stanziato per il progetto di animazione e socializzazione a favore degli
Ospiti che si intende attuare nel corso dell’anno con l’appoggio degli
animatori Avataneo Enrico, Ginga Santina, palestra “Gymnasium” e
dell’ Associazione AMICI CA.RI..

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

VISTO l’esito positivo e l’apprezzamento avuto da parte degli
Ospiti per il programma di animazione adottato ormai dal 2003 da
questa Casa di Riposo;
DATO ATTO che anche per l’anno 2012 l’Amministrazione
di questo Ente intende attuare un programma di animazione per i propri
Ospiti con intrattenimenti settimanali articolati in: un pomeriggio
dedicato all’attività musicale con l’animatore Avataneo Enrico, un
pomeriggio dedicato alle attività manuali con l’animatrice Ginga
Santina e un terzo pomeriggio dedicato alla ginnastica geriatrica in
accordo con la palestra “Gymnasium” di Moncalvo, animatori molto
apprezzati dagli Ospiti per la loro disponibilità, cordialità e simpatia;

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 31/01/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

TENUTO CONTO che il gruppo di volontariato AMICI
CA.RI. di Asti, presente all’interno della Casa già da parecchi anni, si
rende disponibile anche per quest’anno ad intrattenere gli Ospiti
proponendo loro pomeriggi di gioia e allegria soprattutto in alcuni
momenti dell’anno quali Natale, carnevale, oppure con altri
appuntamenti quali la festa di primavera, festa dell’autunno e ed altre
simili iniziative, nonché iniziative di carattere culturale realizzate con
il supporto di servizi fotografici aperte anche alla popolazione locale
soprattutto anziani;
RITENUTO di proseguire anche con iniziative di carattere
culturale quali: concerti musicali, teatro, gite e pellegrinaggi che sono
state gradite da gran parte degli Ospiti;
VALUTATO che la spesa conseguente
€. 10.000,00, così articolata:
- animatore Avataneo
€.
- animatrice Ginga
€.
- A.S.D. Fitness Center Club “Gymnasium”
€.
- gruppo Amici CA.RI.
€.
- iniziative culturali-turistiche
€.

ammonti

a

2.340,00
3.600,00
1.450,00
900,00
1.710,00

RITENUTO pertanto di impegnare per i progetti sopra
descritti la somma complessiva di €. 10.000,00 al Cap. 1133 “Spese per
ricreazione svago e animazione” del bilancio 2012 appositamente
stanziato;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo
– Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di impegnare la somma di €. 10.000,00 al Cap. 1133 “Spese per
ricreazione, svago e animazione” del bilancio 2012 appositamente
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