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VERBALE N. 17/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 28 OTTOBRE 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 19.15, in presenza 
e per via telematica come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto, per discutere e deliberare 
sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo vicepresidente CdA 
e Luca Pouchain consigliere, il Direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 27 ottobre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1) dimissioni vicepresidente; 
2) preconsuntivo; 
3) iva pro-rata; 
4) acquisti digitale; 
5) rinnovo BCC; 
6) assicurazioni; 
7) piano acquisti e forniture; 
8) varie ed eventuali. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 

Punto 1.: dimissioni vicepresidente 
La presidente Triulzi chiede al vicepresidente di spiegare ai presenti le ragioni delle dimissioni. 
Prende la parola il vicepresidente informando che non avendo più una carica politica, dopo le recenti 
amministrative, credeva fosse un obbligo dare le dimissioni. Non sussistendo tale condizione, come 
spiegato dalla presidente Triulzi e dal consigliere Pouchain, non avendo anch’essi nessuna carica 
politica, il vicepresidente conferma la sua volontà a proseguire il proprio impegno all’interno del CdA.     
 

Decisioni assunte  
Sentite le ragioni che avevano indotto il vicepresidente Matteo Colombo a rendere le proprie dimis-
sioni e chiarito che l’assenza di carica di politica non è condizione vincolante per far parte del CdA, 
si prende atto della volontà del vicepresidente di proseguire il proprio impegno. 
 
La decisione è assunta all’unanimità 
 
La presidente Triulzi informa sull’intenzione del Comitato territoriale, dopo averne sentita la presi-
dente, di convocarsi a breve e aggiorna sulla nuova sede di Arese.   
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Si decide di posticipare la trattazione dei successivi punti all’odg per martedì 2/11/2021, sempre 
dalle ore 19, non potendo proseguire la seduta per impegni di due dei tre componenti il CdA. 
 
La Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
La seduta si chiude alle ore 20.05  

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 


