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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI 

DEL 5 DICEMBRE 2022. 

 

 

Il giorno 5 dicembre 2022 alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione in presenza in seduta ordinaria. 

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

Greco Giori, Sig.ra Patrizia Mingione Tamini, Arch. Oscar Luigi Valente. 

 

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione salutano il nuovo Consigliere nominato dal 

Comune di Boffalora Ticino, Arch. Oscar Luigi Valente. 

 

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

2023, 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). Il 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 poi al secondo punto dell’ordine del giorno, varie ed eventuali, il Presidente riferisce la 

bella notizia che è stato approvato il progetto relativo alla 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. Però per ora è tutto fermo, in attesa che vengano messi a 

disposizione i fondi PNRR. 

 

Si passa a esaminare il fatto che ancora non sono stati nominati nel CdA il Rappresentante della 

Regione Lombardia e di conseguenza il Consigliere scelto dal suddetto Rappresentante. Si decide di 

aspettare l’elezione della nuova giunta regionale per sollecitare la nomina. 

 

Il Presidente informa i membri del Consiglio che la ristrutturazione della biblioteca è in corso. Si 

può infatti già notare che i libri della Fondazione sono ora più in ordine dopo l’acquisto di altri 

scaffali e la relativa sistemazione. Ora si dovrà procedere anche alla sistemazione dell’emeroteca, 

cosa che avverrà a breve. 

 

 Non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene sciolta alle 16.00. 

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

 

 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Dott. Antonio Guaita                                                        Prof. Terenzio Mingione   

   

                                          


