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Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 02/2014 del 27/02/2014 

L’anno duemilaquattordici del mese di febbraio, il giorno ventisette 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. -  Surroga nuovo membro C.d.A. Sig. Luca Paolo Corrado Bonadei. 

2. -  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 

Luca Paolo Corrado Bonadei - in qualità di rappresentante dell’A.C  

 

Assenti ingiustificati: 

nessuno. 

Assenti giustificati: 

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

Sono presenti:  

 Dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola 

 Dott. Carmelo Di Grado – Revisore dei conti 

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

 

Apertura seduta: 

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

Eugenio Platto. 

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

1. Surroga nuovo membro C.d.A. Sig. Luca Paolo Corrado Bonadei. 

2.  Varie ed eventuali 

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

Egli ritiene opportuno procedere preliminarmente alla presentazione del sig. Luca Paolo Corrado 

Bonadei, nuovo membro del Cda nominato con decreto del Sindaco del Comune di Castegnato 
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numero di protocollo 1977.1.15.2 del 20/02/2014 pervenuto alla segreteria della Fondazione in data 

21/02/2014, tale documento rimarrà depositato presso la Segreteria della Fondazione. Il sig. Luca 

Paolo Corrado Bonadei subentra al dimissionario sig. Barboglio Enzo. 

Il Consiglio di Amministrazione, visto il decreto del Sindaco 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 

- Dario Formenti – 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 

- Luca Paolo Corrado Bonadei - in qualità di rappresentante dell’A.C  

 

Il CdA prende atto della nomina e auspica una fattiva collaborazione con il nuovo membro e  delega 

il Presidente Buffoli ad adempiere agli atti conseguenti. 

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

chiusa la seduta alle ore 21,20 dopo la redazione del presente verbale che viene sottoscritto dal 

Presidente ed dal Segretario.                                                                                       

Castegnato, 27/02/2014  

 

Il verbalizzante      Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

 

I membri del Cda 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Firma e timbro 

 


