CONSIGLIO DIRETTIVO “ALLEANZA PER LA SALUTE MENTALE”
5 AGOSTO 2020 ore 18.00
Presenti:
CARLO COLOSINI - ALDO CHIOSSI – GIOVANNI OLIVIERO - MIRCO ELIA
ANGIOLINO ROSSINI - MONICA ZINELLI - ELENA PALLADINO
Verbalizza: Elena Palladino
ODG
- Presentazione rendiconto e gestione 2019.
- Relazione in merito ad attività e relativa raccolta fondi.
- Varie ed eventuali

Il Presidente, Carlo Colosini, verificato il numero legale apre la discussione in merito al
primo punto all’odg. Mirco Elia presenta il rendiconto economico e gestionale del 2019. Tale
documento viene approvato all’unanimità e verrà sottoposto alla ratifica della prossima
assemblea prevista per martedì 22 settembre p.v.
Viene altresì deciso di presentare in quell’occasione anche un bilancio sociale. Viene dato
mandato a Elena Palladino di prepararne una bozza che sarà valutata nel corso del prossimo
consiglio direttivo.
Si apre successivamente la discussione in merito al punto 2. Per quanto riguarda la raccolta
fondi per realizzare le attività previste, il Presidente comunica che il gruppo dell’Oratorio di
Lamarmora si è reso disponibile ad organizzare il consueto spiedo in occasione della giornata
per la salute mentale. Si concorda per tale iniziativa la data di domenica 11 ottobre. Viene
dato mandato a Aldo Chiossi e Giovanni Oliviero di prendere contatti con gli organizzatori.
In base alla situazione post Covid e alle eventuali restrizioni si deciderà se sarà possibile
realizzare sia lo spiedo da asporto che il momento conviviale in presenza, con consueta
lotteria. Il Presidente contatterà inoltre la Congrega per verificare la possibilità di ottenere
eventuali contributi anche per l’anno in corso.
Angiolino Rossini conferma la disponibilità della Cooperativa Aliante che ha in gestione la
Casa Pa.Sol. di Ospitaletto, via Brigata Alpina Julia, 43/45, 0305231272, di mettere a
disposizione della nostra associazione struttura e attrezzature logistiche per la realizzazione
di un ulteriore spiedo per la raccolta fondi. Si ipotizza la data del 20 settembre.
Si decide pertanto di individuare la data di martedì 1 settembre per un incontro organizzativo
dei 2 eventi. Si raccomanda al C.D. della presenza.
Per quanto riguarda le attività si decide di dare continuità al servizio di supporto psicologico
per familiari ed utenti, a cura della D.ssa Monica Zinelli, già avviato negli anni precedenti
con particolare gradimento da parte dei fruitori. L’attività sarà gestita in collaborazione con il
1° e 3° CPS. Si dà mandato a Monica Zinelli di prendere contatti con i relativi referenti.
Si procederà inoltre con il progetto Omelin che per il 2020 prevede la rimodulazione delle
uscite, in base alle restrizioni post Covid.
L’incontro termina alle ore 19.30.

