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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2013  

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice .presidente 

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

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

Marco Cornacchiari – in qualità di rappresentante dei Genitori 

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

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

 

è presente:  

Fabiana Scalvini in qualità di coordinatrice delle scuola come previsto dallo statuto vigente che non 

è membro del Consiglio e quindi senza diritto di voto. 

 

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

Presiede la seduta il Presidente sig. Giuseppe Buffoli. 

Il Presidente, dando atto della regolarità della convocazione e richiamati gli argomenti all’o.d.g.  

 1) Surroga nuovo rappresentante dei genitori in seno al c.d.a. 2) Iniziative volontari; 3) - Varie 

ed eventuali.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Egli ritiene opportuno 

procedere preliminarmente alla presentazione del Sig. Cornacchiari Marco, nuovo rappresentante 

dei genitori eletto da questi ultimi  a maggioranza dei voti, in data 11/10/2013. 

Si coglie l'occasione per ringraziare il Sig. Giordano, rappresentante uscente, per il contributo 

apportato ai lavori del C.d.A e per l'impegno dimostrato fino alla conclusione del suo mandato. 

Il Consiglio di Amministrazione, approva il verbale della votazione (allegato1 ) e prende atto della 

propria nuova composizione di seguito riassunta: 

-Presidente Giuseppe Buffoli - in qualità di rappresentante dell’A.C 

 Vice presidente Fulvio Ghilardi – Rev. Parroco della Parrocchia 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, 

 Dario Formenti - in qualità di rappresentante dell’A.C 
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 Marco Cornacchiari – in qualità di rappresentante dei Genitori 

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

 

Entra in aula il Sig. Dario Formenti portando il numero dei presenti a 7. 

A questo punto il Presidente procede a riassumere gli ultimi eventi ed iniziative. 

 Hanno aderito all'appello “un sabato per il Regina” parecchi volontari, tra cui molti genitori 
che hanno i bambini alla scuola (vedi allegato 2 ) disponibili ad impegnarsi per l'asilo. 
Ringrazia i partecipanti ed evidenzia il lavoro svolto dai volontari nella mattinata di sabato 19 
ottobre,  in cui è stata realizzata la piazzola per i cassonetti dei rifiuti, sono state effettuate la 
pulizia degli spazi esterni con l'idropulitrice e la pulizia delle gronde e del prospetto a nord 
della scuola con la collaborazione dei volontari, un particolare ringraziamento va all’impresa 
Cornacchiari e Torchio che hanno  messo a disposizione i mezzi delle proprie ditte. 

 Il 15 dicembre verrà organizzata presso l'oratorio una giornata gastronomica in cui è prevista 
tra l'altro la somministrazione dello spiedo bresciano, finalizzato alla raccolta fondi per il 
Regina Margherita. Il programma prevede che il pranzo sia preceduto dalla S. Messa presso 
la Chiesa Parrocchiale a cui parteciperanno tutti insieme i bambini della scuola materna. E' 
prevista anche la sottoscrizione a premi. A questo proposito, si è costituito un gruppo di 
mamme volontarie (Comitato Mamma Regina  CO.MA.RE) per organizzare feste ed eventi a 
favore della Fondazione, e stanno raccogliendo premi per la sottoscrizione di beneficenza, 
sono stati raccolti già diversi premi da porre in palio. 

 Elenca le ultime donazioni ricevute fino al 23/10/2013 allegato 3.  

 Comunica che il 22/10/2013 sono stati versati dal Comune ulteriori € 38.400,00 in 
esecuzione alla convenzione vigente, mente la Regione Lombardia ha riconosciuto e 
versato in data 21/10/2013 € 5707,71. Sono stati restituiti alla Parrocchia 25.000 euro dei 
35.000 prestati, si è pertanto nuovamente ringraziato il Parroco per la grande disponibilità 
dimostrata. 

 Comunica che la dipendente Sig.ra Francesca Piccini ha formalmente comunicato la propria 
indisponibilità a proseguire per il futuro nelle funzioni di segretaria verbalizzante durante 
dell'Assemblea dei sostenitori in quanto il tempo dedicato a quest'attività,, unitamente a 
quello richiesto per la convocazione, non le consente di svolgere le incombenze 
amministrative ordinarie. Si concorda a questo proposito che la convocazione verrà fatta 
dalla segreteria della Fondazione, su richiesta del Presidente dell’assemblea dei soci 
sostenitori, facendo ricorso all’uso di strumenti telematici e tecnologici, fatta salva la 
pubblicazione all’albo dell’’ente. La richiesta di convocazione dovrà pervenire al presidente 
della Fondazione, possibilmente con congruo anticipo rispetto alla data della riunione. Le 
funzioni di verbalizzante potranno essere affidate dal Presidente dell'Assemblea ad uno dei 
soci sostenitori presenti alla riunione. 

 Era stato programmato un incontro con il Presidente dell'Assemblea dei sostenitori Sig. 
Stefano Enzi concordata per il giorno 10/10/2013, ma quest'ultimo poco prima ha 
comunicato che per un impegno inderogabile non poteva più presenziare. Il Presidente Sig. 
Buffoli ribadisce la più ampia disponibilità ad organizzare momenti di incontro e 
coinvolgimento dei vari organismi che fanno parte dell'Assemblea, tale disponibilità è 
rinnovata anche al gruppo amici del carro. A questo proposito il Sig. Barboglio fa presente 
che non è stata espressa indisponibilità in tal senso ma che i gruppi devono concordare una 
data in cui siano disponibili tutti. 

 Viene chiesto alla coordinatrice di riassumere i progetti e le iniziative  didattiche previste nel 
prossimo periodo. Quest'ultima comunica anche le date programmate per gli incontri con i 
genitori delle varie sezioni.  
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 Riassume iniziative: “Progetto di inglese”, si rivolge ai bambini all’ultimo anno di frequenza. 
Inizierà a gennaio e durerà fino alla fine di maggio. Si pone come obiettivo principale di 
accostare i bambini alla lingua inglese in modo semplice e divertente, rispettando i modi e i 
tempi di apprendimento peculiari di questa fascia di età. “Progetto psicomotricità”: è rivolto a 
tutti i bambini della scuola dell’infanzia seguendo le modalità di proposta degli ultimi due 
anni scolastici. Anche questo progetto si svolgerà nel periodo Maggio/ Giugno. È in fase di 
organizzazione un corso di “Primo Soccorso” per tutto il personale della Fondazione 
condotto dalla dr.ssa Laura Buffoli che si è resa disponibile a titolo gratuito. È previsto un 
incontro sullo stesso tema  anche per i genitori. Si intende estendere l’invito anche  ai 
genitori dell’Istituto Comprensivo. Con la collaborazione del “Comitato Mamme Regina” si 
intende organizzare una serata promozionale all’interno della quale una ditta promuoverà i 
propri prodotti a coppie di genitori  come compenso per l’impegno profuso nella gestione  
della serata donerà alla Fondazione 600,00€. 

 Il signor Formenti comunica che il sito della Fondazione è in fase di ultimazione; il 
Presidente fa presente che sul sito verranno pubblicate tutte le news, la signora Visconti 
chiede che sulle news vengano pubblicate in modo discorsivo e non tabellare tutte le 
liberalità e le attività che si stanno svolgendo e programmando. 

 I signori Barboglio e Platto relazionano sull’indagine fatta in merito alla fornitura dei beni di 
consumo; dopo una dettagliata ed esaustiva analisi si è arrivati alla determinazione che sia 
economicamente e qualitativamente vantaggioso utilizzare più fornitori locali, rispetto 
all’utilizzo di un solo fornitore, in quanto il personale addetto alla cucina può gestire al meglio 
i prodotti da acquistare, proporzionando la quantità necessaria e valutando la qualità con 
acquisti giornalieri che garantiscono anche delle materie prime utilizzate. 
I signori Platto e Barboglio concluderanno l’analisi  con i vari fornitori in questi giorni; si 
provvederà pertanto ad un accordo con gli stessi quantificando al meglio sconti e tempistica 
di pagamento.  

  

La seduta è tolta alle ore 22,45    

Castegnato,23/10/13  

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

ALLEGATI:  

1 verbale votazione;  

2 nominativi volontari; 

3 liberalità al 23/10/2013. 
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Allegato 1 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI NEL C.d.A. 

VERBALE 

L’anno 2013, il giorno 11 del mese di ottobre 2013 nella sede della Fondazione Regina Margherita si sono 

svolte le elezioni  del rappresentante dei genitori in seno al C.d.A. 

Alle ore 7,30  si sono aperte le operazioni elettorali. 

Alle ore 17,30, al termine delle votazioni, ha avuto inizio lo scrutinio che si è concluso con i seguenti 

risultati: 

Votanti n. 85, schede nulle 1 , schede bianche  1 

1° eletto con voti  36  sig. Cornacchiari Marco padre dell’alunno Cornacchiari Stefano  

2° eletto con voti  27 sig. Gussago Cristian padre dell’alunno  Gussago Michele 

3° eletto con voti  20  sig. Bonadei Luca padre di Francesca e Andrea Bonadei 

Le operazioni di scrutinio si sono concluse alle ore 18,00 

Castegnato, 11/10/2013 

 

GLI SCRUTATORI          

_____________________ 

Scalvini Fabiana 

_____________________ 

Piccini Francesca 

 



allegato 2

Cognome nome competenze
1 Ballini Paolo varie

2 Barbisoni Emiliano varie

3 Boglioni Germano giardiniere

4 Bolpagni Gianni tinteggiatura

5 Bonfadelli Ombretta varie

6 Cornacchiari Marco edile

7 Cunego Fabio 360°

8 Eleonora Torchio varie

9 Falappi Gianni varie

10 Formenti Dario computer + varie

11 Gottardi Federica feste

12 Gottardi Federica varie

13 Gussago Cristian assicuratore + varie

14 Ballini Loredana varie

15 Masetti Stefano varie

16 Annalisa Boniotti artista e feste

17 Ortogni Roberto elettricista

18 Palamini Pierino oratorio + varie

19 Paoletti Elena varie

20 Pedretti falegname

21 Piccini Claudio piccola manutenzione

22 Quaresmini Silvio oratorio/ spiedo

23 Sara Pisciali varie

24 Sara Sinigaglia varie

25 Schippetti Severina varie

26 Simona Baresi varie

27 Sinigaglia Sara feste

28 Venni Giuseppe muratore

29 Zamboni Rossella artista e feste

30 Buffoli Giuseppe varie

31 Visconti Marisa varie



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 

08/08/20133 Cogeme 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 

totale  da 18 luglio a 12 settembre € 70.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 7.163,22

totale € 70.000,00 € 27.123,34 € 373,26 € 35.000,00 € 11.942,39

12/09/2013

04/10/2013 Banda Castegnato € 100,00

07/10/2013 Metelli Alberto € 800,00 Stampante Hp laser jet 1320 + PC HP 2300

08/10/2013 Associazioni pensionati anziani € 300,00

18/10/2013 Effetre srl Castegnato € 1.500,00 sedie ufficio

18/10/2013 informaabd € 1.800,00 erba sintetica 

22/10/2013 Comune Castegnato € 300,00 50 Casacche pedibus per bambini

23/10/2013 Offerte varie genitori per compleanni ecc. € 315,00

22/10/2013 Nova Costruttori di Zani  Montirone € 250,00 pavimento in lastre di porfido 

23/10/2013 suffragio Andreoli Faustino € 100,00

totale da 12 settembre a 23 ottobre € 0,00 € 400,00 € 415,00 € 0,00 € 4.650,00

sub. Totale € 70.000,00 € 27.523,34 € 788,26 € 35.000,00 € 16.592,39

valore economico e descrizione materiale/prestazione donato

valore economico e descrizione materiale/prestazione donato

CONTRIBUTI - LIBERALITA' IN DENARO E PRESTAZIONI    DA MAGGIO 2013

ALLEGATO  3
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