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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/09/2013 

 

L’anno duemilatredici del mese di settembre, il giorno diciannove alle ore venti e trenta 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. Dimissioni del Presidente Arch. Giuseppe Buffoli. 

2. Varie ed eventuali. 

  

Sono 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. 

 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 

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

 

 

Assenti giustificati: 

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

 

Assenti ingiustificati: 

nessuno. 

 

Sono presenti:  
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 Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei Conti della Fondazione  

 Dott.ssa Fabiana Scalvini – coordinatrice della scuola 

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

 

 

Apertura seduta: 

Presiede la seduta Don Fulvio Ghilardi 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 

12/09/2013 che viene approvato e sottoscritto dai presenti.  

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e dopo ampia ed approfondita 

discussione dà lettura ad un documento che viene approvato all’unanimità dei presenti ed è parte 

integrante del presente verbale (Allegato A). Il CdA autorizza all’unanimità dei presenti il  

Vicepresidente a comunicare al Presidente, al personale docente per il tramite della coordinatrice e 

al Sindaco del Comune di Castegnato il documento condiviso e sottoscritto. Si autorizza altresì il 

Dott. Eugenio Platto a presentare il documento all’Assemblea dei sostenitori.   

La Dott.ssa Scalvini legge a lettera firmata da tutte le insegnanti con la quale si esprimono 

apprezzamenti per il lavoro svolto dal Presidente e si richiede il ritiro delle dimissioni (la lettera viene 

allegata al presente verbale All. B); 

Varie ed eventuali: 

Il Consiglio di Amministrazione conferma che il Vicepresidente della Fondazione, nel suo ruolo di 

supplente del Presidente è autorizzato anche ad operare sui conti correnti bancari intestati alla 

Fondazione.  

La seduta è chiusa alle ore 22,15 

                                                                                            

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 
Firma e timbro 
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I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

ALLEGATI:  

Allegato A: lettera firmata da tutto il personale dipendente. 
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Il CDA della Fondazione “Regina Margherita” convocato in data Giovedì 19 Settembre alle 

ore 20,30, a seguito della presentazione delle dimissioni da parte del Presidente, 

all’unanimità sottoscrive quanto di seguito viene espresso: 

- Facendo riferimento all’atto di insediamento ed alla elezione del Presidente, nella 

persona del Sig. Arch. Giuseppe Buffoli, circostanza nella quale si era espressa 

all’unanimità la volontà di procedere condividendo precisi obiettivi da conseguire 

attraverso una collegialità; 

- Sottolineando e confermando come priorità assoluta il bene della Fondazione Regina 

Margherita, dei piccoli che la frequentano e delle loro famiglie; 

- senza dimenticare quanti hanno cercato di adoperarsi nel corso di questi mesi, in primis il 

Presidente, ponendo seria attenzione alla situazione economico finanziaria dell’Ente e per 

questo coinvolgendo in modo diretto l’Amministrazione Comunale interlocutore privilegiato 

e di assoluto riferimento in questo campo 

il CDA ritiene necessario sottolineare con forza che: 

- solo con uno spirito di condivisione di intenti da parte di tutti coloro che hanno a cuore 

l’esistenza dell’Ente è possibile perseguire l’unico obiettivo che ognuno desidera e cioè 

garantire futuro certo e chiaro alla Fondazione. 

- contrariamente a quanto è avvenuto e che ha portato alle dimissioni del Presidente, solo 

un confronto civile e non i comportamenti offensivi delle persone, sono la strada che può 

permettere, dentro il rispetto delle norme, l’apporto di ciascuno al bene comune. 

Per questo il CDA chiede a tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente nel 

gestire e/o supportare l’esistenza della Fondazione e che già a vario titolo sono stati 

coinvolti in questo tentativo, di porre in campo un ulteriore grosso sforzo affinchè tutte le 

possibili incomprensioni vengano al più presto definitivamente superate attraverso un 

confronto sereno e costruttivo che rilanci rnmodo chiaro e definitivo la collaborazione tra 

tutti per il perseguimento del bene comune. 

Auspica che i contraddittori che potessero nascere siano visti come possibile strumento di 

arricchimento e nà’n come occasione di divisione e che gli stessi siano vissuti sempre e 
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solo mettendo in campo disponibilità, educazione e capacità di ascolto per evitare che i 

toni possano alzarsi ad esclusivo danno dell’Ente al quale tutti fanno riferimento 

Propone una serie di incontri tra tutte le parti coinvolte nei quali chiarire e discutere 

esclusivamente di quanto possibile fare insieme a favore della Fondazione evitando in 

modo assoluto di portare visioni esclusivamente personalistiche o di parte. 

Nel CdA si è formato il convincimento che  solo tutti insieme si possa essere parte attiva e 

costruttiva  e pertanto con la presenza del Presidente, al quale si ribadisce piena  fiducia  

e collaborazione per perseguire unicamente il bene della Fondazione e al quale 

all’unanimità viene chiesto, anche alla luce di queste nuove proposte, di ritirare le proprie 

dimissioni in modo tale da poter continuare nell’opera già avviata. 
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