
 
 

 

 

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 N° 01/2014 del 06/02/2014 

L’anno duemilaquattordici del mese di febbraio, il giorno sei alle ore venti e trenta minuti, 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. Incontro con Cristian Gussago, presidente dell’Assemblea dei soci sostenitori, su 

richiesta dello stesso; 

2. Dimissioni da membro C.d.A. Fondazione Regina Margherita del Sig. Enzo Barboglio; 

3. Valutazione iscrizioni scuola dell’infanzia, possibili strategie per incrementare 

iscrizioni; 

4. Valutazione iscrizione asilo nido, possibili strategie per incrementare iscrizioni; 

5. Valutazione di possibile C.R.E. al Regina Margherita; 

6. Valutazione per sostituzione cuoca mensa (periodo di circa 2/3 mesi da aprile) 

7. Acquisti materiale in economia; 

8. Comunicazioni: 

- Organizzazione carro/sfilata per il giorno di carnevale; 

- Organizzazione corso di primo soccorso per genitori; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

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 

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

Assenti ingiustificati: 

nessuno. 

Assenti giustificati: 

Enzo Barboglio - in qualità di rappresentante dell’A.C., assente in quanto dimissionario 

Sono presenti:  

 Cristian Gussago, Presidente Assemblea Sostenitori 

 Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola 

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

Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli  il quale chiama a fungere da Segretario il Signor 

Dario Formenti. 

Constatata la validità, a termini di Statuto, della odierna adunanza, visto il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la riunione atta a deliberare sull’ordine del giorno di convocazione. 

1 - Il Presidente informa i presenti che, a seguito della richiesta pervenuta dal Sig. Cristian Gussago 

di partecipare ad una seduta del C.d.A. per presentarsi ai consiglieri e esporre le iniziative 

intraprese dall’Assemblea, ha ritenuto opportuno convocare il Sig. Gussago al quale cede la parola. 

Il Sig. Gussago sintetizza le attività avviate dall’Assemblea dei soci sostenitori ricordando che 

diverse iniziative hanno ottenuto anche un ottimo riscontro nella comunità di Castegnato, menziona  

a tal proposito alcuni eventi in particolare: 

- l’evento del S. Natale 2013 durante il quale  i membri del CdA, il personale della 

Fondazione, i soci dell’Assemblea dei genitori e i genitori stessi hanno collaborato 

attivamente; 

- le attività svolte da diversi genitori durante “I Sabato del Regina” che hanno permesso la 

realizzazione del nuovo accesso, la realizzazione dei nuovi spazi per i cassonetti della 

raccolta differenziata, le pulizie delle parti esterne della struttura scolastica, delle 

panchine, pavimenti etc… fino ad arrivare all’organizzazione del carro di carnevale che 

ha consentito ai genitori della Fondazione di collaborare con i genitori della scuola 

dell’infanzia A. Sabin.  

Il Presidente dell’Assemblea dei sostenitori invita i membri del CdA a partecipare a tutte le iniziative 

che l’Assemblea ha programmato o che organizzerà in futuro. 

I membri del CdA esprimono apprezzamento per quanto sta realizzando l’Assemblea dei sostenitori 

della Fondazione riaffermando la piena disponibilità del CdA a sostenere l’Assemblea per l’obiettivo 

comune di crescita della scuola dell’infanzia e asilo nido. 

Il CdA, ringrazia, il Sig. Gussago per la fattiva collaborazione chiedendo di estendere i 

ringraziamenti a tutti gli associati per il contributo che stanno fornendo alla Fondazione. 

Il Presidente chiede al Sig. Gussago di fornire anche una valutazione relativamente alla proposta di 

revisione delle polizze assicurative della Fondazione. Il Sig. Gussago, consulente assicurativo, 

propone di revisionare le polizze attive aumentando alcuni massimali ed estendendo le 

assicurazioni agli eventi organizzati dalla Fondazione che si svolgono al di fuori della struttura della 

scuola (eventi/carro di carnevale). Il CdA delega quindi il Sig. Gussago a chiedere alle Compagnie 

assicurative la revisione delle polizze nei termini condivisi dai membri del CdA.  

Il Sig. Gussago lascia l’Assemblea. 

2- Si passa quindi al punto due dell’O.d.g., il presidente Buffoli legge la lettera di dimissioni del 

consigliere Enzo Barboglio, dimissioni motivate da ragioni personali. Il CdA, ringraziando il Sig. 
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Barboglio per la collaborazione svolta fino ad ora, prende atto delle dimissioni e autorizza il 

Presidente Buffoli a comunicare le dimissioni per adempiere agli atti conseguenti. 

3 - 4 - Vengono quindi introdotti dal Presidente i due punti successivi dell’OdG: 

Valutazione iscrizioni scuola dell’infanzia e dell’asilo nido, possibili strategie per incrementare 

iscrizioni. La coordinatrice della scuola fornisce i dati relativi alle iscrizioni a supporto delle decisioni 

che il CdA dovrà prendere. 

Dopo ampia ed approfondita discussione i consiglieri, approvano all’unanimità alcune azioni da 

intraprendere per incentivare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido: 

- Si approva la riduzione della retta per i bambini dell’asilo nido che compiono i tre anni 

durante l’anno scolastico. Con questa variazione i genitori dei bambini del nido 

pagheranno una retta ridotta (uguale alla retta della scuola dell’infanzia) dalla data di 

passaggio al terzo anno di età del bambino indipendentemente dal fatto che il bambino 

rimanga ancora al nido per disponibilità di posti nella struttura. Il CdA approva quindi 

anche la modifica del regolamento della scuola dell’infanzia per recepire le nuove 

indicazioni del CdA. Il regolamento modificato viene allegato al presente verbale. 

- Viene approvata la proposta di istituire il servizio a tempo anticipato/prolungato a 

richiesta, ovvero offrire ai genitori la possibilità, in caso di emergenza/necessità, di 

richiedere il servizio anticipato o prolungato anche per una sola giornata al costo di € 

3,00 per ogni richiesta. L’importo indicato per il singolo anticipo/posticipo non 

disincentiva l’iscrizione al mese intero del servizio e offre un’opportunità ai genitori. 

- Il CdA delibera l’estensione dell’insegnamento della lingua inglese possibilmente a tutti e 

tre anni della scuola dell’infanzia.  

- Su proposta del consigliere Visconti, il CdA approva la realizzazione di una serie di 

incontri formativi rivolti a educatori, amministratori e genitori dei bambini completamente 

finanziati e realizzati dal C.I.D.A.F. (vedasi documento allegato). 

- Viene condivisa la proposta di realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione e 

informazione (brochure, flyer, supporti digitali) di presentazione delle attività della 

Fondazione da fornire ai genitori che richiedono informazioni per l’iscrizione dei propri 

figli al nido e alla scuola dell’infanzia. Il CdA delega il Sig. Formenti per la realizzazione 

del materiale necessario. 

- Constatato lo stato degli ambienti adibiti a ufficio di segreteria, la necessità di fornire 

spazi riservati per garantire la riservatezza dei colloqui fra genitori e coordinatrice e 

genitori e psicologa,  la necessità di interventi per adempiere alle ultime richieste 

formulate dall’ASL per l’ingresso dell’asilo nido, la necessità di spazi più ampi per il 

congedo genitori figli della scuola dell’infanzia, si propone la valutazione di un progetto di 

restyling di alcuni spazi della struttura. Il CdA delega quindi il Presidente, Buffoli, per la 

realizzazione delle proposta di riqualificazione degli ambienti, il quale accetta l’incarico a 

titolo gratuito.  
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5 - Il Presidente passa quindi al punto successivo dell’Odg: Valutazione dell’opportunità di 

realizzare il servizio educativo estivo presso le strutture della Fondazione Regina Margherita. 

Buffoli presenta quindi gli aspetti positivi della proposta e i costi della stessa. Il Consiglio, dopo 

approfondita valutazione, approva la proposta invitando il Presidente a prendere contatto con il 

Comune di Castegnato per richiedere il patrocinio ed una forma di collaborazione per 

l’organizzazione dell’iniziativa. 

6- Si prosegue quindi con l’esame del punto sei dell’Odg relativo alla sostituzione della cuoca per un 

periodo di 2/3 mesi per un intervento chirurgico. Il CdA delibera di procedere con la ricerca di 

personale atto alla sostituzione della cuoca per tutto il periodo di assenza della stessa. 

7 - Il Presidente chiede l’autorizzazione al CdA per effettuare alcuni acquisti in economia e 

precisamente: 

- materiale edile per il completamento del deposito cassonetti 

- stampante A3 multifunzione B/N usata  

- sistema NAS per il backup giornaliero dei dati 

Il CdA autorizza gli acquisti sopra citati. 

 

8 - Il Presidente comunica ai membri del CdA che l’Associazione sostenitori, il gruppo Co.Ma.Re., il 

Parroco e i genitori dei bambini delle due scuole dell’infanzia di Castegnato stanno collaborando dal 

mese di gennaio per la realizzazione di un carro allegorico e di una sfilata in maschera da proporre 

durante la sfilata di carnevale prevista per il giorno 2 marzo p.v.. 

Il CdA  prende atto che sono state fissate le date per il corso di primo soccorso pediatrico (corso 

proposto dal CdA stesso) realizzato gratuitamente dalla Dott.ssa Laura Buffoli, rivolto ai genitori dei 

bambini della scuola dell’infanzia e del nido. Il corso si terrà nel mese di marzo 2014 (nelle serate 

del 12 e 26 marzo). Il CdA propone di richiedere il patrocinio al Comune di Castegnato e di 

coinvolgere nell’iniziativa la scuola dell’infanzia A. Sabin. 

Il Rev. Parroco informa il CdA che, come Parrocchia di Castegnato, non richiede la restituzione 

della parte restante del prestito (importo di 10.000,00 €) erogato alla Fondazione lo scorso anno 

perché intende convertirlo in liberalità della Parrocchia alla Fondazione per l’anno 2014. Il CdA 

prende atto e ringrazia la Parrocchia di Castegnato per l’erogazione liberale. 

Buffoli sottopone al CdA la proposta di rinnovo del contratto di fornitura pasti anziani nei giorni di 

sabato e domenica e festività con la società Sodexo.  

Si susseguono diversi interventi dei consiglieri relativi alla valutazione dei costi e della qualità del 

servizio. Il consigliere Visconti ribadisce la propria contrarietà a servirsi di aziende con attività di 

ristorazione non espressamente autorizzate all’attività di confezionamento cibo da asporto per la 

ristorazione collettiva come ad esempio i ristoranti. Il CdA, dopo ampia discussione, rinvia la 

questione a prossima seduta del Consiglio in attesa di valutare se esistono soluzioni alternative da 

poter confrontare. 
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Buffoli comunica ai membri del CdA che, presso la Segreteria della Fondazione, è disponibile il 

rendiconto di cassa, verbali e fatture e che tutta la documentazione è a disposizione dei consiglieri. 

Il Presidente presenta al CdA il rendiconto delle liberalità ricevute alla data odierna. Il documento 

viene allegato al presente verbale. 

Esaurita la discussione e le informative, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 23,40 dopo la redazione del presente verbale che viene sottoscritto dal 

Presidente ed dal Segretario.                                                                                       

Castegnato, 06/02/2014  

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Firma e timbro 

 





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.  € 48,40 Torri da 50 DVD Q.tà. 2

25/06/2013 Easy-one S.r.l.  € 78,65 Toner Brother HL Q.tà 1

25/06/2013 Easy-one S.r.l.  € 38,72 Toner Panasonic DP Q.tà 1

25/06/2013
Easy-one S.r.l. 

€ 48,40

Registrazione dominio fondazionerm.it e gestione 

DNS e 3 caselle di posta elettronica

25/06/2013
Easy-one S.r.l. 

€ 3.872,00

Realizzazione: Web site, analisi topologica, 

ideazione grafica e sviluppo web site 

25/06/2013 Easy-one S.r.l.  € 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 

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

23/10/2013

01/11/2013 Gavioli € 400,00 divise insegnanti

23/11/2013/11/2013dott.ssa Buffoli Laura (completamento corso) € 1.080,00 corso primo soccorso per tutto il personale

26/11/2013 Formenti Dario € 120,00 volantini pubblicitari spiedo

04/12/2013 Onetti ditta DSG pallets Castegnato € 430,00

15/12/2013 Reboldi Giuseppe € 1.200,00 spumante per spiedo e Regali Natalizi

18/12/2013 Famiglia Formenti € 150,00 prestazioni mago durante evento spiedo

20/12/2013 Festa di natale più sottoscrizione € 8.480,51

28/12/2013 Impresa Cornacchiari e signor Ferrari € 1.159,00 posizionamento lavandino e posa rivestimento

10/01/2014 Bonometti € 60,00 toner stampante

24/01/2014 Boglioni  Germano Valverde castegnato € 1.464,00 manutenzione giardino scuola con potatura

25/01/2013 Parrocchia € 10.000,00 € 400,00 -€ 35.000,00 restituiti 25,000 e 10000 liberalità 2014

28/01/2014 Comune Castegnato € 50.000,00 contributo straordinario chiusura mutuo 

25/01/2014 notaio Francesca Capaldo € 761,28 atto rinegozazione mutuo Creberg 

06/02/2013 € 0,00 € 68.910,51 € 400,00 -€ 35.000,00 € 6.394,28

sub. Totale € 70.000,00 € 96.433,85 € 1.188,26 € 0,00 € 22.986,67

valore economico e descrizione materiale/prestazione donato

valore economico e descrizione materiale/prestazione donato

CONTRIBUTI - LIBERALITA' IN DENARO E PRESTAZIONI    DA MAGGIO 2013

LIBERALITA' AL 06/02/2014
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