
 

Comunicato stampa 

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  NNOORRDD  MMIILLAANNOO  OONNLLUUSS  AAPPPPRROOVVAA  IILL  BBIILLAANNCCIIOO  22001122  EE  DDAA  IILL  

BBEENNVVEENNUUTTOO  AALL  NNUUOOVVOO  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE    

Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2012, si insedia il Consiglio di 
Amministrazione che guiderà la Fondazione fino al 2015. 

 

Lunedì 22 aprile 2012, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-

2012, i Consiglieri presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 2012 di 

Fondazione Nord Milano Onlus. Il Presidente Villa si è dimostrato soddisfatto delle osservazioni positive 

raccolte dal Collegio dei Revisori della Fondazione che hanno evidenziato la piena osservanza dello statuto, 

in merito alla tempistica e all’iter seguito per l’approvazione del bilancio. I revisori, inoltre, hanno 

riscontrato una situazione molto equilibrata sia nello stato patrimoniale che nel conto economico: la 

Fondazione ha, infatti, optato per investimenti oculati e prudenti. Il bilancio della Fondazione è pubblico 

ed è disponibile sul sito www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Bilanci e rapporti”. 

Superato questo passaggio necessario e doveroso nei confronti di tutti i sostenitori di Fondazione Nord 

Milano, si è proseguito con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per 

i prossimi tre anni e si impegnerà a sostenere la Fondazione nel perseguimento della propria missione ed, 

in particolare, per la vittoria della Sfida lanciata da Fondazione Cariplo.  

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato all’unanimità anche per il prossimo triennio Giuseppe 

Villa in qualità di Presidente, a dimostrazione del riconoscimento di quanto fatto dal Presidente in questi 

sei anni di mandato per consolidare il ruolo della Fondazione sul territorio e raggiungere obiettivi 

importanti in termini di raccolta a patrimonio. Saranno Vice Presidenti Enrica Baccini, già Consigliere nel 

primo mandato e componente del Comitato Comunicazione in quello appena concluso, e Daniele Pietro 

Giudici, riconfermato per la seconda volta. Un’ulteriore riconferma è stata quella di Giuliano Colombo 

come Segretario generale.  

“Ringrazio i Consiglieri uscenti, soprattutto coloro che hanno partecipato al progetto della Fondazione 

sin dalla costituzione: mi auguro di ritrovarli anche in occasione della celebrazione della vittoria 

della Sfida”. Ha aggiunto poi il Presidente “Non posso che essere lusingato della fiducia che mi 

ha accordato il nuovo Consiglio, farò il possibile per onorare il mio ruolo”.  

Anche per l’Ass. Amici della Fondazione è stato tempo di approvazione del bilancio e rinnovo degli organi 

sociali. In occasione dell’Assemblea dei soci del 17 aprile u.s. il bilancio 2012 e il preventivo 2013 sono 

stati approvati all’unanimità da parte dei Soci presenti che hanno inoltre ritenuto opportuno riconfermare 

il Direttivo uscente e nominare quale nuovo Consigliere Dario Cassata. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 
 

Consiglio di Amministrazione Fondazione Comunitaria del Nord Milano 2013-2015 

 

Consiglio di amministrazione: Giuseppe Villa (Presidente), Enrica Baccini (Vice Presidente), Daniele Pietro 

Giudici (Vice Presidente), Giorgio Bongiorni, Giancarlo Castelli, Roberto Chiari, Federico Ernesto Curti, 

Gianfranco Foglia, Giancarlo Ghimenton, Tiziano Mariani, Silvano Giorgio Manfrin, Paolo Maria Morerio, 

Paola Pessina, Vincenzo Ricupero, Enea Tornaghi. 

 

Collegio dei Revisori: Carlalberto Vanzini (Presidente), Walter Flavio Camillo (membro effettivo), Eugenio 

Coppi (membro effettivo), Giovanni Chiodi (membro supplente), Giuseppe Fondrini (membro supplente). 

Segretario generale: Giuliano Colombo 

 
Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 
Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: 
P.zza Aldo Moro, 1– 20021 Bollate 
tel. 02 35005511 
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org 
 
Segreteria Generale: 
V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni 
tel. 02 2484315 - fax 02 24301836  
info@fondazionenordmilano.org - sestese@fondazionenordmilano.org 

 

I Soci Fondatori 

 
 
 
 

Comuni del bollatese, rhodense e sestese 

Sponsor ufficiali 

 

 

Si ringrazia 

 

 

La Fondazione Nord Milano fa parte del progetto 

 
 
 

Consiglio Direttivo Associazione Amici della Fondazione 2013-2015 

Consiglio Direttivo: Giorgio Bongiorni, Dario Cassata, Silvano Giorgio Manfrin, Amneris Toninelli,  

Enea Tornaghi, Vainer Zaniboni 

Collegio dei Revisori: Giuseppina Invernizzi (Presidente), Marino Diani (membro effettivo),  

Lorenzo Vavassori (membro effettivo), Giovanni Chiodi (membro supplente),  

Pietro Di Vincenzo (membro supplente) 

Segretario: Giuliano Colombo 


