
FONDAZIONE REGINA MARGHERITA 

Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 14/5/2013 ore 21 

 

 

Presenti: Fulvio Ghilardi – Rev. Parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista di Castegnato 

membro di diritto; 

Maria del Rosario Visconti (detta Marisa) – in qualità di rappresentante dell’A.C.; 

Enzo Barboglio - in qualità di rappresentante dell’A.C. 

Giuseppe Buffoli – in qualità di rappresentante dell’A.C 

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

Giovanni Giordano – in qualità di rappresentante dei Genitori 

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

 

E’ presente in aula il Revisore dei Conti Dott. Di Grado che non è componente del Consiglio e 

pertanto non detiene diritto di voto 

 

 

 

Vengono conferite le funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Visconti. 

Presiede la seduta fino alla nomina del nuovo Presidente il Consigliere anziano nella persona del 

Parroco Rev. Don Fulvio Ghilardi in conformità all’art. 17 dello Statuto della Fondazione Regina 

Margherita.. 

Il Presidente, dando atto della regolarità della convocazione disposta con invito scritto e richiamati 

gli argomenti all’o.d.g. ( 1- insediamento CDA, 2 - Elezioni organi societari come previsto dallo 

statuto), constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, assumendone la 

Presidenza. Egli ritiene opportuno procedere preliminarmente alle presentazioni dei vari 

componenti il Consiglio da parte di ciascuno di loro, al fine di favorire una maggiore conoscenza 

reciproca. 

Successivamente il Sig. Giordano esprime l’intenzione di redigere un verbale sintetico, dedicato ai 

genitori, da affiggere in bacheca. Detta proposta viene accolta favorevolmente. 

Il Rev. Parroco Don Fulvio ritiene importante sottolineare che un obiettivo comune del Consiglio 

d’Amministrazione nel suo complesso debba essere quello di operare con una visione ampia e 

proiettata verso il futuro, nell’ottica di uno sviluppo dell’asilo che non lasci estranea la cittadinanza 

di Castegnato. Sottolinea infatti la necessità di alimentare la conoscenza dei cittadini dell’attività del 

Regina Margherita, del servizio alla collettività garantito da questa scuola e ritiene che questo fine 

possa essere facilitato anche, ma non solo, attraverso la creazione di relazioni costanti con tutti gli 

organismi territoriali interessati che in tal modo possono offrire un contributo in termini di 

partecipazione attiva. Ritiene inoltre fondamentale stabilire un programma di riunioni periodiche e 

costanti del c.d.a., non solo per assicurare ai componenti neoeletti una maggiore conoscenza della 

struttura, ma anche per affrontare le necessità con tempestività e cognizione di causa. 

Il Sig. Barboglio condivide quanto espresso da Don Fulvio. 

Il Sig. Giordano chiede la presenza dei componenti del C.d.A. in occasione della festa della scuola 

prevista per il 1° giugno, congiuntamente a quella dei genitori in modo da favorire la conoscenza da 

parte di questi ultimi delle persone che compongono il nuovo Consiglio. 

Il Sig. Platto porta a conoscenza dei presenti dell’evento organizzato dai sostenitori per il 2 giugno 

all’oratorio di Castegnato (precisando che trattasi di attività slegata dall’iniziativa organizzata per il  

1 giugno dalla fondazione Regina Margherita) occasione in cui sarà attivata una raccolta di fondi 

che andranno in parte a beneficio dell’asilo. 

Don Fulvio sottolinea la necessità di tener conto della nascita del nuovo organismo costituito 

dall’Assemblea dei Sostenitori. A questo proposito, constatata la necessità di verificare la legittimità 

della rappresentanza del Sig. Platto in rapporto all’organo rappresentato e ritenendo a tal fine 



opportuno procedere ad approfondimenti documentali, sospende la seduta determinandone il 

riaggiornamento al giorno 23 maggio p.v. alle ore 21, in attesa di ricevere adeguata documentazione 

da cui si evinca l’elezione del rappresentante dell’Assemblea dei Sostenitori, nella persona del Sig. 

Eugenio Platto. Viene inoltre evidenziata la necessità che venga prodotto regolamento interno 

dell’assemblea dei sostenitori previsto dell’art.21 dello statuto. Nel contempo si dà atto che, nel 

periodo intercorrente fino alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente uscente Dott. Ruggeri Claudio proseguirà in regime di prorogatio a rivestire funzioni di 

rappresentante dell’ente. 

La seduta è sospesa alle ore 22,35    

                                                                                                    Firme: 


