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FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 

Via S. Martino, 2 - 25045, Castegnato (BS) 

C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 

             TEL. 030/2721339 FAX 030/5533117  

                e-mail : segreteria@fondazionerm.it 

              PEC: fondazionerm@pec.it 
 

 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 02/2015  del 20/03/2015  

 

 

L’anno duemilaquindici del mese di marzo, il giorno venti  alle ore venti e quarantacinque, 

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. Valutazioni bozza bilancio consuntivo 2014 da so ttoporre a parere Assemblea 

Soci Sostenitori 

2. Proposte di variazione contratti di lavoro educa trici nido dopo verifica contratti 

FISM come da richiesta precedente C.d.A.  

3. Proposta visita EXPO  

4. Acquisto giochi per giardino  

5. Valutazione investimenti nel breve / medio perio do 

6. 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 

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 Bonadei - in qualità di rappresentante dell’A.C  

 

Assente: nessuno –  
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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 presidente, dando atto della regolarità 

della convocazione e richiamati gli argomenti all’o.d.g., constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta il quale chiama a fungere da Segretario la signora 

Marisa Visconti. 

Su invito del Presidente è presente il dott. Pasinetti Giambattista nuovo commercialista della 

Fondazione. 

Il Presidente introduce gli argomenti dell’ordine del giorno:  

1-Valutazioni bozza bilancio consuntivo 2014 da sot toporre a parere Assemblea 

Soci Sostenitori. 

Alle ore 21,15 esce Don Fulvio Ghilardi portando il numero dei consiglieri presenti a 6. 

Alle ore 21,20 esce il Dott. Carmelo Di Grado. 

Dopo ampio ed esauriente dibattito si approvano all’unanimità dei presenti le linee-guida per 

la redazione del bilancio consuntivo 2014, che chiude con un promettente utile d’esercizio. 

L’analisi si è principalmente basata sulle poste in bilancio relative ai costi sostenuti nell’anno 

2014, agli incassi relativi alle rette e ai contributi Comunali ordinari e straordinari, alla 

chiusura del finanziamento Bcc e alle previsioni per l’anno 2015. 

 

2-Proposte di variazione contratti di lavoro educat rici nido dopo verifica contratti 

FISM come da richiesta precedente C.d.A.  

Il Presidente illustra l’argomento evidenziando la necessità di allineare i contratti individuali di 

due dipendenti attualmente in essere, sottoscritti con l’ex  Presidente Ruggeri, in quanto non 

conformi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e a quelli vigenti con le altre educatrici. 

La necessità, oltre che l’opportunità di conformare i due contratti individuali alla disciplina 

contrattuale nazionale è stata avallata dalla consulenza dell’ADASM - FISM all’uopo 

interpellata. I presenti condividono l’opportunità di trasmettere una comunicazione scritta alle 

dipendenti interessate. 

Si approva con voto favorevole all’unanimità dei presenti: 
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3-Proposta visita EXPO  

Si propone l’organizzazione logistica della visita dei bambini della Fondazione Regina 

Margherita accompagnati dai genitori, periodo indicativamente a fine  maggio 2015. Viene 

ipotizzata la possibilità di raccogliere fondi presso le aziende locali per abbattere i costi 

dell’iniziativa a fronte di sponsorizzazione dei marchi delle aziende. 

I consiglieri approvano con voto unanime favorevole. 
 

4-Acquisto giochi per giardino  

Viene stabilito l’acquisto gioco dalla ditta Holzhof s.r.l. del costo di €.  3.728,50 più iva e 

costo di posa e di una sabbiera. 

Il Presidente propone l’acquisto di pellicola di sicurezza da apporre sui vetri delle finestre e 

delle porte. 

Il Presidente dopo ampio dibattito pone in votazione i due acquisti di cui sopra che vengono 

approvati all’unanimità dei presenti.   

 

5-Valutazione investimenti nel breve / medio period o 

Il Presidente illustra l’argomento evidenziando la possibilità di procedere ad alcuni 

investimenti che portino a benefici nel lungo periodo tra cui investimenti sull’immobile che 

ospita la scuola per renderlo più moderno e razionale, ovvero pensare ad un progetto di 

qualificazione dell’offerta formativa creando un laboratorio di cucina per bambini e di un 

laboratorio linguistico, oppure in alternativa approfondire la fattibilità del progetto di 

ristrutturazione presentato in Comune.  

Con voto favorevole all’unanimità dei presenti si decide di rinviare ogni determinazione in 

merito, valutando la possibilità di affidare un incarico a ditta specializzata di sviluppare un 

progetto per il reperimento di fondi europei: 

 

6-Varie ed eventuali 

• Sicurezza uscita bambini dall’accesso di via Della Pace. I Consiglieri condividono 

l’opportunità di chiedere al Comune di Castegnato l’istituzione di un servizio di vigilanza 

all’orario di entrata e uscita dalla scuola per garantire l’incolumità dei bambini.  

• Dimissioni Andreoli Fabrizia. Letta la lettera di dimissioni di Andreoli Fabrizia. Il C.d.A. 

riconosce il prezioso contributo dato in 42 anni di servizio come cuoca presso codesta  

Fondazione e ringrazia per la disponibilità e assiduità dimostrata nel rispondere ai bisogni 
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di tutti gli utenti e della Fondazione medesima, e concorda di stabilire un “presente/regalo” 

in segno di riconoscimento per il lavoro svolto in tutti questi anni. 

 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno ed i termini del dibattito, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 23,45. 

 

Castegnato, 20/03/2015 

Il verbalizzante       Il Presidente 

 ________________________   ____________________ 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Firma e timbro 


