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Fondazione Gian Maria Oddi

con sede in Albenga (SV) - Via Roma, 58

Verbale del Consiglio di Indirizzo

L'anno 2015, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 18.00 presso Palazzo Oddo, sala 

conferenze III  piano –  17031 Albenga (SV),  si  è  tenuto  il  Consiglio  di  Indirizzo della 

Fondazione Gian Maria Oddi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; 

2) (...omissis...)

  

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti: 

a) Per il Consiglio di Indirizzo:

− CANGIANO Giorgio sindaco del Comune di Albenga - Primo Fondatore;

− POGGI Luigi;

−TOMAT Enrico.

b) Per il Consiglio di Amministrazione:

−BASSO Carlo

−PIRINO Roberto

-GIRALDI Francesca

c) Per il Collegio dei Revisori dei Conti :



−LIUT Enrico 

−IMMORDINO Grazia

è assente giustificato il componente del Collegio dei Revisori Sig. SIMONCINI Oreste.

Presenti, inoltre, il Vicesindaco, dott. Riccardo TOMATIS, e l’Assessore al Bilancio, Avv. 

Paola Allaria.

Assume la presidenza il sig. BASSO Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 

quale chiama a fungere da segretario la sig.ra VALDISERRA Patrizia che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che il Consiglio deve 

ritenersi  valido essendo stato regolarmente convocato nei  termini  e con le modalità 

previste dallo statuto.

Il  Presidente  chiede  se  qualcuno  intende  dichiararsi  non  informato  sugli  argomenti 

all’ordine del giorno.

Ottenuto il  consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta 

atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto  posto all'ordine del giorno, “Nomina di un 

nuovo  membro  del  Consiglio  di  Amministrazione”,  prende  la  parola  Il   Sindaco  Avv. 

Giorgio  Cangiano,  che  comunica,  quale  nuovo  componente   del  Consiglio  di 

Amministrazione della Fondazione, l’arch. Giovanni Gasco.

Nulla ostando alla nomina , il Collegio all'unanimità

delibera

di  prendere  atto  dell’ingresso,  in  Consiglio  di  Amministrazione,  dell’Arch.  Giovanni 

Gasco.

(...omissis...)



Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la 

seduta è tolta  alle  ore 20.00  previa  redazione,  lettura e  unanime approvazione del 

presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

Patrizia Valdiserra Carlo Basso


