
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
16 APRILE 2018 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 16 aprile 2018, dalle ore 16.30 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Cinisello Balsamo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di 
convocazione. 
Sono presenti i signori: Luca Vezzaro, vicepresidente Cda; Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessandro 
Pavesi consiglieri; il direttore Gianni Stefanini; Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale. 
 
1. Approvazione verbale del 23/3/2018; 
2. Preparazione Assemblea consortile del 16/4/2018; 
3. Comunicazioni del presidente; 
4. Patrocinio al Convegno promosso da ACLI - Zona Bollate Groane “Perché un Ecomuseo nelle Groane 

milanesi, Villa Arconati- Castellazzo di Bollate, 12 maggio 2018. 
 
Punto 1 – Approvazione verbale del 23/3/2018 
Presa visione del verbale i presenti approvano. 
 
Punto 2 – Preparazione Assemblea consortile del 16/ 04/2018 
Il Presidente espone ai presenti i differenti temi che saranno affrontati in qualità di presidente del Cda 
uscente e i documenti che verranno consegnati e presentati agli amministratori. 
 
Punto 3 – Comunicazioni del presidente 
Sono esposti dal Presidente gli ultimi aggiornamenti su Garbagnate Milanese e la loro uscita dall’azienda 
speciale come da loro espressa richiesta. Vengono presentati il documento strategico del Csbno 2018-2022  
e il documento di sintesi del Bilancio sociale 2017, entrambi verranno consegnati agli amministratori ad 
apertura della seduta. 
Decisione assunta  
 - Il Cda prende atto della volontà di Garbagnate Milanese di uscire dall’azienda e dispone che la direzione   
provveda a tutti gli atti necessari.  
- Il Cda approva il documento strategico Csbno presentato e il documento di sintesi del Bilancio sociale 
2017. 
  
Punto 4 Patrocinio al Convegno promosso da ACLI – Z ona Bollate Groane “ Perché un Ecomuseo 
nelle Groane milanese, Villa Arconati – Castellazzo  di Bollate, 12 maggio 2018 
Il Direttore illustra il programma del Convegno e la relativa richiesta di patrocinio pervenuta. La richiesta, è 
una ulteriore conferma dell’importante ruolo che il Csbno svolge nel panorama culturale del territorio. 
Decisione assunta. 
–   Il Cda si dichiara favorevole al patrocinio.  
 
La riunione viene chiusa alle ore 17.50 
 
 

 
Il Presidente  

(Nerio Agostini) 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 
 


