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  VERBALE N. 13/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 14 MAGGIO  2022  

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, sabato 14 maggio, dalle ore 14.32  in via telematica, a 
causa dell’emergenza “coronavirus”, 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, Luca 
Pouchain consigliere e il Direttore Gianni Stefanini. 

 
La convocazione è stata trasmessa in data 13 maggio 2022. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. valutazione documento da presentare all’Assemblea consortile per l’interpretazione dello 
Statuto;  

2. varie ed eventuali. 
 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 
 
Punto 1.: valutazione documento da presentare all’Assemblea consortile per l’interpretazione 
dello Statuto 
 
La Presidente introduce il punto informando i presenti sugli incontri avuti con gli avvocati Elisabetta Boffi 
e Paolo Sabbioni e con il prof. Stefano Monti, consulenti incaricati dal Csbno, per affrontare il tema della 
rappresentanza legale nello Statuto vigente. Questi incontri, precisa, avevano lo scopo di proporre una 
ipotesi interpretativa, da far votare alla prossima Assemblea del 30 maggio, che consentirà di studiare 
quali siano le variazioni statutarie da adottare. Prosegue leggendo il documento frutto del lavoro con-
giunto  e redatto dal prof. Stefano Monti. Ricorda che la normativa, dal 1996, anno di costituzione del 
Csbno, ha sviluppato alcuni diversi livelli interpretativi. Infatti, sul tema della rappresentanza legale, l’avv. 
Sabbioni ritiene che attualmente sia da intendersi come responsabilità amministrativa e non rappresen-
tanza legale vera e propria. Si procede con la lettura della parte dispositiva, che si propone venga messa 
in approvazione, nella quale viene dato mandato al CdA, di approfondire il tema della Rappresentanza 
legale. Conclude il punto sottolineando la necessità di questo approfondimento prima che assuma la 
carica il nuovo/a direttore/direttrice. 
 
Decisioni assunte 
Il CdA sentita la relazione della Presidente e letto il documento trasmesso, invita la direzione a provve-
dere alla sua pubblicazione tra i documenti depositati per ‘Assemblea che si terrà il prossimo 30 maggio 
a Canegrate, e invita l’avvocato Paolo Sabbioni ad essere presente. 
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
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Punto 2.: varie ed eventuali  
 
Incontro con sindaco di Parabiago 12 maggio 2022 
 
Il consigliere Pouchain informa sull’incontro tenutosi il 12 maggio scorso con il sindaco di Parabiago 
Raffaele Cucchi. All’incontro erano presenti, oltre a lui, in rappresentanza del CdA,  la Presidente e il 
Vicepresidente dell’Assemblea, rispettivamente l’ass. Daniela Maggi e l’ass. Guido Bragato, l’ass. Giu-
seppina Auteri, componente del Comitato Territoriale, e il Direttore Gianni Stefanini. Sono emersi dei 
segnali incoraggianti di una disponibilità al dialogo che fa pensare a un ripensamento rispetto all’inten-
zione di uscire dalla rete Csbno, come preannunciato nei mesi scorsi. È stata stesa una sintesi  di quanto 
emerso durante la riunione, condivisa dai soci presenti e dal Csbno, e tramite la presidente dell’Assem-
blea dei soci, è stata inoltrata al sindaco di Parabiago dal quale si attendono osservazioni. Tra i punti 
emersi vi è la necessità di un confronto, un tavolo tecnico tra i soci e il Csbno,  sul tema dell’’Iva pro-rata. 
La Presidente del CdA  ringrazia del lavoro di squadra e del positivo esito ottenuto.  
 
A chiusura della seduta, la Presidente propone di organizzare una preassemblea in videoconferenza sul 
bilancio consuntivo 2021, e si individua la data possibile di martedì 24 maggio p.v. verso le ore 17.30. 
Contatterà anche il Comitato Territoriale se hanno osservazioni. 
 
Inaugurazione Piazza Jannacci a Rho 
 
La Presidente informa che è il CdA è stato invitato all’inaugurazione a Rho della Piazza dedicata a Enzo 
Jannacci. Il Direttore interviene condividendo con i presenti l’informazione sulla proposta trasmessa, su 
richiesta dell’amministrazione di Rho,  per la nuova biblioteca e la rete bibliotecaria della città. 
  
La seduta si chiude alle ore  15.05. 
 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 
 
 


