
Organizzazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione 

Secondo la statuto, la Fondazione è guidata dal Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri :

1. uno nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Bellusco;
2. uno nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Bellusco; 
3. un rappresentante ele o dai delega  delle Associazioni di Volontariato con sede opera va nel

comune di Bellusco iscri e all’Albo Regionale o Provinciale delle Associazioni di Volontariato
che abbiano tra gli scopi statutari l’a enzione verso i problemi degli anziani; l’individuazione
delle associazioni sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

4. un rappresentante ele o dal Comitato dei Benefa ori, espressione delle persone fisiche 
finanziatrici della Fondazione nel tempo; 

5. un rappresentante ele o dal Comitato dei Benefa ori, espressione delle persone giuridiche 
finanziatrici della Fondazione nel tempo; 

Dal 2010 la parrocchia non ha più un proprio rappresentante perché l’a uale parroco non ri ene necessaria
questa partecipazione. 

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni dalla data di insediamento
dell’organo.

2. I  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  sono  volontari  e  non  è  prevista  alcuna
retribuzione;  sono rimborsabili  soltanto  le  spese documentate  sostenute nello svolgimento
delle proprie funzioni, in base a specifico regolamento approvato dal Consiglio.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere conferma  più di una volta e senza
interruzione.

Quando un nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia, provvede anzitu o ad eleggere al suo interno il 
Presidente ed il Vice Presidente. 

La segreteria del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario per la verbalizzazione delle sedute. Il 
Segretario provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni ado ate dal Consiglio di 
Amministrazione.  L’a vità di segreteria è svolta gratuitamente. 

Il Responsabile AmministraƟvo  

Il Consiglio nomina, al di fuori dei suoi membri, un Responsabile Amministra vo cui sono delegate tu e le 
a vità contabili e amministra ve della Fondazione, nonché la redazione del bilancio da presentare alla 
approvazione del CdA. Anche questa a vità è svolta gratuitamente. 



Le commissioni  

Il CdA ha facoltà di is tuire commissioni cui sono demanda  compi  di sviluppo e controllo di primari se ori
della vita della Fondazione (assistenza agli anziani, manutenzione e valorizzazione dell’immobile…) 
affidandone il coordinamento a persone di fiducia. Anche ques  incarichi sono svol  gratuitamente.

Il Comitato dei BenefaƩori della Fondazione 

Riunisce  tu e  le  persone  fisiche  e  giuridiche  e  le  associazioni  che  hanno  sostenuto  e  sosterranno
finanziariamente la Fondazione.  Svolge un’opera di  sostegno e controllo sull’operato della Fondazione e
funge da strumento di raccordo con la popolazione di Bellusco dalla quale raccoglie proposte, suggerimen
e  – all’occorrenza  – lamentele,  e  alla  quale fornisce  informazioni  sugli  sviluppi  evolu vi  e  le  necessità
dell’Ente. Si preoccupa inoltre di organizzare inizia ve di raccolta fondi. 

L’Associazione dei Volontari di Bellusco 

Si occupa di assistere gli anziani in varie forme, ma in modo par colare per garan rne gli spostamen  dalla
Fondazione alla abitazione, all’ospedale… 

I Volontari della Fondazione, 

Affiancano quo dianamente  il  personale  dipendente  de  La  Meridiana  nel  prendersi  cura  degli  anziani,
nell’animare le loro giornate, nell’offrire compagnia e conforto… 


