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BIGNASCHI E FIGLi

p-j via olmett o 3 - 20123Mi1ano - tel. (02) 80s7718 fax (02) 8692565

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI
DEL 08 NOVEMBRE 2017.

Il giorno 8 novembre20lT alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione presso la sede di Via Olmetto 3, in seduta ordinaria.
Sono presenti: Prof. Terenzio Mingione (Presidente), Dott. Antonio Guaita (Segretario), Sig.ra
PatnziaMingione Tamini, Prof. Lia Greco Giori. Assente giustificato: Sig. Matteo Cormio,
Assente: Sig. Stefano Viscione.

Affrontando il primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente presenta il bilancio preventivo
2018, nelle sue due versioni, quella relativa alle sole attività interne della Fondazione (Allegato 1) e
quella integrale inclusiva dei finanziamenti e delle spese di ricerca (Allegato 2). I1 Presidente invita
il Consiglio ad esaminare attentamente il bilancio illustrando le varie voci di previsione. Dopo
ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità entrambe le versioni del bilancio preventivo.

Passando al 2o punto dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, il Presidente fa il punto sulle attività
della Fondazione preannunciando che dalla prossima seduta se i consiglieri sono d'accordo ci sarà
un primo punto all'Odc dedicato alle comunicazioni e alla discussione sulla attivita della
Fondazione. Il Presidente ricorda che la Fondazione ha consolidato nel tempo una biblioteca molto
importante sulla condizione degli anziani, su molte condizioni di difficoltà sociale e emarginazione
e sulle politiche sociali. La biblioteca è consultabile online dal sito della Fondazione, è sempre
aggiomata ed è una delle poche biblioteche esistenti sul territorio specializzata su queste
competenze. I1 Presidente ricorda poi che sono appoggiate alla Fondazione tutta una serie di attività
di ricerca sulle tematiche relative allo scopo sociale della Fondazione stessa. Nel prossimo futuro
sarà possibile al Presidente che è recentemente andato in pensione dall'Università intensificare le
attività di ricerca svolte esclusivamente per la Fondazione.

Il Dottor Guaita afferma che tra i propositi futuri rientrano alcune ricerche sulle condizioni sanitarie
degli anziani che verranno appoggiate sulla Fondazione e tutti i membri sono mobilitati per
utilizzare di piu la sede della Fondazione per le loro attività di ricerca e di consultazione della
biblioteca.

I1 Presidente informa che la Fondazione è entrata afar parte della rete territoriale ATS della Città
Metropolitana di Milano nell'ambito della ricerca "LABOR - reti, tempi lavorativi, valori condivisi
- Piano tenitoriale di conciliazione famiglia-lavoro di ATS Città Metropolitana di Milano 2017-I8",
Capofila del Progetto è la Provincia di Lodi.

Resta aperta la questione della sede di Boffalora e del rapporto con il Comune di Boffalora. I1

Presidente si attiverà per sbloccare la situazione e rendere la sede di Boffalora fruibile per gli scopi
della Fondazione.

Il Presidente informa che il Sig. Cormio, oggi assente perché influenzato, ha fatto rilevare che la
convocazione andrebbe mandata per lettera raccomandata, oltre che per e-mail. Dalla prossima
riunione verrà quindi inviata anche raccomandata postale.
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Il Presidente ricorda che il sito della Fondazione è costantemente aggiornato e sorio presenti tutti i
verbali e relativi bilanci. Per facilitare la consultazione da parte dei membri del Cda il Presidente
decide di inviare loro, appena pronti, i verbali e i bilanci approvati nelle sedute del CdA.

Il Presidente ha verificato che la sede di Boffalora ha un'assicurazione stipulata dieci anni fa e che
quindi andrebbe forse aggionata alzando i massimali e ha chiesto all'Assicurazione di inviare un
preventivo che poi confronterà con altre società di assicurazione.

Non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta alle 17.00.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto alf istante.
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Il Presidente
Terenzio Mingione


