
     
  

 
L’anno 2022  il giorno 30 del mese di marzo alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione, si è 
riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del giorno: 

3) Varie ed eventuali
 
Presenti: il presidente Anna Gualdi, vice presidente Stefano Marchino, consiglieri: Donata     
Farinetti, Paola Leonoris, assente giustificato per malattia Ugo Marchini.

 
 

Il         Consiglio vota ed approva il bilancio 2021.
 

 

In merito alla data per lo svolgimento dell’Assemblea annuale si prevede di fissarla per la fine del 
mese di maggio.
Il Consiglio termina alle ore 20.15

 

Il Presidente 

Anna Gualdi
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approvazione del bilancio anno 20211)
2° fase Bando San Paolo2)

Il Consiglio si apre con la presa in esame del bilancio annualità 2021, redatto dal consigliere 
Paola Leonoris che ne espone i dettagli.

1)

Il presidente espone alcune problematiche emerse in merito alle spese da sostenere per il 
cronoprogramma relativo al Bando Fondazione San Paolo. Si decide che sarà necessario 
annullare eventuali interventi di ripristino o restauro, qualora i preventivi fissati nel 
programma dall’architetto Burlazzi non fossero più in linea con le effettive spese da 
sostenere, per non incorrere nel rischio di dover sospendere gli interventi senza completare i 
lavori.

2)

Anna Gualdi comunica in merito alla volontà del sindaco di non rinnovare più il contratto 
della sig.ra Paola Borla per la gestione dello sportello linguistico comunale. Il consigliere 
Paola Leonoris, come già comunicato in una precedente riunione con il sindaco, manifesta 
disaccordo per tale decisione, illustrando in primis la professionalità, disponibilità ed 
esperienza dimostrata dalla dipendente in questi anni ed evidenziando inoltre quali disguidi 
porterebbe alla gestione anche del personale del Museo questa presa di posizione. Paola 
Leonoris parlerà direttamente con il sindaco, ma qualora la decisione fosse irrevocabile, 
comunica che dopo quindici anni non collaborerà più con il Comune per la gestione del 
suddetto ufficio.

3)


