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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/09/2013 

 

L’anno duemilatredici del mese di settembre, il giorno dodici alle ore ventuno 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. Esame Criteri e modalità di iscrizione all’Albo dei Sostenitori. Approvazione; 

2. Rapporti con l’Assemblea dei Sostenitori; 

3. Situazione iscrizione bambini  Asilo Nido e decisioni conseguenti; 

4. Spending review Fondazione stato di fatto; 

5. Restituzione retta annuale ad utente pagata impropriamente anno 2012/2013;  

6. Presa atto donazioni  

7. Proposta asta per vendita oggetti proprietà Fondazione; 

8. Lavori di manutenzione necessari per Asilo 

9. Varie ed eventuali 

 

Presenti:  

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

membro di diritto; 

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

 

Assenti ingiustificati: 

nessuno. 

 

Sono presenti:  

 Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei Conti della Fondazione  

che non è membro del Consiglio e quindi senza diritto di voto. 

 

Premesso che la seduta è iniziata con ritardo rispetto all’ora di convocazione, a causa della 

presenza nella sala adibita a segreteria di numerosi componenti del comitato organizzatore della 

festa tenutasi il 2 giugno u.s.  intenzionati a consegnare l’assegno bancario relativo ai proventi della 

stessa, il Consiglio di Amministrazione è iniziato dopo che gli stessi hanno spontaneamente lasciato 

la Segreteria. 

 

Apertura seduta: 

Presiede la seduta l’Arch Giuseppe Buffoli il quale conferisce le funzioni di segretario verbalizzante 

al Consigliere Dott.ssa Maria del Rosario Visconti. 

Innanzitutto si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente svoltasi in data 

15/07/2013 che viene approvato e sottoscritto dai presenti.  

Il Presidente informa i presenti che nei 30 minuti precedenti il CdA è stato immotivatamente offeso 

con improperi vari, provocato e minacciato e che per tutto il tempo è rimasto correttamente inerme, 

limitandosi a rispondere pacatamente alle ingiuste accuse rivoltegli. 

In un clima di tensione e amarezza espressi dalla Sig.ra Visconti che già si  era precedentemente 

pronunciata evidenziando il proprio giudizio assolutamente negativo su un simile atteggiamento 

irrispettoso e scorretto si apre la discussione dei punti previsti dall’o.d.g. . 
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Si passa all’esame del primo punto all’o.d.g.avente ad oggetto “Criteri e modalità di iscrizione 

all’Albo dei Sostenitori”, proposto dal Presidente. Egli ne da’ lettura e, apportate alcune modifiche 

richieste dai Sig.ri Barboglio e Platto, viene proposto per la votazione nella sua formulazione 

definitiva allegata al presente atto sotto la lett. A). 

 Il Sig. Giordano dichiara anticipatamente la propria astensione. 

Pertanto il documento qui allegato sub) A viene approvato con n. 6 voti favorevoli  e n. 1 astenuto 

(Giovanni Giordano). 

Il Presidente passa alla lettura del documento avente ad oggetto “Rapporti con l’Assemblea dei 

sostenitori” (allegato B del presente verbale) e chiede a ciascun consigliere di esprimere la propria 

posizione a riguardo. Tutti i presenti convengono sulla necessità di chiarire ai componenti 

l’Assemblea dei Sostenitori che, trattandosi di un organo della Fondazione, la stessa 

nell’espletamento delle proprie iniziative deve attenersi alle regole previste all’interno dell’ente, 

stante il fatto che di qualsiasi fatto o iniziativa ne risponde il Presidente in quanto rappresentante 

legale e i consiglieri stessi.  

Si conviene unanimemente tra tutti i presenti che debba essere il rappresentante dell’Assemblea 

Sig. Platto a spiegare all’Assemblea dei sostenitori che la stessa, in quanto organo interno deve 

agire d’intesa con il C.d.A., come espressamente previsto dal vigente Statuto della Fondazione 

art.21 e che l’attività dei sostenitori, come sottolineato da Don Fulvio, da intendersi in termini di vera 

collaborazione e volontariato nonché a servizio della Fondazione, non certo in contrapposizione con 

la stessa. 

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

vigente. 

A questo punto il Presidente illustra l’intensa attività svolta in quest’ultimo periodo come si evince 

sinteticamente dai documenti allegati C. 

Punto 1 allegato C Il presidente passa a descrivere la situazione del Nido, con l’ausilio della dott.ssa 

Fabiana Scalvini, su richiesta del Presidente illustra lo stato delle iscrizioni e propone una diversa 

articolazione dell’orario di alcune insegnanti, a seguito di richiesta delle stesse. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Punto 2 allegato C spending review  informazioni riportate nell’allegato 

Punto 3 allegato C restituzione retta informazioni riportate nell’allegato 

Punto 4 allegato C pagamento fatture arretrate informazioni riportate nell’allegato 

Punto 5 allegato C donazioni e liberalità al 12/09/2013 vedi allegato D 
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Punto 6 allegato C proposta asta informazioni riportate nell’allegato 

Punto 7 allegato lavori di manutenzione vedi allegato E 

Punto 8 allegato C  

 Comunicazione Elezione del rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione  “Regina Margherita (data elezioni: 11/10/2013); 

 Ringraziamento alle maestre/ausiliari per disponibilità a riordino segreteria e locali scuola; 

 Proposta e valutazione Formenti per acquisto pannolini e saponi ecc. 

 Corso di Inglese (finanziato da azienda contattata dal Presidente)  

 Corso di primo soccorso (dott.ssa Buffoli Laura a titolo gratuito) 

 Bando tempi di conciliazione (aggiornamenti) (proposta per servizio materna nel mese di 

luglio) 

 Campagna “marketing” asilo nido (relazione campagna Facebook, manifesti 70x100 – 

manifesti 600x300 e pieghevoli) 

 Proposta divise per insegnanti 

 Parissenti/adams  per valutazione parcella  

 

A tal proposito si riporta quanto segue:  

In questi giorni, riferisce il Presidente, tutto il personale della Fondazione si è profuso senza 

risparmio nel riordino della scuola, in particolar modo della segreteria, dell’archivio e della soffitta.  

Egli stesso ha fornito la direttiva di protocollare tutti i documenti in entrata e uscita della Fondazione 

allo scopo di dare una maggiore trasparenza e ufficialità alla documentazione e in particolar modo 

di migliorare la gestione delle fatture. Il Presidente ringrazia tutto il personale per l’impegno. 

L’Arch. Buffoli indica alcuni beni che potrebbero essere messi all’asta per ricavare proventi a 

sostegno dell’attività. Propone l’utilizzo di voucher lavoro per la sostituzione di personale ausiliario. 

Il Consigliere Formenti illustra il contenuto delle iniziative di marketing approntate per pubblicizzare 

l’attività della Fondazione (pagine facebook, web site, manifesti e pieghevoli informativi) finalizzate 

ad aumentare il numero degli iscritti a completamento dei posti disponibili e informa i presenti sulle 

indagini di mercato da lui svolte, sui prodotti detergenti e pannolini finalizzata al raggiungimento di 

maggiori economie per l’ente e per le famiglie dei piccoli utenti. 
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Viene proposta dallo stesso l’idea di offrire alle famiglie la fornitura gratuita di pannolini e detergenti. 

Il CdA approva la proposta. 

Si concorda unanimemente, inoltre, l’utilizzo di una divisa per le maestre e si approva la formazione 

di una commissione interna per la valutazione delle domande di insegnamento pervenute e della 

professionalità delle candidate, a cui parteciperanno con la coordinatrice 2 membri del C.d.A. 

dott.ssa Visconti e Barboglio che si sono resi disponibili. Ciò allo scopo di avere una rosa di 

nominativi ritenuti validi per i casi di necessità. 

La seduta è chiusa alle ore 00,15 

                                                                                            

Castegnato,12/09/2013  

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

ALLEGATI:  

Allegato A: criteri e modalità di iscrizione all’albo dei sostenitori 

Allegato B: rapporti con l’assemblea dei sostenitori 

Allegato C: informazioni e comunicazioni ufficiali 

Allegato D: Contributi e liberalità in denaro e beni e servizi 

Allegato E: Lavori da eseguire presso la fondazione 

Firma e timbro 
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ALLEGATO A 
FONDAZIONE REGINA MARGHERITA 

CRITERI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOSTENITORI 

(ART.14 LETT.J DELLO STATUTO) 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

1-Possono iscriversi all’Albo dei Sostenitori le persone fisiche di maggiore età o le persone giuridiche, 

pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla 

realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche 

personale, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali , contributi di studio o ricerche, o cultori 

delle materie inerenti l'attività della Fondazione. 

2- La qualifica di Sostenitore permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente 

versato o per il quale risulta prestata l'attività a favore della Fondazione. 

3- La domanda di ammissione e la sua accettazione non comportano oneri a carico del richiedente se non 

quelli che lo stesso si impegni a sopportare per favorirne l'attività. 

4- Il CDA può rifiutare  l’iscrizione, entro 30 giorni dalla richiesta, o successivamente deliberare la revoca, 

qualora: 

 derivi, tra l’attività della Fondazione e quella del soggetto/Ente/Impresa richiedente, un evidente 

conflitto di interessi; 

 ravvisi nel servizio/prodotto offerto un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative 

della Fondazione; 

  reputi il servizio/prodotto offerto non corrispondente alle finalità istituzionali e statutarie; 

 ravvisi un grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto, tra i 

quali il dovere di collaborazione con altri membri e organi della Fondazione; 

 sussistano altri obiettivi motivi di opportunità da evidenziare nel diniego. 

5- Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Segreteria della 

Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte. 

6- La revoca o il recesso, anche successivi all'inizio dell’attività o all'apporto di beni o risorse economiche, 

non comporta alcun obbligo a carico della Fondazione; al Sostenitore non spetta alcun diritto di 

ripetizione di quanto eventualmente apportato o di altra controprestazione anche pecuniaria. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

7- Per essere ammessi all’Albo dei Sostenitori occorre presentare richiesta scritta presso la Segreteria della 

Fondazione. 

8-La richiesta va presentata su modulo contenente i dati anagrafici, la residenza o sede, il codice fiscale o  

la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e il contributo che intende apportare; con la richiesta 

l’interessato rilascia liberatoria ai fini della privacy anche con riferimento alla pubblicazione dei 

nominativi dei Sostenitori sul sito web della Fondazione. 
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ALLEGATO B  

 

RAPPORTI CON L’ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI 

 

Dopo aver trattato i Criteri e modalità di iscrizione all’Albo dei Sostenitori, ritengo 

opportuno, anzi necessario, che il C.d.A., anche al fine di evitare future 

incomprensioni,  prenda in esame i rapporti con l’Assemblea dei Sostenitori, che 

l’art.6 dello Statuto qualifica tra gli organi della Fondazione. 

La necessità di un confronto al riguardo è stata peraltro stimolata anche da una 

recente “Intervista con il presidente Stefano Enzi” resa pubblica dalla distribuzione 

di un volantino titolato “Una Associazione a sostegno del Regina Margherita”, che 

riferisce dell’Assemblea dei Sostenitori e di iniziativa promossa con altri soggetti. 

Orbene, premesso che, come già ricordato, lo Statuto dopo la recente modifica 

prevede, tra gli organi della Fondazione, anche l’Assemblea dei Sostenitori, 

personalmente ritengo che, appunto perché organo della Fondazione e non 

associazione esterna, tale Assemblea debba coordinarsi e collaborare con gli altri 

organi, conformando l’attività che intende promuovere anche al deliberato del 

C.d.A.. 

E’ d’altronde lo Statuto che, disciplinando dettagliatamente l’Assemblea dei 

Sostenitori (artt. 20 e 21), prevede che le iniziative della stessa Assemblea 

debbano essere promosse “d’intesa con il Consiglio di Amministrazione”: d’intesa 

significa d’accordo, e ciò anche perché la responsabilità (di diversa natura) 

dell’attività di un organo interno credo non possa non ricadere sulla Fondazione 

della quale l’Assemblea dei Sostenitori è organo, e, in primis, sul suo presidente. 

Personalmente ritengo che, così come ora testualmente previsto, lo Statuto non 

riconosca particolare autonomia alle iniziative dell’Assemblea dei Sostenitori e che 

se si ritenesse opportuno, nell’interesse della Fondazione, avere invece una 

associazione più autonoma e libera di agire, sarebbe purtroppo necessario 

apportare modifiche allo Statuto. 

Mi rendo conto che lo Statuto è stato da poco modificato proprio per 

“istituzionalizzare” la meritoria presenza dei sostenitori, ma credo sia necessario 

chiarire e precisare  il loro ruolo alla luce dello Statuto. 

Invito quindi i presenti a dare un contributo esprimendo al riguardo la loro opinione. 
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1) Situazione iscrizione bambini  Asilo Nido e decisioni conseguenti;  

 iscritti n° 27  valutazione per iscrizione bambini più piccoli  proposta di 

accettare bambini anche di 10 mesi. 

 adams  richiesta tempo part time per personale 

 valutazione e informazioni per voucher  per smaltimento ferie e alcune di 

sostituzione personale in caso di assenza. 

2)   Spending review Fondazione stato di fatto; 

 banca BCC firmata rinegoziazione il mutuo di 60.000 euro con rate di 

circa 1091 euro scadeva il 30/06/2016 era stata data un moratoria e 

doveva scadere il 31/12/2016 con la rinegoziazione abbiamo una rata di 

713 euro che scade il 31/12/2018. 

 Banca Credito bergamasco accettata la rinegoziazione da parte della 

banca; ancora da sottoscrivere. 

 Rinegoziazione cogeme per quanto riguarda la fornitura dell’impianto il 

debito era di 13.621 euro con pagamenti mensili di 1.000 euro, la 

rinegoziazione ha portato a pagamenti di 500 euro mensili a partire dal 

31/01/2014 il debito si estingue ad aprile 2016. Oltre a questo la Cogeme 

ci ha spostato i contatori gratuitamente (la richiesta della prestazione era 

di 2.000 euro). 

 Rinegoziazione cogeme per arretrati bollette teleriscaldamento importo 

da pagare 4.9464 euro con pagamenti mensili di 1.000 euro, la 

rinegoziazione ha portato a pagamenti di 250 euro mensili  si estingue il 

30/04/2015. 

  Rifatti contratti con telecom si pagava circa 250 euro bimensile il nuovo 

contratto dovrebbe dimezzare all’incirca la spesa.  

 Elenco importi pagamenti fatti mensilmente da gennaio a agosto 
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 Fatto fare la certificazione della messa a Terra + certificazione 

dell’impianto spese complessivamente 2441.78  euro. 

 

 Fatto banking online per le due banche,  e pagamenti rid per enel 

telecom in modo ad evitare uscite della segretaria, richiesto bancomat 

alla BCC in modo da evitare giro contante; il pin sarà dato alla 

coordinatrice, alla segretaria e alla cuoca. 

3) Restituzione retta annuale ad utente pagata impropriamente anno 2012/2013 importo 
da restituire 2695.00;  

4) Pagamento fatture arretrate da marzo per pscicomotricità euro 2975,00 oltre la fattura 
della psicologa Gigola euro 2735,00; 

 Alla luce di quanto sopra si è proceduto a fare foglio excel per fatture e 
pagamenti; 

 A istituire protocollo entrata e uscita 

  
5) Presa atto donazioni ( vedi scheda da allegare) . 
6) Proposta asta per vendita oggetti proprietà Fondazione; 

 Macchina da cucire 

 Pianole  

 Altri mobili 
 

7) Lavori di manutenzione necessari per Asilo 

 vedi scheda 

 albo volontari affrontare problema assicurativo 
 
 

8) Varie ed eventuali 

 Elezione del rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione  “Regina Margherita” 

 Ringraziamento alle maestre/ausiliari per disponibilità a riordino 
segreteria e locali scuola; 

 Proposta e valutazione Formenti per acquisto pannolini e saponi ecc. 

 Corso di Inglese (finanziato da azienda contattata dal Presidente)  

 Corso di primo soccorso (dott.ssa Buffoli Laura a titolo gratuito) 

 Bando tempi di conciliazione (aggiornamenti) (materna luglio??) 
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 Nuovo logo Asilo Nido e Fondazione (bozze e proposte dei membri del 
cda) 

 Campagna “marketing” asilo nido (Facebook, manifesti 70x100 – 
600x300 e pieghevoli) 

 Proposta divise per insegnanti 

 Parissenti/adams  per valutazione parcella (3700+3500) 

 Web site (valutazione grafica e contenuti) 



data offerta da contributo liberalità
SU CC CASSA prestito CC

25/05/2013 MATERIA PRIMA € 648,34

11/06/2013
GENITORI PER DVD TORTE E4 RISPARMI ANNI 
SCOLASTICI PRECEDENTI € 3.135,00

11/06/2013 ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI € 465,00
14/06/2013 PARROCCHIA € 10.000,00
01/07/2013 LIBERALITA' GENITORI FINE ANNO € 575,00
02/07/2013 PARROCCHIA PRESTITO € 30.000,00
08/07/2013 VERDI RIMEDI € 100,00
09/07/2013 BETTONI € 10.000,00
12/07/2013 FERRAMENTA FALAPPI € 200,00

12/0/2013 INSEGNANTI (riscontro con scontrini) € 373,26

€ 25.123,34 € 373,26 € 30.000,00

25/06/2013 Easy-one S.r.l. - Via del Mella 13 - 25131 Brescia(BS) € 48,40 Torri da 50 DVD Q.tà. 2
25/06/2013 Easy-one S.r.l. - Via del Mella 13 - 25131 Brescia(BS) € 78,65 Toner Brother HL Q.tà 1
25/06/2013 Easy-one S.r.l. - Via del Mella 13 - 25131 Brescia(BS) € 38,72 Toner Panasonic DP Q.tà 1

25/06/2013
Easy-one S.r.l. - Via del Mella 13 - 25131 Brescia(BS) 

€ 48,40
Registrazione dominio fondazionerm.it e gestione 
DNS e 3 caselle di posta elettronica

25/06/2013
Easy-one S.r.l. - Via del Mella 13 - 25131 Brescia(BS) 

€ 3.872,00
Realizzazione: Web site, analisi topologica, 
ideazione grafica e sviluppo web site 

25/06/2013 Easy-one S.r.l. - Via del Mella 13 - 25131 Brescia(BS) € 605,00 Proposte grafiche nuovo logo
10/07/2013 Dario Formenti Scanner USB
10/07/2013 Dario Formenti € 20,00 Calcolatrice
10/07/2013 Dario Formenti € 10,00 Attivazione casella PEC e gestione per un anno

15/07/2013 Studio Architettura 5a  Buffoli Rovato € 58,00
registro verbale delibere e timbro protocollo 
minuterie cancelleria

sub. Totale € 25.123,34 € 373,26 € 30.000,00 € 4.779,17
15/07/2013

18/07/2013 Parrocchia € 5.000,00 prestito infruttifero
01/08/2013 Ammministrazione Comune Castegnato  diritto studio € 50.000,00
01/08/2013 A. C. Castegnato  contributo straordinario € 20.000,00 prestito infruttifero
08/08/2013 Studio Architettura 5a Buffoli Rovato € 1.006,72 progetto Dia per Apertura Cancello 

08/08/20133Cogeme SPA € 2.420,00 spostamento contatori teleriscaldamnto
09/08/2013 Impresa Edile Cornacchiari Marco € 1.996,50 Opere edili di apertura Cancello 
09/08/2013 dott.ssa Buffoli Laura € 240,00 Corso di primo intervento
09/09/2013 Metelli Alberto € 1.500,00 corso di inglese
12/09/2013 Assemblea sostenitori € 2.000,00 festa del 1 giugno 
12/09/2013 € 2.000,00 € 5.000,00 € 7.163,22

sub. Totale € 70.000,00 € 27.123,34 € 373,26 € 35.000,00 € 11.942,39

valore economico e descrizione materiale/prestazione donato

valore economico e descrizione materiale/prestazione donato

CONTRIBUTI - LIBERALITA' IN DENARO E PRESTAZIONI    DA MAGGIO 2013
ALLEGATO D



ALLEGATO E

eseguito da valore economico

1 Cogeme  a titolo gratuito 2000+IVA

Studio 5a Buffoli  a titolo gratuito 800+CNA+IVA

Inpresa Cornacchiari Marco a titolo gratuito 1650+iva

Fabbro ? A titolo semigratuito 

da reperire

2

impresa Cornacchiari anticipa il lavoro 

dobbiamo trovare donatore 
1000+iva

3 da reperire 

4 da reperire

5 da reperire

6 manodopera gratuita_ comprare materiale

7 gratuita formenti

8

9 € 242,00

perito industriale Bonomo € 2.265,12

10

11

12

trovato manodopera gratuita da pagare il materiale 

Lavori da eseguire presso la Fondazione Regina Margherita

spostamento centrale teleriscaldamento

progetto con DIA appertura cancello

lavori edili apertura cancello 

cancello in ferro 

nominativi volontari RM per assicurazione 

impianto elettrico e citofono 

piazzuola per deposito cassonetti

Parete in carton gesso salone del refettorio per fare ripostiglio da reperire 

divisione aula nido da fare 

dichiarazione messa a terra 

dichiarazione conformità impianto

tinteggiatura griglie

pulizia fari esterni scuola 

potatura piante

nuovo  lavandino al nido

pubblicità per nido 

sistemazioni impianto elettrico come da dichiarazione punto 9 
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