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La governance
Fulcro dell’attività di gestione della cooperativa Ecosviluppo è il Consiglio di Amministrazione, cui spetta il
compito di tradurre le linee di governo affidate dall’Assemblea dei soci. Il
nuovo CDA, si è insediato in seguito
all’elezione svolta durante l’Assemblea del 21 aprile in cui sono stati confermati 5 consiglieri uscenti oltre alla
nomina di Livio Cerri, Responsabile
dei servizi di Ecosviluppo e Danilo
Bettani, Presidente dell’Associazione
UILDM. Alla data del 31/12/2017 risulta composto da 7 membri:

di Confcooperative
Bergamo e
di Federsolidarietà
Nazionale.

• Consigliere
• Socio lavoratore
• Direttore generale,
procuratore
speciale
con procura
sulla sicurezza,
ambiente e appalti.

• Consigliere
• Socio lavoratore
• Responsabile
area operativa.
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MARIA CRISTINA
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• Vice Presidente
• Socio lavoratore.

• Consigliere
• Presidente

FRANCESCO
GANDOLFI

• Consigliere
• Socio volontario.

Associazione
UILDM.

Nel corso del 2017 il Consiglio si è riunito 13 volte confermando l’intensità
e l’impegno profuso dai componenti e dal Collegio Sindacale, puntuale
e rigoroso nel suo ruolo, sempre disponibile e professionale. Presidente
e consiglieri svolgono le loro attività
all’interno del Cda gratuitamente.
A testimonianza della volontà di
maggiore coinvolgimento dei soci, il
CDA ha deciso di fissare durante l’anno 4 assemblee. L’anno trascorso è risultato particolarmente importante
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LIVIO
CERRI

• Consigliere
• Socio lavoratore
• Componente area
inserimenti
lavorativi.

perché è stato portato a termine il percorso dell’aggiornamento dello Statuto approvato durante l’assemblea
straordinaria svolta il 21 di marzo.
Nell’assemblea ordinaria del 20
Aprile, oltre alla già citata elezione del
nuovo Consiglio sono stati è approvati
il bilancio economico e il bilancio sociale. Le altre due si sono svolte rispettivamente il 21 febbraio e 7 novembre.
In queste due occasioni il CDA ha relazionato sull’andamento della cooperativa e degli sviluppi futuri.
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