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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 03/10/2013  

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. 

Maria del Rosario Visconti (detta Marisa) – 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 

.  

 Sono presenti:  

il Revisore dei Conti dott. Di Grado che non è componente del Consiglio e pertanto non detiene 

diritto di voto. Egli lascia l’aula dopo aver constatato il regolare avvio della seduta in data odierna. 

Dott.ssa 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 dimissionario sig. Giuseppe Buffoli. 

Questi, dopo aver constatato la regolarità della seduta ricorda i fatti avvenuti che lo hanno indotto a 

maturare la decisione di presentare in data 13/09/2013 le proprie dimissioni da presidente e 

consigliere del CDA della Fondazione. 

Successivamente, dopo aver espresso le difficoltà che si è trovato ad affrontare procede a dare 

lettura ad un documento allegato sub A), dal quali si evince la volontà di ritirare le proprie dimissioni. 

Il signor Giuseppe Buffoli fa inoltre presente: 

 le difficoltà oggettive della Segreteria a gestire convocazioni, verbali dell’assemblea dei 

sostenitori, chiedendo a tutti un suggerimento operativo in tal senso; la proposta sarà da 

condividere con il Presidente dell’assemblea dei sostenitori. 

 la necessità di una sollecita proposta di azioni correttive, da parte dei  consiglieri incaricati, in 

merito alla possibilità di contenere i costi sul fronte degli approvvigionamenti. 
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 L’opportunità di organizzare celermente un incontro con tutte le persone che si sono rese 

disponibili ad aiutare volontariamente la fondazione. 

ll Sig. Giordano, in vista dello scadere del proprio mandato, coglie l’occasione per ringraziare il 

C.d.A. e ne sottolinea l’impegno profuso dalla data di insediamento dello stesso ricordando come 

sia stata intensa e fruttuosa l’attività di questo periodo. Ritiene fondamentale il superamento delle 

divergenze. 

Don Fulvio sottolinea la particolarità della situazione in cui il nuovo C.d.a. si è trovato ad agire in 

ragione del fatto che oltre alle difficoltà finanziarie generali aggravate dalla crisi che attanaglia il 

paese, si deve tener conto delle novità gestionali del Regina Margherita. Va tenuto conto della 

nascita del nuovo organismo costituito dall’Assemblea dei Sostenitori e ricercato un dialogo 

costruttivo rendendosi disponibili ai chiarimenti necessari al superamento degli equivoci insorti. 

Tutti i presenti convengono e sottolineano l’opportunità di recuperare un dialogo magg iore tra gli 

organismi preposti.  

La signora Marisa Visconti esprime il proprio ringraziamento anche a nome di tutto il Cda al 

Presidente per la disponibilità dimostrata nel ritiro delle dimissioni. 

La seduta è sospesa alle ore 23,30 

Castegnato,03/10/13  

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

ALLEGATO: sub. A  

 

 



Allegato A 

Ritengo opportuno, anzi necessario, fare alcune precisazioni su quanto è successo 

in questi giorni. 

Non voglio e non mi interessa entrare nello specifico del comportamento di alcuni 

componenti dell'Assemblea dei Sostenitori, ritengo quelle persone mal informate e 

purtroppo forse anche strumentalizzate. 

Quello che più mi ha amareggiato, e lo dico serenamente perché mi ha ferito e non 

deve più accadere, è stato l’atteggiamento di alcuni membri del CDA che pur 

essendo “più vicini”  a queste persone non hanno evidentemente ritenuto opportuno 

svolgere una funzione di chiarimento, lasciando aleggiare una sorta di attività 

“politica” da parte mia e da parte di questo CDA. 

Non c’è stato, per quanto ne so, un farsi portatori di chiarimento rispetto al fatto 

che, nessuno nel CDA e men che meno il sottoscritto, ha qualcosa contro gli “Amici 

del carro” e che la ritrosia all’iniziativa pubblica del primo giugno non era in alcun 

modo contro di loro, ma semplicemente legata al fatto che questa iniziativa 

riportava il logo di un Comitato che non si preoccupa legittimamente solo del 

Regina Margherita ma anche di altri problemi amministrativi di Castegnato.  

Penso invece che gli amici del carro vadano valorizzati ed aiutati a proseguire il 

loro impegno e a tal fine mi attiverò personalmente nella ricerca di un colloquio 

chiarificatore. 

Personalmente ritengo che nessuno sia obbligato o tenuto a sostenere a tutti i costi 

il Presidente quando viene aggredito con parole e minacce anche nella sua 

funzione istituzionale, ma,  se vogliamo che questo CDA operi collegialmente 

nell’unico interesse del Regina Margherita,  le posizioni pilatesche non aiutano di 

certo verso questo obiettivo, perchè possono assumere interpretazioni diverse 

anche di condivisione o giustificazione di quanto avvenuto. 

Consentitemi di ringraziare tutte le persone che mi hanno espresso la loro sincera 

solidarietà sia istituzionale che personale e voglio qui nominarli: 

grazie a Don Fulvio, Dario Formenti, Marisa Visconti, Carmelo Digrado, 

l’Amministrazione Comunale con Giuseppe Orizio, Patrizia Turelli, Adriano Orizio, 

Emilano Barbisoni, Lorenzo Vimercati, Gianluca Cominassi e Francesco Esposto. 

Ringrazio per le scuse personali il signor Daniele Cirimbelli, anche se nettamente in 

conflitto con quanto si legge al mio riguardo nella sua lettera di dimissione da socio 

sostenitore. 

Mi dispiace sottolineare che nessuna scusa è sino ad ora venuta dal Presidente 

dell’Assemblea dei Sostenitori che peraltro ringrazio per la condivisione del 

documento approvato dal CDA e,  a questo punto chiedo, anzi più precisamente 

richiedo, ufficialmente  al Rappresentate dell’assemblea dei Soci di organizzare un 

incontro chiarificatore tra Presidenti, al fine di non disperdere potenziali opportunità 

di collaborazione emerse nell’ultima assemblea dei soci. 
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Grazie a tanti amici ed anche semplici conoscenti, che non sto ad elencare, che mi 

hanno chiamato e sostenuto.  

Penso che il tempo delle chiacchiere e delle polemiche inutili debba concludersi: 

chi ha voglia di fare lo faccia spontaneamente e non si aspetti nessun riscontro di 

nessun genere; chi vuole avere solo funzioni di controllo lo faccia ma non intralci il 

difficile percorso che gli altri si apprestano a fare. 

Nessuno, e a maggior ragione io,  può illudersi di avere la soluzione in tasca ai 

mille problemi della Fondazione; i problemi sono tanti e ci vorranno anni e 

condizioni congiunturali positive per risolverli con l’aiuto disinteressato di tutti e 

ripeto tutti. 

Per quanto mi riguarda ho dato tempo ed entusiasmo, con tutti i miei limiti, al 

progetto della Fondazione e non posso accettare che non mi sia riconosciuto 

neanche il rispetto ne come Giuseppe Buffoli ne come Presidente della 

Fondazione. 

Per ultimo, ma solo perché è l’elemento che più mi ha fatto ripensare alla mia 

decisione,  voglio ringraziare il personale della Fondazione: grazie a Fabiana, 

Roberta, Mariangela, Maria, Elena, Piera, Valentina, Fabrizia; Francesca, Maria, 

Silvia, Maria Teresa e Francesca. 

La lettera che mi hanno inviato è stata per me la dimostrazione che la strada 

intrapresa è quella giusta, quella che cerca di risolvere i tanti e gravi problemi della 

scuola al di fuori di ogni logica di divisione e ambiguità; l’atteggiamento del 

personale  è secondo me la “cartina di tornasole” sull’operato del CDA e mio di 

questi pochi mesi, operato che ha ribaltato e cancellato tutte le dietrologie che 

stanno alle spalle della nostra scuola. 

Sarebbe per me molto più comodo e agevole non ritirare le dimissioni. Quando ho 

accettato la carica di Presidente non sapevo delle difficoltà che comporta questa 

posizione, ora  sono consapevole di quel che mi aspetta e,  in ossequio alla senso 

di responsabilità e senso civico che mi appartiene, faccio mio l’invito del CDA e 

dell’assemblea dei sostenitori che ringrazio per il documento approvato, delll’ 

Amministrazione Comunale tutta,  maggioranza e minoranza,  delle dipendenti e  

pongo in campo un ulteriore grosso sforzo nel gestire e supportare l’esistenza della 

Fondazione, perseguendo unicamente il bene della Scuola e pertanto accetto 

l’invito a ritirare  le mie dimissioni. 

 

  Arch. Giuseppe Buffoli 
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