
VERBALE  ASSEMBLEA ANNUALE 
DEL  08  GIUGNO  2011 

L'Assemblea Annuale della Fondazione OMCeO di Lodi si è riunita Mercoledì 08 Giugno 
2011 alle ore 14,30 nella Sede della Fondazione stessa in Via della Codignola n. 27 a Lodi. 
La convocazione degli iscritti e' avvenuta ai sensi di Legge. 

Per il Consiglio in carica sono presenti: 

Dott. Massimo VAJANI  - Presidente 
Dott. Giuseppe MINESTRA  - Vice Presidente 
Dott. Paolo CARETTA  - Segretario (Odontoiatra) 
Dott. Abele GUERINI   - Tesoriere 
Dott. Iginio CONTARDI  - Consigliere 
Dott. Luigi GALIMBERTI  - Consigliere (Veterinario) 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti in carica sono presenti: 

Dott. Enrico GAZZOLA   - Presidente 

Il Presidente Dott. Massimo VAJANI, constatata la validità dell'Assemblea, apre la seduta leggendo 
il seguente Ordine del Giorno: 

1) Esame ed approvazione del Bilancio della Fondazione al 31.12.2010; 
2) Varie ed eventuali. 

1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE AL 31.12.2010. 
Il Presidente cede la parola al Tesoriere Dott.Guerini che relaziona sul Bilancio della Fondazione al 
31.12.2010 (allegato 1) e procede all’esposizione commentandolo e rispondendo ai chiarimenti 
richiesti dai presenti. 

Il Segretario inizia le operazioni di votazione per alzata di mano del Bilancio della Fondazione al 
31.12.2010. 

Il Bilancio della Fondazione al 31.12.2010 viene APPROVATO  ALL’UNANIMITA’ (Allegato n. 
1). Come previsto l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Lodi provvederà a 
coprire la perdita di esercizio 2010. 

2) VARIE  ED  EVENTUALI. 
2.1. Scadenza contratto di leasing per fotocopiatrice. 
Il Presidente comunica che, essendo scaduto il contratto di leasing sottoscritto con la ditta “La 
Tecnica” per l’utilizzo della fotocopiatrice, il Consiglio della Fondazione in data 02.05.2011, visti i 
preventivi pervenuti ha deliberato di sottoscrivere un nuovo contratto di leasing con la ditta “La 



Tecnica” per una nuova fotocopiatrice, alle stesse condizioni contrattuali e con le stesse 
caratteristiche tecniche, con aggiunta di possibilità di stampa a colori.  
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2.2. Sistema informatico. 
Il Dott. Galimberti segnala al Consiglio che il PC ad uso esclusivo della segreteria dell’Ordine dei 
Medici Veterinari risulta lento. Viene accettato che la lentezza è dovuta ad un programma di internet 
e posta elettronica installato sul PC sopra citato già prima del trasferimento nella nuova sede. Per 
ovviare all’inconveniente sarà necessario il trasferimento dei dati sul nuovo programma. Le spesa 
sarà a carico dell’Ordine dei Medici Veterinari. 

2.3. Richiesta utilizzo Sala Convegni. 
Il Presidente ricorda le modalità da seguire per richiedere l’utilizzo della Sala Convegni della 
Fondazione. 

Non essendoci altro da discutere l'Assemblea termina alle ore 15,45. 
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