OGGETTO: CONTRIBUTO PER PROGETTO “LA CASA DI ABNER”
PREMESSO













che il Consiglio di Amministrazione di CSAI spa ha attributo al Presidente oltre ai poteri previsti
dalla legge e dallo statuto, specifica delega al fine di porre in essere ogni iniziativa atta a curare
l’immagine di CSAI affinché venga garantito il pieno radicamento territoriale della società stessa;
che a tal fine il Presidente può erogare finanziamenti per attività o interventi di particolare
rilevanza;
che il Presidente valuta le iniziative promosse da soggetti pubblici e/o a privati, selezionandole tra
quelle che hanno valenza sociale e ambientale e che interessino preferibilmente il territorio della
Provincia di Arezzo;
che in data 2 luglio la sig.ra Simona Cherici in qualità di legale rappresentante dell’associazione
“Fraternità della Visitazione”, ha presentato richiesta per il finanziamento del progetto “La casa di
Abner” ;
che il suddetto progetto ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo edificio da destinare ad
attività socio assistenziali, in particolare dedicato all’accoglienza di donne con minori in situazione
di disagio sociale;
che il suddetto edificio sarà dotato di più di quattro camere da destinare all’accoglienza, una
lavanderia, un laboratorio delle mamme, uno spazio dispensa;
che l’Associazione opera nel territorio del Valdarno sin dal 2001, offrendo un servizio costante e ;
che la misura del contributo richiesto pari ad euro 6.000,00 (seimila) è volto a finanziare parte della
dell’opera;

tenuto altresì conto che l’iniziativa promossa è volta a dare un contributo ad una iniziativa di indiscussa
valenza sociale e con indubbia ricaduta sul territorio,
tutto quanto premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, di aderire al progetto in epigrafe finanziando lo stesso per un importo
pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) all’Associazione della Fraternità della Visitazione Onlus, mediante
bonifico bancario.
Terranuova Bracciolini, 12 settembre 2013
Il Presidente
Emanuele Cerri
Firmato in originale

