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Verbale del Consiglio d’Amministrazione in data 23/5/2013 ore 21 

Presenti: 

Fulvio Ghilardi – Rev. Parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista di Castegnato, membro di diritto 

Maria del Rosario Visconti – 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 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 a seguito di sospensione della seduta 

precedente, richiamati gli argomenti all’o.d.g. già stabilito, constatato il numero legale  degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, assumendone la presidenza. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, dopo aver dato lettura al verbale dell’Assemblea dei 

sostenitori, dell’avvenuta elezione del rappresentante nella persona di Eugenio Platto e del Presidente 

Stefano Enzi il verbale dell’Assemblea dei sostenitori e il regolamento approvato dall’Assemblea stessa 

sono depositati presso la segreteria dell’ente. 

Il Sig. Formenti ricorda che era stato richiesto al Sig. Enzo Barboglio la disponibilità alla candidatura a 

Presidente del Regina Margherita. Ricorda inoltre che in quell’occasione il Sig. Barboglio, rifiutando la 

proposta, aveva precisato che riteneva maggiormente opportuno che a rivestire tale carica fosse un 

componente del C.d.A. nominato  dalla maggioranza. 

Don Fulvio, riferendosi a quanto espresso dal sig. Barboglio, chiarisce che i componenti del C.d.A. in 

rappresentanza del Comune sono tutti nominati con decreto del Sindaco, sottolineando come ciò 

affievolisca qualsiasi differenza di provenienza  tra  maggioranza e opposizione. Rivestire il ruolo di 

Presidente non ha nulla a che fare con maggioranze o minoranze politiche – prosegue – bensì presuppone 

impegno e responsabilità. 

Il Sig. Barboglio intende precisare che la sua opinione scaturiva dalla convinzione che la scelta della figura 

del nuovo Presidente dovesse collocarsi in un’ottica di continuità con le scelte dell’Amministrazione 

comunale rispetto al passato, pur tenendo conto delle novità introdotte nel sistema. Egli afferma di non 

essere stato contattato dalla Giunta Comunale e ciò lo pone, a suo dire, in una posizione diversa. Assicura 

comunque che intende garantire il proprio contributo. 
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Il Sig. Giordano fa presente che non intende sottolineare differenze di posizioni tra i componenti del C.d.A.. 

Don Fulvio propone la candidatura a Presidente del Sig. Buffoli. 

Il Sig. Buffoli ricorda che non era sua intenzione dare la sua disponibilità a ricoprire questa funzione, 

tuttavia dichiara di accettare la candidatura solo a determinate condizioni. Tra queste, che vengono 

dettagliatamente riportate nel documento allegato sotto la lettera A) illustrato dal Sig. Buffoli, vi è in primis 

la richiesta  al Parroco di presenziare direttamente il C.d.A. almeno nella fase di avvio e consolidamento 

dello stesso. Ulteriore condizione posta dal Sig. Buffoli è quella che il C.d.A. concentri tutto il proprio sforzo 

verso la finalità di migliorare la scuola, perseguendo tutti uniti questo obiettivo. 

La Sig.ra Visconti, ricorda che la gestione della Fondazione da parte del C.d.A. non perseguendo finalità di 

lucro è volta esclusivamente a garantire un servizio alla popolazione di Castegnato, ritiene inoltre 

fondamentale che vengano evitate strumentalizzazioni politiche e sterili contrapposizioni. Condividendo 

quanto espresso dal Sig. Buffoli, sottolinea l’importanza di collaborare congiuntamente ispirandosi a 

principi di assoluta trasparenza, esclusivamente nell’interesse della scuola ritenendo tale il proprio compito 

che verrà svolto in piena autonomia. 

Il Sig. Di Grado si dichiara disponibile a mettere a disposizione la propria esperienza. 

Il Sig. Barboglio dichiara di condividere punto per punto il contenuto della relazione del Sig. Buffoli. 

Il Signor Platto esprime la propria piena disponibilità a collaborare con lo spirito richiesto, e evidenzia la sua 

specifica esperienza per quanto riguarda i bilanci. 

Il Sig.  Giordano condivide i presupposti espressi dal  Buffoli ed manifesta la propria disponibilità a 

collaborare in tal senso. 

Il Sig. Formenti esprime la propria disponibilità a collaborare sia per gli aspetti informatici che per quelli 

didattici ritenendo questi ultimi strategici e riprendendo gli intenti espressi in tal senso da Don Fulvio e dal 

Sig. Buffoli. Condivide pienamente gli obiettivi descritti dal Buffoli e intende lavorare proficuamente per 

progetti che portino la scuola a livelli di eccellenza. 

Viene proposta la candidatura alla nomina ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, di Presidente il Sig. Giuseppe 

Buffoli e il Presidente la pone in votazione 

Presenti 7 

Votanti 6  

Astenuto 1 (Giuseppe Buffoli) 

Approvata con 6 voti favorevoli 
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Si propone per la nomina a Vice Presidente la candidatura del Rev. Parroco Don Fulvio Ghilardi 

Con voti favorevoli n. 6, astenuto n. 1 (Don Fulvio), contrari nessuno  su 7 presenti, viene approvata  la 

nomina di Vice Presidente del Rev. Parroco Don Fulvio Ghilardi. 

Contestualmente  viene  conferita al nominato presidente sig. Giuseppe Buffoli ampia delega a operare sui 

conti correnti accesi presso BCC  di Brescia agenzia di Castegnato e Banca Credito Bergamasco agenzia di 

Castegnato con propria firma libera e disgiunta e nei limiti delle delibere delle summenzionate banche. 

Il presidente neonominato, Giuseppe Buffoli, assume la presidenza della seduta, ringrazia per la fiducia 

accordatagli ed esprime inoltre i propri ringraziamenti al C.d.A. uscente ed in particolare al Presidente 

uscente. Egli intende organizzare una riunione tra il C.d.A. e il personale del Regina Margherita, oltre che i 

genitori dei bambini frequentanti.  

Si concorda di incontrare il personale in data mercoledì 29 maggio alle ore 20,00. 

La Sig.ra Visconti esprime il proprio rammarico in quanto per motivi personali non potrà essere presente 

alla festa dell’asilo prevista per il primo giugno, data in cui non sarà a Brescia. Chiede a tal proposito che il 

proprio impedimento venga comunicato ai genitori dai colleghi consiglieri. 

Il Consigliere Formenti propone un progetto per la formazione di abilità linguistiche nei bambini che potrà 

essere applicato nell’ambito di una visita all’Expo di Milano sviluppando il tema alimentare in lingua inglese. 

La Sig.ra Visconti propone la realizzazione di un corso per l’apprendimento di tecniche di disostruzione con 

la partecipazione di medici specializzati e di un corso psicopedagogico. 

IL C.d.A.  autorizza il Sig. Formenti e la Sig.ra Visconti a contattare i referenti delle iniziative proposte per 

relazionare i Consiglieri al fine di consentire la valutazione delle stesse anche in relazione ai progetti 

didattici previsti. 

Il Sig. Barboglio, richiamando le proposte progettuali sopra espresse, esprime preoccupazioni per il bilancio 

della Fondazione. 

Il Sig. Buffoli, dopo l’accettazione della carica, prendendo atto del ruolo che dovrà garantire, dichiara di 

farsi carico di sensibilizzare l’Amministrazione comunale, se necessario, affinché sostenga l’operato del 

C.d.A.. Intende valorizzare il personale e pubblicare gli atti sul sito della fondazione.  

La seduta è chiusa alle 23,50  

 






