
 

ATTO  COSTITUTIVO  DI UN COMITATO FONDATIVO DEL: 

“TAVOLO DI SOLIDARIETÀ DELLA PAGANELLA” 

 

 

 

I Signori:  

 

– Dal Rì Claudio, Assessore alle politiche sociali della Comunità della Paganella e designato 

dall’Organo esecutivo della Comunità con delibera n. 118 di data 28.11.2013; 

– Bottamedi Silvano, rappresentante dell'Amministrazione comunale di Andalo, presente in qualità 

di Assessore alle politiche sociali e designato dalla Giunta Comunale con delibera n. 95 di data 

02.12.2013; 

– Clamer Giulio, rappresentante dell'Amministrazione comunale di Cavedago, presente in qualità 

di Assessore alle politiche sociali e designato dalla Giunta Comunale con delibera n. 61 di data 

09.12.2013; 

– Tonidandel Maria Pia, rappresentante dell'Amministrazione comunale di Fai della Paganella, 

presente in qualità di Assessore alle politiche sociali e designata dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 102 di data 11.12.2013; 

– Giordani Camilla, rappresentante dell'Amministrazione comunale di Molveno, presente in 

qualità di Assessore alle politiche sociali e designata dalla Giunta Comunale con delibera n. 111 dd. 

21.11.2013; 

– Endrizzi Marcello, rappresentante dell'Amministrazione comunale di Spormaggiore, presente in 

qualità di Assessore alle politiche sociali e designato dalla Giunta Comunale con delibera n. 123 dd. 

04.12.2013; 

 

presenti presso la Comunità della Paganella in data 28 gennaio 2014 alle ore 20.00 

 

 

DECIDONO 

 

 

di costituire un Comitato al fine di dare vita ad un “TAVOLO DI SOLIDARIETÀ” per  presidiare il 

proprio territorio in modo da promuovere risposte di solidarietà nei casi di difficoltà economica 

familiare e\o occupazionale. 

 

Si designa l'indirizzo di Andalo - Piazzale Paganella n. 3 - quale sede legale del Comitato. 

 

Gli scopi del TAVOLO DI SOLIDARIETÀ sono i seguenti: 

 

• sollecitare riflessioni e promuovere proposte di solidarietà e sobrietà, affinché i momenti di 

difficoltà economica diventino occasione educativa per le persone e per la comunità; 

• informare le persone che si trovano in difficoltà di tutte le forme concrete di aiuto messe in atto 

dalle istituzioni con tutte le opportunità presenti sul territorio; 

• creare una struttura capace di accogliere e valutare le richieste di aiuto che pervengono e di dare 

riposte concrete con sussidi economici una tantum, limitati al tempo strettamente necessario a 

superare quelle problematiche che esulano dalle risposte istituzionali. Tali aiuti saranno ben 

regolamentati e puntualmente verificati da  persone costituenti il “Gruppo di Valutazione”. 

 

A tale scopo i suindicati componenti costituenti il Comitato - quali  rappresentanti pro tempore delle 

istituzioni territoriali Comunali e della Comunità che legalmente costituiscono e supportano il 

Tavolo di Solidarietà -  si impegnano: 



 

1. a  predisporre uno STATUTO che rimarchi fini e scopi del Tavolo di Solidarietà e indichi 

rappresentanza legale, composizione e durata, forme di convocazione, modalità di gestione 

finanziaria e di bilancio, prassi per  rapportarsi con le Istituzioni e gli Istituti di credito; 

 

2. a prevedere la costituzione all'interno del Tavolo di Solidarietà del “Gruppo di Valutazione” 

quale braccio operativo del Tavolo stesso per dare attuazione agli interventi di aiuto economico 

previsti; 

 

3. a indicare due persone in rappresentanza di ciascun Comune che andranno a formare e gestire il 

Tavolo di Solidarietà e un rappresentante indicato dalla Comunità della Paganella; 

 

4. a indicare il  signor Dal Rì Claudio, nato il 12 aprile 1953 a  Fai della Paganella, residente in Via 

Giovanaz n. 28, c.f. DLRCLD53D12D468X, come rappresentante del Comitato, al quale vengono 

conferiti i seguenti incarichi: 

 convocare il Comitato per le prossime scadenze collegialmente concordate; 

 rappresentare legalmente il Comitato Fondativo del Tavolo di Solidarietà per dare formale e 

legale avvio alla sua costituzione secondo le scadenze concordate. 

 

Il Comitato Fondativo rimarrà in vigore – attraverso  i rispettivi Assessorati pro-tempore alle attività 

Sociali Comunali e di Comunità - allo scopo di vigilare sulle attività del Tavolo di Solidarietà e di 

garantire allo stesso sostegno e continuità di iniziativa.  

 

 

 

L’Assessore alle politiche sociali della Comunità della Paganella 

Claudio Dal Rì _____________________________________ 

 

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Andalo 

Silvano Bottamedi___________________________________ 

 

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Cavedago 

Giulio Clamer______________________________________ 

 

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Fai della Paganella 

Maria Pia Tonidandel__________________________________ 

 

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Molveno 

Camilla Giordani_____________________________________ 

 

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Spormaggiore 

Marcello Endrizzi____________________________________ 


