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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

È convocata l’Assemblea de Il Faggio Società 
Cooperativa Sociale Onlus in modalità della seduta 
unica, mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, in 
prima convocazione il giorno 19 agosto 2020, alle ore 
22.00, e in seconda convocazione il giorno 20 agosto 
2020, alle ore 17.00 
Al fine di discutere e deliberare in merito a: 
1. Presentazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 
2019, nota integrativa, rendiconto finanziario, 
relazione sulla gestione; 
2. Relazione del Collegio Sindacale; 
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. 
Si precisa che l’Assemblea è convocata in modalità on 
line a causa delle disposizioni in materia di 
prevenzione del contagio da COVID–19. 
Tutti i soci hanno ricevuto nella casella email la 
convocazione e le modalità di partecipazione. 
 
 

 

 

Un mese intenso quello di agosto. 

Partiamo con l’impegno con la 

nostra assemblea dei soci chiamata 

a discutere i dati di bilancio della 

cooperativa. Ricordo che proprio in 

vista dell’assemblea del 20 agosto, 

sono state attivati incontri di 

preparazione per i quali è stato 

redatto un calendario inviato a tutti  

soci. Molte attività sono state 

riavviate dopo il blocco legato al 

Covid19 tra cui l’ippoterapia. 

Bellissima l’esperienza di “Terre di 

Nava” un progetto  che ha riscosso 

un apprezzamento generale e che 

valorizza ancora una volta lo 

straordinario patrimonio umano che 

è alla base della nostra cooperativa 

sociale. Un accenno anche al 

progetto Qualità: è un progetto 

essenziale per il nostro futuro, 

partito decisamente con il piede 

giusto. Il percorso è impegnativo ma 

porterà ad un miglioramento 

professionale di tutti noi. Dobbiamo 

crederci con forza tutti! 

Un caro saluto a tutti. 

                            Danilo Pisano 



 
  

 

AUDIT QUALITA’: UN IMPEGNO COSTANTE  

 

Audit qualità interno presso la RSA San Secondo di Ventimiglia. Controlliamo la gestione della 
zona buffer, la formazione specifica del personale, le competenze nella prevenzione dei 
contagi e la sicurezza di lavoratori ed utenti. 

Le politiche di qualità e di servizi certificati sono da tempo al centro delle strategie della 
cooperativa Il Faggio. 

Esiste nel nostro sito web un’area dedicata denominata “Area Qualità” , dove è possibile 
leggere le azioni attuate e i riconoscimenti raggiunti. 

 

 

 



 

PROGETTO TERRE DI NAVA: ESPERIENZA BELLISSIMA!  

Il progetto "Terre di Nava" è diventato una bellissima realtà. Il soggiorno di Roberta, dei 
preziosissimi collaboratori e dei ragazzi di Carcare nella bella struttura di Nava (IM) è stato su 
susseguirsi di belle esperienze. Tutto il giorno a scoprire segreti della Natura, angoli nascosti dove 
il tempo si è fermato. E poi bocce, ippoterapia, passeggiate nel verde, ortocultura: le attività si 
sono accavallate facendo trascorrere giornate dove tutti si sono divertiti tantissimo. Un 
particolare apprezzamento va anche ai ragazzi e ragazze ospiti che hanno collaborato in modo 
fantastico.  

Tra gli obiettivi del progetto vi era la promozione del recupero delle capacità e competenze 

limitate nel recente periodo di isolamento di “lockdown” e l’acquisizione un benessere psico-

fisico legato ai ritmi di un ambiente naturale e sano. L’obiettivo è stato centrato! Con lode!  

Grazie a tutti! 

 

 

 

 

 

 



 

VITA…. DI COMUNITÀ! 

                                                                  RP Baccino 

 

                                                     

Ippoterapia. Dove eravamo rimasti? 

 

 

● ● ● 

              PET THERAPY: Blasco superstar! 

Blasco ha portato una ventata di simpatia e 

tanto affetto! Non è fantastico?  L'iniziativa è 

de Il Faggio e dell'associazione "Anteas" con i 

ragazzi del "Grigio Team" che hanno condotto 

nell'ambito del progetto di pet therapy, due 

fantastici amici a quattro zampe tra gli ospiti 

della RP Baccino. Grande successo e momenti 

davvero piacevoli per tutti. Grazie a tutti! 

 

 

 

● ● ● 

 

● ● ● 

      AMICI A QUATTRO ZAMP 

Riprendere confidenza con gli 

amici di “sempre”. Dopo il 

lockdown e la sospensione forzata 

delle attività, abbiamo ripreso le 

attività di ippoterapia. E come 

iniziare nel modo migliore 

partendo dai nomi dei nostri 

amici preferiti? davvero piacevoli 

per tutti. Grazie a tutti! 
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