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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI 

DEL 9 APRILE 2021. 

 

 

Il giorno 9 aprile 2021 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

telematicamente via whatsapp, in ottemperanza alle regole dovute al Covid 19, in seduta ordinaria. 

Sono presenti: Prof. Terenzio Mingione (Presidente), Dott. Antonio Guaita (Segretario), Prof. Lia  

Greco Giori, Sig.ra Patrizia Mingione Tamini. 

 

Affrontando il primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente presenta  il bilancio consuntivo 

2020, nella versione relativa alle sole attività interne della Fondazione (Allegato 1)  e l’assetto 

patrimoniale al 31 dicembre 2020 (Allegato 2). Il Presidente illustra il bilancio soffermandosi in 

modo particolare sulle differenze tra le voci di preventivo e quelle di consuntivo. Il Presidente passa 

poi ad illustrare l’altra versione del bilancio consuntivo 2020 (Allegato 3), versione integrale 

inclusiva dei finanziamenti e delle spese di ricerca. Dopo ampia e approfondita discussione il 

Consiglio approva all’unanimità entrambe le versioni del bilancio consuntivo.  

Considerata la difficile situazione legata alla pandemia, non c’è stato alcun seguito sulle prospettive 

di future collaborazioni per la valorizzazione della sede di Boffalora dopo l’incontro dell’anno 

scorso con il Sindaco di Boffalora, Sabina Doniselli. Si decide che non appena la situazione sarà 

migliorata, sarà convocata un’assemblea straordinaria in presenza per deliberare sulle iniziative da 

prendere per fare ripartire i contatti con il Comune di Boffalora e La Regione Lombardia e poter 

dare un nuovo slancio alle attività della Fondazione. 

 

 Non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene sciolta alle 17.30. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto all’istante. 

 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Dott. Antonio Guaita                                                        Prof. Terenzio Mingione 

        

 

 

 

 

 

                                                                                      


