
 
 

 

 

FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

Via S. Martino, 2 – 25045, Castegnato (BS) - TEL. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 

Pag. 1 di 3 
Mod. ric.er.lib-v1.1 

FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

Via S. Martino, 2 - 25045, Castegnato (BS) 

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

             TEL. 030/2721339 FAX 030/5533117  

                e-mail : segreteria@fondazionerm.it 

              PEC: fondazionerm@pec.it 
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 01 del 12/01/2016 

 

L’anno duemilasedici del mese di gennaio, il giorno dodici  alle ore venti e trenta, presso 

la sede della Fondazione si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regina 

Margherita di Castegnato, regolarmente convocato con il seguente ordine del giorno: 

1. Dimissioni Cornacchiari Marco in data 31/12/2015   

2. Considerazioni e valutazioni in merito alla rist rutturazione immobile della 

Fondazione  

3. Ideazione e promozione di iniziative di marketin g  

4. Varie ed eventuali.  

 
Presenti:  
Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

Maria del Rosario Visconti  – in qualità di rappresentante dell’A.C 

Eugenio Platto – in qualità di rappresentante dell’Assemblea dei Sostenitori 

Luca Bonadei - in qualità di rappresentante dell’A.C  

Assenti Giustificati:  
Dario Formenti– in qualità di rappresentante dell’A.C 

  

Sono presenti:  

• Dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola; 

• Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei conti; 

• dott. Gianbattista Pasinetti commercialista della Fondazione  

• Cristian Gussago presidente dei soci sostenitori 

che non sono  membri del Consiglio e quindi senza diritto di voto; 

 

Apertura seduta:  
Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli.   

Il presidente, dando atto della regolarità della convocazione e richiamati gli argomenti 

all’o.d.g., constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta il quale 

chiama a fungere da Segretario la signora Visconti Marisa. 
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Il Presidente introduce gli argomenti dell’ordine del giorno:  

1) Dimissioni Cornacchiari Marco in data 31/12/2015   

A questo proposito il Presidente comunica al C.d.A. che il Sig. Cornacchiari Marco, 

eletto dall’Assemblea dei Genitori in rappresentanza di questi ultimi ha presentato le 

proprie dimissioni in data 31/12/2015 per impegni personali. Il Sig. Cornacchiari 

presente in aula dichiara la propria soddisfazione nell’aver lavorato con questo C.d.A. 

che ha costituito per lui un’esperienza positiva. Il C.d.A. all’unanimità dei propri 

componenti esprime i propri ringraziamenti al Sig. Cornacchiari per la fattiva 

collaborazione costantemente dimostrata. Il C.d.A. prende atto delle dimissioni e 

delega il Presidente ad inoltrare formale comunicazione all’Assemblea dei Genitori 

affinché si possa procedere alle elezioni per la conseguente surroga. 

 

2) Considerazioni e valutazioni in merito alla rist rutturazione immobile della 

Fondazione 

Il Presidente comunica al C.d.A. che il Consiglio comunale di Castegnato ha 

deliberato con voto favorevole all’unanimità dei presenti la convenzione con la 

Fondazione Regina Margherita che riconosce un contributo straordinario di  EURO 

300.000 avente validità fino 2016/2019. Detto contributo comprende la copertura di 

parte dei costi per la ristrutturazione dell’immobile e l’adeguamento alle norme sulla 

sicurezza. Con ciò il Comune di Castegnato intende compensato qualsiasi 

riconoscimento economico per il triennio considerato. 

Il Presidente richiama quanto già deliberato in data 25/11/2015 in ordine 

all’accensione di un nuovo mutuo mediante l’accorpamento con quello esistente 

presso il Credito Bergamasco. 

Il C.d.A. individua nelle persone del Presidente e del Dott. Platto gli incaricati a 

trattare con gli istituti bancari per ottenere le migliori condizioni.   

 

3 Ideazione e promozione di iniziative di marketing  

Il Sig. Cristian Gussago, presente in aula su invito del Presidente evidenzia 

l’opportunità di organizzare eventi che possano avvicinare la scuola alla comunità 

divulgandone nel contempo, a scopo conoscitivo, le iniziative in atto e le attività in cui 

la Fondazione è impegnata. Si ipotizza l’organizzazione di una festa rivolta a tutta la 

cittadinanza che si svolgerà all’aperto presso il Regina Margherita in periodi in cui il 
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clima è più favorevole. Nell’occasione verrà presentato il progetto di ristrutturazione e 

si ipotizza l’organizzazione di una mostra fotografica delle foto della scuola e degli 

alunni risalenti al passato, coinvolgendo nella ricerca delle stesse le famiglie di tutta 

la comunità. 

Vengono concordate inoltre le seguenti iniziative: 

- Attività di promozione della scuola presso le aziende; 

- Accettazione delle proposte del Sindaco e del Parroco per collaborare alla 

pubblicazione di un articolo sul notiziario comunale e sul Bollettino 

Parrocchiale; 

- Autorizzazione al Sig. Bonadei a concordare con la Croce Verde di Ospitaletto 

l’organizzazione del corso di primo soccorso a favore di tutti i richiedenti. 

 

4 Varie ed eventuali 

 

Essendosi presentate richieste d’iscrizione di tre fratelli viene proposto di estendere lo sconto 

previsto per i due fratelli anche al terzo fratello al quale (considerata l’eccessiva onerosità in 

capo ad una famiglia avente tre figli che frequentano contemporaneamente la scuola 

dell’infanzia) viene applicata la riduzione del 35% sulla retta piena del terzo bambino iscritto. 

Il C.d.A. approva con voto favorevole unanime. 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno ed i termini del dibattito, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 22,45. 

 

Castegnato, 12/01/2016 

Il verbalizzante         Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 


