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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° 04 del 25/02/2016 

 

L’anno duemila sedici del mese di febbraio, il giorno venticinque 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. Aggiornamenti  progetto ristrutturazione 

 

Il CdA è aperto al sindaco, alla Giunta, ai consiglieri del Consiglio comunale di Castegnato, 

al personale della Fondazione Regina Margherita e ai genitori dei bambini iscritti all’asilo 

nido e scuola dell’infanzia della Fondazione stessa. 

 

 

Presenti:  

Giuseppe Buffoli – Presidente 

Don Fulvio Ghilardi –Vice presidente 

Eugenio Platto – in qualità di rappresentante dell’Assemblea dei Sostenitori 

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

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

Gavioli Angelo – in qualità di rappresentante dei genitori 

Inverardi Gianpietro - in qualità di rappresentante dell’A.C 

 

Sono presenti senza diritto di voto:  

 dott.ssa ing. Chiara Martinelli – responsabile progetto di ristrutturazione 

 dott.ssa Fabiana Scalvini – Coordinatrice della scuola; 

 

 

Apertura seduta:  

Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli.   
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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 e chiama a 

fungere da Segretario sig. Dario Formenti. 

 

1. Aggiornamenti  progetto ristrutturazione 

 

Il Presidente, arch. Giuseppe Buffoli presenta all’assemblea l’ing. Chiara Martinelli che, 

presa la parola, illustra ai presenti il progetto di ristrutturazione, specificando i punti chiave 

delle opere che si intende realizzare a partire dal mese di giugno.  

 

Esaurite le richieste di chiarimento dei presenti, il presidente, arch. Giuseppe Buffoli, 

presenta, il piano economico definito dal C.d.A. per affrontare  le spese preventivate e le 

iniziative di raccolta fondi che si intende mettere in campo di concerto con l’Assemblea dei 

Soci Sostenitori .  

In sintesi queste si riferiscono a: 

 

- promozione delle opportunità espresse nello School bonus  che consiste nel 

riconoscimento di un CREDITO DI IMPOSTA pari al 65% dell’erogazione 

effettuata, concesso ad aziende, enti e privati che effettuino erogazioni liberali in 

denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione. 

 

- Iniziativa “Dona un mattone al Regina” : dono di un piccolo mattone a fronte di una 

donazione 

 

- Intitolazione di un’aula a benefattori  che si faranno carico di parte della 

ristrutturazione  

 

Il presidente precisa che i lavori nel plesso  inizieranno nel mese di giugno senza interferire 

con le normali attività educative poiché riguarderanno i locali di servizio che saranno isolati e 

resi inaccessibili ai non addetti ai lavori. A partire dal mese di luglio le opere coinvolgeranno 

gli altri locali dell’edificio scolastico. 

I servizi di asilo nido e C.R.E. saranno garantiti dalla Fondazione utilizzando i locali della 

scuola dell’infanzia Sabin messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
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Esaurita la discussione e le informative, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 22,00 dopo la redazione del presente verbale che viene 

sottoscritto dai presenti. 

  

Castegnato, 25/02/2016 

Il verbalizzante       Il Presidente 

________________________   _______________________ 

I membri del Cda 

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 


