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VERBALE N. 18/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 15 luglio 2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 15 luglio 2022, dalle ore 18.30 in via tele-
matica, 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, Luca Pouchain consigliere e Maura 
Beretta segreteria istituzionale e verbalizzante della seduta. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno, é presente la Responsabile amministrativa Barbara Dell’Ac-
qua.  
 
La convocazione è stata trasmessa in data 15 luglio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello 
Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. appendice al contratto già in essere con il Comune di Bollate ad oggetto: la gestione di un 
polo culturale Csbno- Accademia Vivaldi per la proposta di attività formative e culturali; 

2. varie ed eventuali. 
 

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta e, in assenza del direttore, affida a  Maura Beretta, 
segreteria istituzionale, la stesura del verbale. 
 
Punto 1.: appendice al contratto già in essere con il Comune di Bollate ad oggetto: la ges-
tione di un polo culturale Csbno- Accademia Vivaldi per la proposta di attività formative e 
culturali; 
La Responsabile amministrativa Barbara Dell’Acqua illustra la bozza della nuova appendice, al Con-
tratto di servizio con il Comune di Bollate, che sarà presentata il 18 luglio p.v. alla commissione 
consiliare competente. Informa che il Csbno è stato contattato direttamente dall’Accademia musicale 
Vivaldi di Bollate; con la recente riforma del terzo settore, avevano difficoltà a continuare la loro 
attività. Acquisito il parere favorevole del Comune di Bollate, hanno proposto di affidare al Csbno la 
gestione amministrativa dei corsi musicali, riservandosi la direzione artistica. Questo iniziale contatto 
tra le parti, si è sviluppato in una collaborazione più articolata in materia di promozione culturale e 
attività formative, da realizzarsi in una delle frazioni, Cascina del Sole,  nella quale l’amministrazione 
di Bollate persegue politiche di rilancio del territorio. Infatti , presso alcuni locali della scuola media 
di proprietà del Comune, per il prossimo triennio 2022-2025, e con il sostegno della direttrice scola-
stica,  si vuole realizzare un polo culturale, offrendo alla cittadinanza anche la nostra ricca proposta 
di corsi di formazione. Sono stati avviati in questo periodo, per una collaborazione,  i primi contatti 
con l’azienda sociale di  Comuni Insieme, già attiva sul territorio, per favorire la coesione sociale e 
l’integrazione nella frazione. Espone ai presenti il piano economico che risulta essere in pareggio 
con un margine del 5% sulle spese generali. In realtà, sottolinea, si avrà l’opportunità di valorizzare 
alcuni costi fissi che noi già sosteniamo nel settore formazione. Sarà riconosciuto al Csbno il contri-
buto che il Comune riconosceva all’Accademia pari a euro 15.000,00 all’anno. Viceversa, sarà a 
carico dell’azienda il canone di affitto degli spazi di Cascina del Sole. Segue discussione nella quale 
il CdA esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, nato dalla volontà di mettersi al 
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servizio del territorio, e che ha  sviluppato un modello, per lo stretto rapporto tra cultura e sociale, 
che potrebbe essere proposto ad altre associazioni e Comuni.  Gli unici rischi potrebbero essere 
legati alla situazione Covid e al suo andamento nei prossimi mesi.  
Il punto si chiude con la richiesta da parte della Presidente Triulzi di prevedere una clausola che, 
laddove per cause di forza maggiore quali il lockdown, non preveda il pagamento del canone d’affitto 
dei locali.   

 
Decisioni del CdA 
Il CdA, preso atto della bozza presentata e sentita l’esposizione  della Responsabile amministra-
tiva, approva la bozza dell’appendice al contratto già in essere con il Comune di Bollate ad og-
getto: la gestione di un polo culturale Csbno- Accademia Vivaldi per la proposta di attività formative 
e culturali. Chiede alla  Responsabile amministrativa di inserire nella bozza la clausola che non sia 
riconosciuto nessun canone d’affitto dei locali, laddove non possano essere utilizzati per cause di 
forza maggiori quali il lockdown, rivedendo anche, se necessario, eventuali minori spese nei costi 
fissi della gestione amministrativa. 
 
La decisione è assunta dai presenti 
 
Punto 2.: varie ed eventuali 
 
Nuova sede 
La Presidente Triulzi chiede alla responsabile amministrativa di verificare con l’arch. Muscogiuri al-
cune criticità emerse dopo il sopraluogo con i tecnici del 13/7/2022.  
 
Contributo Regione Lombardia 
 
Su segnalazione dell’ex direttore Stefanini è necessario comunicare in questa fase il nuovo referente 
nella persona della Presidente Triulzi. La responsabile amministrativa, gestendo l’istruttoria, si atti-
verà quanto prima per segnalare il nominativo della Presidente e il proprio  sempre in copia. 
 
Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
La seduta si chiude alle ore 19.10 

 
 

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi) 

 
 

Segreteria istituzionale  
(Maura Beretta) 

 


