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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI
DEL 30 marzo 2022.
Il giorno 30 marzo 2022 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
in presenza, in seduta ordinaria.
Sono presenti: Prof. Terenzio Mingione (Presidente), Dott. Antonio Guaita (in collegamento
whatsapp, Segretario), Prof. Lia Greco Giori, Sig.ra Patrizia Mingione Tamini.
Affrontando il primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente presenta il bilancio consuntivo
2021, nella versione relativa alle sole attività interne della Fondazione (Allegato 1) e l’assetto
patrimoniale al 31 dicembre 2021 (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 2021 (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.
Passando al secondo punto, varie ed eventuali, viene affrontato l’argomento di un possibile positivo
sviluppo per la ristrutturazione e utilizzo della casa madre della Fondazione a Boffalora.
Intervengono in Assemblea, in collegamento whatsapp, il Sindaco del Comune di Boffalora, Sabina
Doniselli, e la segretaria del Sindaco, Elena Novarese. Informano il CdA della domanda fatta dal
Comune di Boffalora insieme ad altri 12 Comuni del Magentino in risposta ad un bando per utilizzo
di fondi PNRR, indirizzato proprio a soluzioni per anziani disabili e marginalità, che riguarda la
ristrutturazione e futuro utilizzo della casa madre della Fondazione; ringraziano molto la
Fondazione per la disponibilità a mettere a disposizione l’immobile per questo scopo ed esprimono
apprezzamento per la collaborativa partecipazione dell’Arch. Tamini per la stesura delle prime
bozze del progetto di ristrutturazione. Se questo progetto andrà in porto, sarà una buona opportunità
di utilizzo della casa madre proprio per gli scopi indicati nello Statuto della Fondazione.
Non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene sciolta alle 17.45.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto all’istante.
Il Segretario
Dott. Antonio Guaita

Il Presidente
Prof. Terenzio Mingione
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