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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 95/2020 – “ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE IL MELOGRANO ONLUS 

E RIDENOMINAZIONE DELLA STESSA IN “FONDAZIONE ANFFAS 

ABBIATEGRASSO IL MELOGRANO ETS” . 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 2: “Esame ed approvazione modifiche al testo vigente dello 

Statuto della Fondazione ‘Il Melograno’ Onlus e ridenominazione della stessa in ‘Fondazione 

Anffas Abbiategrasso Il Melograno ETS”. Illustra l’Assessore Bottene. Assessore Bottene? 

Assessore Bottene? Assessore Bottene?  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Scusa Tagliabue ma siamo qui. Ci vediamo soltanto in quattro in faccia, ma almeno in un 

incontro a distanza non possono le persone farsi vedere? Essere presenti? 

 

PRESIDENTE 

Ma era collegato fino adesso, a dire la verità. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Eh? 

 

PRESIDENTE 

Era collegato fino adesso. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Ma a parte questo fatto, tutti gli altri che non sono collegati che non sono visibili, ma almeno 

guardarsi in faccia è così problematico? Io me lo chiedo, almeno sembra un incontro anche un po’ 

più vivo, è una cosa penosa così. Uno deve farsi i fatti suoi mentre c’è il Consiglio?  

 

____________ 

Chiedo scusa, ma io ho un problema con l’audio non vedo né me né voi, per cui quello è il 

mio problema... 

 

____________ 

Io ho un problema di connessione non riesco a vedere … 

 

____________ 

Secondo me, non so, di questo ne avevamo parlato, però in una Commissione quando 

discutevamo del Regolamento c’era anche da parte dell’Amministrazione la valutazione di altre 

App più funzionali e funzionanti, che permettevano anche altre cose, io credo che, visto il perdurare 

della situazione. si possa valutare anche altra strumentazione, che permetta uno svolgimento del 

Consiglio più partecipe, più attivo, insomma che si possa utilizzare una strumentazione migliore. Si 

ricorda Presidente ne avevamo parlato in una discussione? 

 

PRESIDENTE 

Certo che me lo ricordo, non è quello che ho scelto io, è stato dato, se non sbaglio 

dall’ANCI, cioè quello dei Comuni è stata data l’indicazione di questo sito.  
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CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Dall’ANCI. 

 

____________ 

No, ma mi ricordo che la valutazione che era stata fatta, almeno a memoria, io vado a 

memoria quindi fallace, era anche di prendere una versione standard si possono valutare se ci 

possono essere dei tools migliori, più funzionanti, perché io davvero pensavo fosse un problema 

solo mio, ma adesso la Cameroni dice così… 

 

PRESIDENTE 

No, è un problema di molti, non è un problema solo tuo è un problema di molti.  

 

____________ 

Anche io ho dei problemi , non vedo niente. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Io vedo la scritta Consiglio Comunale, infatti a un certo punto pensavo anche che fosse 

saltato tutto. 

 

____________ 

Anche io Biglieri, vedo solo la scritta Consiglio Comunale e non vedo niente altro. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

E anche io. Io provo a schiacciare la telecamera e mi dice… 

 

PRESIDENTE 

Però, probabilmente non è una questione di go to meeting, penso che sia una questione di 

connessione, adesso io sono ignorante in materia. Adesso voglio dire Finiguerra lo vedo sempre, 

Cattoni lo vedo sempre. 

 

____________ 

Io all’inizio che ero entrato per primo vedevo tutti e mi vedevo e poi quando il programma 

mi ha buttato fuori e poi rimandato dentro, non ho più visto niente, quindi è un problema 

 

____________ 

Anche io ho lo stesso problema. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Anche perché io faccio diverse conference e così e su altri sistemi non ho mai avuto 

problemi di questo tipo. 

 

PRESIDENTE 

Chiedo al Segretario Comunale, se è possibile cambiarlo in corsa questo sistema e trovare un 

sistema che dà più possibilità di collegamento, perché questo qua so che ha un sistema di video 

limitato, nel senso che quando si collegano più di 25 persone non dà la possibilità di vedersi gli 

altri. 

 

____________ 

Se è questo dell’ANCI ci sono enne Consigli che hanno più di 25 Consiglieri. 
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PRESIDENTE 

Ma io infatti sto chiedendo al Segretario Comunale se è possibile andare oltre questo sistema 

e trovarne un altro. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Proviamo a verificare. Questo è quello diciamo che hanno sottoposto come piattaforma più 

adatta. Sicuramente ci saranno altre soluzioni. Noi abbiamo scelto questa e di fatto abbiamo questa 

qui. Se riteniamo che sia insufficiente per le cose che ci stiamo dicendo dobbiamo valutare 

qualcos’altro, qualche altro prodotto. Sicuramente è possibile farlo.  

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Ne prendiamo atto. Vediamo se riusciamo a cambiarlo con un prodotto un po’ più 

consono a quello che è il Consiglio Comunale di 25 persone, più i vari personaggi che si collegano 

tipo i giornalisti, gli Assessori  e via dicendo. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Mi sentite così? 

 

PRESIDENTE 

Dica, dica… 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Scusate avevo qualche problema con il computer.  

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Allora siamo al punto 2: “Esame ed approvazione modifiche al testo vigente dello 

Statuto della Fondazione “Il Melograno” Onlus e ridenominazione della stessa in “Fondazione 

Anffas Abbiategrasso Il Melograno ETS”. Se vuole illustrarlo, Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE 

Grazie, Presidente e mi scuso per il disagio. Purtroppo ho qualche problema con il computer. 

Allora mi scuso anche sono molto afono questa sera.  

Parto raccontando quella che è stata la genesi che poi arriva a questa sera. “Nel corso 

dell’anno 2011 l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Anffas Onlus di Abbiategrasso 

hanno avviato un processo di costituzione di una fondazione con lo scopo di perseguire finalità di 

solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione e della 

ricerca scientifica e della beneficienza in favore di persone disagiate, svantaggiate prioritariamente 

con situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia 

garantita il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendentemente nel 

rispetto della propria dignità.  

Il processo si è concluso quindi con la costituzione della fondazione “Il Melograno” Onlus 

in cui il Comune di Abbiategrasso risulta essere socio fondatore ed in particolare il Consiglio 

Comunale in data 15 dicembre 2011 aveva approvato la modalità di partecipazione alla fondazione 

mediante il conferimento di un terreno già gravato di diritto di superficie a favore di Anffas su cui 

sono sorti gli immobili, che hanno permesso di realizzare e gestire le attività che costituiscono 

l’oggetto sociale della Fondazione. 

In tale data il Consiglio Comunale aveva altresì approvato lo schema dello Statuto 

contenente le norme di funzionamento dell’Ente. In seguito Regione Lombardia con proprio decreto 

ha provveduto a riconoscere l’iscrizione della Fondazione nel registro regionale delle persone 

giuridiche private. L’entrata in vigore del decreto legislativo 18/2020 ha imposto degli interventi 

sull’impianto gestionale della Fondazione ai fini di adeguare lo Statuto con le disposizioni 
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normative introdotte con la cosiddetta riforma del Terzo Settore.  

In virtù di quanto disposto dall’articolo 10 lettera T del vigente Statuto della Fondazione “Il 

Melograno” le modifiche di questo Statuto devono essere oggetto di parere favorevole da parte dei 

soci fondatori, che sono tenuti ad esprime al Consiglio di Amministrazione per la relativa adozione 

dinnanzi ad un notaio. Si sottopone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione delle modifiche 

dello Statuto della Fondazione il Melograno la cui versione finale risulta essere espressione 

riassuntiva di tutte le attività propedeutiche a tal fine effettuate dall’organo amministrativo della 

Fondazione, preventivamente condivise con Anffas Onlus nazionale quale rete associativa di 

appartenenza della Fondazione, nonché con il supporto di uno studio notarile o consulente all’uopo 

incaricato. 

A completamento dell’istruttoria è stata fornita una tabella sinottica che illustra e spiega 

sinteticamente tutte le modifiche proposte, posto il mantenimento dell’oggetto sociale e il 

perseguimento degli scopi per cui essa è stata costituita, si ritiene che le modifiche proposte siano 

meritevoli di valutazione e di approvazione da parte del codesto Consiglio Comunale. 

Date queste premesse, ne abbiamo già discusso in Commissione, i punti di maggiore 

interesse, come già avevo introdotto sono due appunto: una è la devoluzione del patrimonio che per 

sua natura oggi non essendo un Ente del Terzo Settore del Comune di Abbiategrasso come avete 

visto non può riacquisire immediatamente e direttamente in attesa di un cambiamento normativo 

che ancora non c’è stato per cui l’articolo 24 recepisce questo. Poi il numero dei Consiglieri di 

Amministrazione che passa da tre a cinque rimane immutato il numero di Consiglieri che può 

indicare il Sindaco che sono sempre due, questo per allineare anche lo Statuto alla “best practice” di 

tutte le Onlus di Anffas del territorio nazionale. Ora sono presenti alcuni Rappresentanti della 

Fondazione, se qualcuno ha piacere ad intervenire per meglio spiegare quello che io ho poc’anzi 

illustrato lascio a loro la parola, Presidente. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. C’è qualcuno dell’Anffas che vuole intervenire? Nessuno vuole 

intervenire? 

 

SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Sì, buonasera a tutti. L’Assessore Bottene ha sinteticamente rappresentato il lavoro che è 

stato fatto … 

 

PRESIDENTE 

Si dovrebbe avvicinare di più al microfono. 

 

SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Così si sente magari meglio. Stavo dicendo che appunto … 

 

PRESIDENTE 

Si sente malissimo. 

 

SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Si sente meglio? 

 

PRESIDENTE 

Così sento. 

(Segue intervento fuori microfono) 

Non si sente più. Deve stare più vicino. 

Non si sente. 

Pronto? 
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SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Pronto? 

 

PRESIDENTE 

Sì, così ti sento. 

 

SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Sono proprio attaccatissimo. Dicevamo appunto che le questioni importanti erano due. Una 

la questione del terreno e, sostanzialmente siccome l’articolo 9 del decreto 117/2017 praticamente  

impone che, in caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio sia devoluto ad Enti del Terzo 

settore e non essendo il Comune un Ente del Terzo Settore, anzi viene abrogato l’articolo 102, 

l’articolo che consentiva la devoluzione direttamente al Comune, sostanzialmente. Il concetto è 

stato quello di dire vabbè lasciamo comunque al Comune la possibilità di definire lui quale sarà, nel 

caso si sciogliesse la Fondazione domani mattina per assurdo di definire lui quale sarà l’Ente del 

Terzo Settore al quale affidare o destinare il terreno, in caso appunto di scioglimento della 

Fondazione preservando poi quelle che sono le finalità, lo scopo sociale della destinazione del 

terreno stesso.  

Abbiamo comunque previsto che nel caso in cui la normativa cambiasse e quindi si tornasse 

ad essere possibile che, in caso di scioglimento appunto della Fondazione il terreno torni al Comune 

è una eventualità che è prevista comunque dallo Statuto, quindi abbiamo cercato al massimo di 

salvaguardare la versione precedente dello Statuto, nel rispetto di quelli che sono i dettami della 

nuova norma e invece per quanto riguarda la questione del numero dei Consiglieri che passano 

adesso sono 5, due di nomina comune e tre di nomina Anffas tutte cariche gratuite, eccetera diciamo 

così si rende necessario per una maggior funzionalità della Fondazione avere due Consiglieri in più 

anche operativi, visto anche come si organizzano le altre fondazioni che fanno capo alla rete 

associativa Anffas diciamo, così la questione dell’aumento dei Consiglieri era un po’ in quella 

filosofia lì insomma, quindi avere più braccia, insomma e niente questo era in sintesi. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. 

 

SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Grazie a voi. 

 

PRESIDENTE 

Ci sono interventi? Pronto? Dica? No, tutto a posto. Ci sono interventi?  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Presidente. Volevo chiedere una cosa. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Tarantola, prego. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME  

Volevo chiedere, ma in merito ai nominativi scelti dal Sindaco, dei due componenti scelti dal 

Sindaco, uno della Maggioranza e uno della Minoranza o sono scelti dal Sindaco e basta a 

prescindere? 

 

PRESIDENTE 

Non glielo so a dire, a dire la verità, perché la passata Amministrazione ne ha eletti due, non 

so se nel rispetto anche delle Minoranza, ma che praticamente durano in carica fino a quando cessa 
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la nostra Amministrazione, quindi non mi sono posto il problema. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Non sarebbe possibile, visto che è successo per Amaga, che la Minoranza non è stata 

considerata non è possibile inserire nel Regolamento, visto che stiamo facendo la modifica che il 

Sindaco debba comunque scegliere tra uno proposto dalla Maggioranza e uno proposto dalla 

Minoranza. E’ gratuita e c’è solo da metterci tanta buona volontà, però mi sembrava giusto 

comunque, visto che si parla anche di beni della comunità avere una rappresentanza 

indipendentemente da… 

 

PRESIDENTE 

Penso che questo qui esuli da quello che è la modifica allo Statuto, il Regolamento del 

Comune poi possiamo anche prevederlo adesso io non so neanche dirle esattamente chi sono, se 

sono espressione, persone probabilmente tutte e due del PD o se è una espressione una della 

Minoranza e una della Maggioranza, non glielo so dire veramente, andrò a verificare e poi se 

dovremo modificare il nostro Regolamento vediamo di modificarlo, noi non abbiamo problemi 

sotto questo punto di vista. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Ecco Marco, se mi permetti allora evidentemente non è tema oggetto della riunione odierna, 

in quanto vengono definite solo due persone, io personalmente ritengo che più che nell’ottica della  

lottizzazione politica potrebbe essere interessante valutare i curriculum di eventuali candidati, in 

questa ottica comunque l’attuale Amministrazione ha rilevato che gli attuali facenti parte il 

Consiglio di Amministrazione hanno i requisiti idonei per ricoprire il ruolo, tant’è che non abbiamo 

avuto nulla da eccepire, pur essendo stati nominati alla scadenza della passata Amministrazione, 

quindi questo è un po’quanto. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Prego. Ma io sono andato a verificare e durano cinque anni, quindi nella realtà potremmo 

cambiare i Consiglieri solo a fine legislatura, che non mi sembra il caso, il Sindaco nuovo che verrà 

probabilmente avrà tutti i diritti di questo mondo a mettere i Rappresentanti che lui ritiene 

opportuno, sempre nel rispetto ovviamente del loro curriculum, ovvio. Ritorniamo al punto. 

Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Era per curiosità, se l’Assessore poteva, dato che su internet non si trovano, se poteva darci i 

componenti dell’attuale C.d.A., dato che ha fatto delle valutazioni, immagino. 

 

PRESIDENTE 

Forse lo sa meglio Simeoni, che è il Presidente dell’Anffas. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Io non vedendo le videocamere non sapevo … 

 

PRESIDENTE 

Veramente io sono andato a controllare, ma mi dava solo due componenti con scadenza 

cinquennale e praticamente arrivava a fondo della nostra Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Era solo una curiosità di sapere, dato che io non l’ho trovato. 
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PRESIDENTE 

Se Massimo Simeoni, che è Presidente dell’Anffas può darci i nomi?  

 

SIGNOR SIMEONI – PRESIDENTE ANFFAS 

Sì, sono la dottoressa Patrizia Crugnola e la professoressa Giovanna Giannotti. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Simeoni. Biglieri?  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Quindi questi sono quelli nominati dall’Amministrazione, giusto? 

 

PRESIDENTE 

Dall’Amministrazione. Sì. Sono due dottoresse penso che siano all’altezza della situazione.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Sì, mi sembra che rispondono a tutte le sensibilità, insomma. Non sono legate a una parte, 

piuttosto che ad un’altra.  

 

PRESIDENTE 

No, non credo, per lo meno. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Adesso io non so che cosa fa uno nell’urna, però non mi pare. 

 

PRESIDENTE 

L’importante che siano all’altezza di ricoprire quel ruolo ecco. Perfetto. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Permettimi, Marco adesso stiamo discutendo lo Statuto. Se poi ci sono curiosità sui 

curriculum delle persone  in separata sede, se qualcuno ha piacere, li facciamo pervenire. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Io non mi permetterei mai, Presidente di parlare dei curriculum di tizio, piuttosto di Caio. 

Era solo appunto, dato che lei non sapeva, però potevamo soddisfare una informazione io ho chiesto 

la parola, tutto qui. Non mi permetterei mai… 

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Benissimo. Ritorniamo al punto dove eravamo rimasti. Ci sono interventi sullo 

Statuto? Non ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. 

Perfetto. Metto ai voti il punto numero 2: “Esame ed approvazione modifiche al testo vigente dello 

Statuto della Fondazione ‘Il Melograno’ Onlus e ridenominazione della stessa in ‘Fondazione 

Anffas Abbiategrasso Il Melograno ETS”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

All’unanimità. Il Consiglio Comunale approva.  

C’è da votare l’immediata eseguibilità. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Con 22 all’unanimità il Consiglio Comunale approva.  
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Grazie, Massimo Simeoni e alla prossima. Grazie mille e buona serata. 


