COMUNE DI SORENGO
MUNICIPIO
Estratto del verbale della seduta municipale del 16 dicembre 2019
Presenti:
On. Antonella Meuli, sindaco
On. Oliviero Terrani, vicesindaco
On. Giuseppe Gervasini
On. Eduard Mecchia
On. Fabrizio Rosa
Dicastero: Previdenza sociale e sanità
Ris. Mun. No. 484
Attribuzione contributo di solidarietà 2019
Richiamata la Ris. Mun. No. 126/19 mediante la quale si risolveva di emanare un bando,
attraverso FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana) e unitamente ad altri due
finanziatori (AIL e AMB), per il finanziamento di progetti per metà dell'importo destinato ai
contributi di solidarietà 2019;
sentita l'on. Sindaco che comunica che il 26 novembre scorso vi è stato l'incontro con i
rappresentanti FOSIT, AIL e AMB dove sono state presentate le proposte di finanziamento
e che queste sono state accolte l'11 c.m. dalla nostra Commissione assistenza e solidarietà
sociale la quale ha altresì formulato il suo preavviso per il restante importo;
vista la proposta di suddivisione per l'importo complessivo di Fr. 19'000 come approvato
dalla Commissione assistenza e solidarietà sociale:
Fr. 4'000 Espérance ACTI: Acqua potabile per il distretto di GoQuao (bando FOSIT)
Fr. 3'000 Multimicros Ticino: Costruzione dei servizi igienici per la sala multiuso della
comunità di El Bareque (bando FOSIT)
Fr. 2'500 SOS Villaggi dei Bambini: Proteggere dalla povertà i bambini di famiglie
monoparentali (bando FOSIT)
Fr. 2'500 Federazione degli Aramei (Siriaci) in Svizzera
Fr. 2'500 Associazione Via della Gioia
Fr. 2'500 Associazione Ahépé-Togo
Fr. 2'000 Avaid
si risolve:
1. di approvare l'attribuzione del contributo di solidarietà 2019 come ai considerandi;
2. la presente decisione è pubblicata agli albi comunali, sul sito Internet e comunicata per
informazione ai Consiglieri comunali e ai membri della Commissione assistenza e
solidarietà.
La decisione è presa all’unanimità.
Per estratto conforme
Per la Cancelleria comunale:
La Vicesegretaria:
f.to Samanta Ciannamea
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