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Verbale seduta del venerdì 6 luglio 2018 del comitato “Piario non si tocca”

Alle ore 21.00 del venerdì 13 luglio 2018 presso l’Auditorium delle scuole elementari di Clusone (Bg) viene
convocata l’assemblea del Comitato “Piario non si tocca”.
Prende la parola uno dei fondatori del Comitato, Francesca Giacometti, che introduce le prime attività del
Comitato di queste settimane, a seguito della divulgazione della delibera di Regione Lombardia che va ad
individuare nel presidio ospedaliero “Locatelli” di Piario come uno di quelli dove chiudere il punto nascita.
Viene data lettura dell’atto costitutivo e dello statuto del Comitato.
Viene quindi proposta la seguente lista quale costituente del Consiglio Direttivo:
1. FRANCESCA GIACOMETTI, nata a Clusone (Bg) il 16/07/1981 e residente a Rovetta (Bg) in Vicolo
Alpini 8, Codice Fiscale GCMFNC81L56C800Y;
2. PIETRO VISINI, nato a Gromo (Bg) il 09/01/1948 e residente a Piario (Bg) in Via Monsignor Luigi
Speranza 19, Codice Fiscale VSNPTR48A09E189K;
3. ANNA SCANDELLA, nata a Clusone (Bg) il 06/04/1988 e residente a Clusone (Bg) in Via Borlone 7,
Codice Fiscale SCNNNA88D46C800M;
4. BENEDETTO MARIA BONOMO, nato a Bergamo il 02/02/1971 e residente a Bergamo in via San
Lazzaro n.14, codice fiscale BNMBDT71B02A794M;
5. FLORA DONATELLA FIORINA, nata a Gromo il 8/12/1947 e residente a Villa di Serio in Via Aldo
Moro 8, codice fiscale FRNFLR47T48E189G;
6. VERA PEDRANA, nata a Gazzaniga il 04/11/1985 e residente a in via Mazzini 1/6 a Piario (Bg),
codice fiscale PDRVRE85S44D952A;
7. VICTORIA NARTEA, nata a Orhei in Moldavia il 15/09/1988 e residente a Onore (Bg) in via Pruis,
codice fiscale NRTVTR88P55Z140Z;
8. MARGHERITA STABILINI, nata il 18/12/1955 a Clusone (Bg) e residente in via San Defendente 60,
codice fiscale STBMGH55T58C800N;
9. MARCO PACCANI, nato a Gazzaniga il 29/04/1976 e residente a Clusone via Giacinto Gambirasio
5/a , codice fiscale PCCMRC76D29D952P.
L’assemblea e i promotori fondatori votano all’unanimità la lista proposta che diviene operativa.
Viene quindi proposto da PIETRO VISINI il nome di FRANCESCA GIACOMETTI come presidente del
Comitato. La proposta viene votata all’unanimità tra gli aventi diritto del Consiglio Direttivo e diviene quindi
effettiva.
Il presidente Francesca Giacometti prende la parola ed illustra le prossime attività del Comitato.
L’assemblea viene sciolta alle ore 22.30.
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