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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 015/2016 
NOMINATO IL NUOVO CDA DI OFFERTA SOCIALE 
I Sindaci Brambilla e Loukiainen ringraziano il CDA uscente e augurano buon lavoro al nuovo 
 
 
Il nuovo consiglio di amministrazione di Offertasociale è stato nominato dall’assemblea generale dei soci 
nella seduta di mercoledì 3 febbraio 2016. Il nuovo Consiglio risulta costituito da 3 membri, e precisamente: 
 
- Claudio Besana, ex assessore servizi sociali Comune di Usmate, attualmente docente presso l’università 
cattolica di Milano 
- Emilia Sipione, ex assessore alla PI del Comune di Concorezzo e attualmente dipendente di un Comune 
fuori territorio 
- Marco Mannucci, commercialista e revisore dei conti. 
 
È stato quindi nominato Presidente Claudio Besana.  
A norma di Statuto, il CdA opererà con mandato triennale per il periodo dal 4 febbraio 2016 al 3 febbraio 
2019. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione subentra al precedente, che aveva cessato le proprie funzioni il 4 
novembre 2015 e che era costituito da Irene Colombo (Presidente), Carla Riva e Valentino Marchiori.  
 
«Nell’augurare buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione – dichiara il sindaco di Vimercate Paolo 
Brambilla insieme alla presidente dell’Assemblea dei Sindaci Kristiina Luokiainen – vogliamo cogliere 
l’occasione per ringraziare, a nome di tutti i nostri colleghi Sindaci, i consiglieri uscenti: Irene Colombo, Carla 
Riva e Valentino Marchiori, per l’ottimo lavoro svolto fino a oggi per articolare progetti e servizi che sono di 
grande supporto alle politiche comunali nel campo del welfare. Lavoro svolto con grande impegno, dedizione 
e passione e, vale la pena precisarlo, a titolo assolutamente gratuito. Il nostro ringraziamento va anche a 
Flavio Ceresoli, che al momento dell’elezione del nuovo CdA aveva già dato le dimissioni, e Piergiorgio 
Bormioli, prematuramente scomparso. 
Insieme ai componenti dei CdA entrante e uscente, vogliamo ringraziare tutti i dipendenti di Offertasociale, 
per il grande contributo che danno agli uffici preposti ai servizi sociali nei nostri comuni del vimercatese e del 
trezzese.» 
 
 
Vimercate, 10 febbraio 2016 


