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FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

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

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

TEL. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2013  

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice .presidente 

Enzo Barboglio - 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 

Assenti giustificati: 

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

• Sono presenti:  

• Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei Conti della Fondazione  

• Dott.ssa Fabiana Scalvini in qualità di coordinatrice delle scuola come previsto dallo statuto 

vigente 

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

 

Apertura seduta: 
Vengono conferite le funzioni di segretario verbalizzante al Sig. Formenti Dario. 
Il Presidente della Fondazione, arch. Giuseppe Buffoli, dando atto della regolarità della 
convocazione, richiamati gli argomenti all’o.d.g. (Regolamento Assemblea Soci Sostenitori;  
Regolamento Nido; Regolamento Scuola Materna; Rinegoziazione mutui; Varie ed eventuali), 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, assumendone la Presidenza. 
Il Presidente chiede ai membri del CdA la verifica del verbale della seduta precedente, non 
essendoci segnalazioni e/o modifiche da apportare viene approvato e sottoscritto il verbale da tutti i 
presenti.  

Comunicazioni del Presidente: Il Presidente illustra il piano economico della Fondazione discusso 
con la Giunta comunale ricordando ai presenti che, come da scelta del precedente CdA, fino al 
31/07/2013 sono sospesi i ratei dei mutui e che a breve il Cda si dovrà esprimere in merito 
all’argomento,concordando sulla scelta della rinegoziazione demandano al presidente le 
azioni per sottoscrivere il nuovo accordo con le banche. 

Fa presente che c’è un debito pregresso di circa 18.500  euro con la società Cogeme dovuto ad 
arretrati non saldati. L’arch. Buffoli ha già preso contatti con Cogeme che si è dichiarata disponibile 
a rateizzare il debito, il CdA concorda sulla scelta della rateizzazione del debito e vengono 
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demandate al Presidente le azioni per stipulare un accordo di rateizzazione con l’azienda 
creditrice. 

Il Presidente ricorda che il bilancio previsionale discusso e consegnato alla Giunta comunale 
prevede una perdita ed è stato elaborato sulla base delle reali disponibilità economiche della 
Fondazione conteggiando gli iscritti attuali per l’anno scolastico 2013/14 e considerando 25.000€ di 
liberalità. Il CdA deve quindi individuare soluzioni per recuperare fondi, sfruttando tutte le 
disponibilità dell’asilo nido (attualmente ci sono 25 iscritti al nido anche se la capacità massima dello 
stesso è per 36 bambini), deve verificare la possibilità di rinegoziare i mutui e rateizzare gli arretrati 
di Cogeme Spa. 

Il Dott. Di Grado ricorda ai presenti che le valutazioni del bilancio devono essere fatte per anno 
solare, ovvero al 31/12 e, durante la discussione, invita i consiglieri a non valutare il bilancio sulla 
base dell’anno scolastico. 

Il CdA concorda unanimemente sulle possibili soluzioni presentate dal Presidente e si impegna a 
proseguire con il massimo impegno per affrontare la situazione cercando di perseguire le possibili 
soluzioni individuate. 

I Consiglieri Platto, Barboglio e Giordano si impegnano a verificare la possibilità di contenere i costi 
sul fronte degli approvvigionamenti e a proporre al prossimo CDA le azioni correttive.  

Il Consigliere Formenti si impegna a proporre e realizzare, a costi nulli per la Fondazione, 
campagne di comunicazione per promuovere il servizio Nido.  

Il Presidente e il Rev. Parroco proseguiranno nell’azione di ricerca e raccolta liberalità che ad oggi 
ha consentito l’incasso di 25.000 euro di liberalità e un congruo risparmio nell’acquisto di servizi e 
spese per interventi tecnici. 

Si apre una discussine sull’utilità di verifica dei dati e bilanci che hanno portato la Fondazione 
(prima Ente morale) all’attuale situazione economico finanziaria e il Dott. Di Grado offre ai 
Consiglieri la propria disponibilità per facilitare una lettura retrospettiva dei bilanci pregressi nella 
sua doppia figura di revisore dell’Ente morale e attuale revisore dei conti della Fondazione. Il CdA 
concorda quindi che per valutare il pregresso e fornire ai Consiglieri la conoscenza storica degli 
eventi è sufficiente una lettura dei bilanci precedenti svolta sulla base dei documenti di sintesi di 
bilancio avvalendosi della consulenza del Dott. Di Grado. 

Prosegue la discussione sulle comunicazioni del Presidente ricordando al CdA che la consistenza 
del debito e le esigenze della Fondazione sono state presentate all’Amministrazione comunale e il 
CdA approva integralmente la relazione di bilancio preventivo che viene allegata al presente 
verbale.  

Il Rev. Parroco conferma la disponibilità della Parrocchia ad attivare un prestito senza interessi in 
favore della Fondazione per coprire le esigenze finanziarie.  
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Il Cda ringrazia per la disponibilità e delibera unanimemente l’accettazione del prestito infruttifero 
da parte della Parrocchia San Giovanni Battista di Castegnato con l’impegno a restituire i fondi 
entro il 31/12/2013. 
Il Presidente completa le comunicazioni al CdA presentando le liberalità raccolte fino alla data 
odierna (15/07/2013), il CdA approva l’elenco “liberalità ricevute al 15/07/2013” che viene allegato 
al presente verbale.  
L’Arch. Buffoli invita la Coordinatrice a presentare il Regolamento di gestione della scuola 
dell’infanzia, il regolamento del Nido e Scuola Materna e il Regolamento del personale. 
Il CdA, dopo ampia ed approfondita discussione approva i regolamenti esposti dalla Coordinatrice 
recependo i suggerimenti emersi durante la presentazione degli stessi. I Regolamenti vengono 
allegati al presente verbale. 
Si apre il dibattito per l’approvazione del regolamento per l’Assemblea dei Sostenitori, dopo ampia 
discussione il CdA rinvia l’argomento alla prossima seduta. 
La seduta si conclude alle 00.15 del giorno 16/07/2013. 
                                                                                                     

Castegnato,16/07/13  

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 
ALLEGATI:  
Relazione di bilancio preventivo; 

Elenco liberalità ricevute al 15/07/2013 

Regolamenti: Regolamento della scuola dell’infanzia, Regolamento Nido, Regolamento Scuola 
Materna, Regolamento del personale. 

 

Firma e timbro 


