VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'anno duemilaesedici, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 21.00, presso
l’abitazione del Presidente sita in Via s. Agnese n. 4 Treviso (TV), si è riunito il
Consiglio Direttivo di "CHILDREN FUTURE PROJECT ONLUS", nelle persone di
Bianco Andrea, Granzotto Mauro, Calaon Massimo, Gabriella Filacorda e Galiazzo
Federico. Il fine è di deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1) Progetti 2016;
2) Interventi di urgenza;
3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il sig. Andrea Bianco, Presidente del Consiglio Direttivo, il
quale chiama a fungere da segretario il sig. Granzotto Mauro.
Il Presidente Andrea Bianco illustra al Consiglio Direttivo gli argomenti posti
all’ordine del giorno e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera

1. In relazione al punto 1) O.d.G richiesta struttura TOPORUCKA volta a
sostenere n.30 bambini per materiale sanitario anno 2016 con un intervento
previsto di 15.000 euro ( l’anno scorso per n. 23 bambini sono stati spesi circa
10.000 euro): approvato con un limite di 10.000 euro.
2. In relazione al punto 1) O.d.G richiesta Bogdan come da mail del 25.01.2016
di cui viene data integrale lettura e di cui vengono analizzate le varie richieste
previste dai punti dal n.1 al n.7; le richieste vengono analiticamente discusse
e vengono analizzate punto per punto le relative spese che le stesse
potrebbero comportare e delle quali viene richiesto contributo da parte
dell’Associazione; dall’esame dei progetti complessivi emerge un costo
complessivo totale di circa 20.000 euro che vanno a ricomprendere una serie
di interventi aventi vario oggetto e varie destinazioni: approvato nel limite
di 20.000 euro.
3. in relazione al punto 2) O.d.G viene discusso in merito alla situazione
sanitaria di Lena che evidenzia gravi problemi ortopedici e la necessità di
un’operazione collegata che non può essere svolta in Ucraina per mancanza di

strutture

ospedaliere

adeguate.

Viene

illustrato

un

preventivo

per

un’operazione da effettuarsi in Repubblica Ceca con un costo di
15.000/20.000 euro; si discute di richiedere un preventivo ad una struttura
ospedaliera italiana e vengono acquisiti dei cd rom da sottoporre a personale
medico italiano. La ragazza è conosciuta da tempo e nota a CFP, orfana da
sempre, e di aiuto nella struttura dell’orfanotrofio con cui collabora da quando
ha raggiunto l’età adulta. Non appena verrà acquisito il preventivo si
delibererà in merito : sospeso.
4. in relazione al punto 3) O.d.G Cena Agnoletti fissata cena di beneficienza
per 11.03.2016 con incasso da devolvere in beneficienza sulla base dei
progetti illustrati da Bogdan in mail del 25.01.2016 già citata.
Cena Ombre Rosse fissata cena presso ristorante Ombre Rosse per il
26.05.2016 con incasso da devolversi in beneficienza sulla base dei progetti
illustrati da Bogdan in mail del 25.01.2016 già citata.
Null'altro essendoci da deliberare l'adunanza è dichiarata sciolta alle ore 23.30,
previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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