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All’inizio del mio mandato mi ero prefissato come traguardo principale la parità di bilancio. 

Giorno dopo giorno ho capito che per raggiungere tale traguardo avrei dovuto rinunciare all’aiuto alle 

famiglie povere indispensabile per sopravvivere. 

Aiuto che si concretizza in affitti “sotto la media” e rette agevolate della scuola dell’infanzia. 

 

Nel quinquennio passato abbiamo provveduto anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili di proprietà, inclusi quelli di recente costruzione. 

Altre opere sono state: “il cappotto” per l’immobile di Via Piave, la messa a norma della scuola 

dell’infanzia e della casa di riposo. 

Altri interventi sono stati necessari alle case in Valfredda ed alla Residenza Albatros. 

 

Il Bilancio Sociale, nelle pagine a seguire, esprime tutto quello che è stato fatto di ordinario e 

straordinario nel quinquennio concluso. 

 

Una menzione a parte spetta all’Allocchio Bacchini, ancora senza soluzione non per nostra negligenza 

ma per la mancanza di approvazione del Pgt da parte del Comune di Seveso. 

 

La fine di un mandato è anche l’occasione per ringraziare chi ha attivamente collaborato con noi.  

In modo particolare il Sig. Sindaco uscente Anna Maria Frontini che ci è stata sempre vicina nelle 

decisioni importanti. 

Un grazie anche alla B.C.C. di Barlassina nella persona del Presidente e del Direttore Generale, 

sempre disponibili a fornire il loro aiuto. 

Un grazie di cuore a tutti i collaboratori della Fondazione che, anno dopo anno, hanno dimostrato un 

forte attaccamento all’istituzione ed al Consiglio d’Amministrazione. 

Lavorare con loro è stato per me un grande piacere. 

 

 

Il Presidente 

                                                            Redaelli Roberto 
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Grazie a tutti i componenti del Consiglio uscente per il prezioso lavoro svolto in questi anni di cui ho fatto parte, 
con i quali ho sempre cercato di trasformare le polemiche in dialogo, in quanto ho sempre pensato che 
l’obiettività e l’onestà intellettuale, la ricerca delle verità sono sempre raggiungibili. 
In questi cinque anni abbiamo sempre creduto che tutto può risultare possibile anche a partire da situazioni 
impossibili e gravose. Il nostro compito è sempre stato quello di offrire segni di speranza, percorrere la strada 
della socialità. 
“Per simpatia”, come affermava Adam Smith padre dell’economia liberista, “un sentimento innato dell’uomo che 
va inteso come identificarsi negli altri, è che le norme sociali non possono che spingere verso modelli di 
solidarietà e integrazione sociale”. 
Da questi sentimenti abbiamo cercato di avere delle regole morali di comportamento per la conduzione della 
Fondazione Luigi Porro. 
Abbiamo cercato di cogliere le qualità del capitale umano con progetti formativi sia sotto il profilo della 
professionalità, determinante per lo spessore dell’attività e il suo continuo orientamento allo sviluppo, sia sotto il 
profilo ideale, importante per far acquisire nel comportamento degli Amministratori connotati di socialità. 
In questi anni abbiamo riscontrato la velocità dei cambiamenti intorno a noi, periodi di crisi, che ci hanno 
permesso l’opportunità per individuare delle nuove risorse, delle nuove innovazioni e delle nuove 
razionalizzazioni. 
La Fondazione Luigi Porro ha cercato con i propri mezzi di stimolare e supportare i processi di cambiamento e di 
innovazione. 
Le indicazioni che vogliamo consegnare ai nuovi Amministratori sono state raccolte in un piano strategico, un 
documento redatto con cura e articolato per una lettura dello scenario per i prossimi anni, con lavori e decisioni 
importanti. 
Dopo l’esperienza e le opportune verifiche di alcuni anni di gestioni, si è deciso di elaborare un documento 
programmatico-strategico con la precisa finalità che tale lavoro potesse facilitare ed aiutare le istituzioni ad 
adottare ed attuare i provvedimenti e i suggerimenti di cambiamento necessari ed improrogabili affinchè la 
Fondazione Porro, nella continuità della mission del Fondatore, diventi il vero “pilastro strategico delle politiche 
di welfare” del Comune di Barlssina, senza sovrapporsi alle strutture già esistenti, facendo tesoro e ampliando 
gli interventi sociali nei confronti dei cittadini di Barlassina. 
L’elaborazione e la stesura di tale progetto è stato il seguito di un lavoro di consulenza esterna, commissionato 
con il preciso scopo di far emergere elementi di criticità e di debolezza della Fondazione. 
Molte analisi e proposte della consulenza esterna sono state condivise e riportate nel piano strategico elaborato, 
però, con la cognizione che, pur partendo dall’esperienza e autonomia dei consulenti, occorre aver vissuto la 
realtà della Fondazione Porro, la sua storia, la sua dinamica complessa nella cittadinanza di Barlassina. 
Insieme a diverse anime nell’ambito Comunale, abbiamo cercato di creare soggetti nuovi in una logica di 
sinergie e sussidiarietà orizzontale, una rete di servizi sanitari, sociali e assistenziali da offrire ai cittadini. 
 
Un sentito ringraziamento va esteso a tutti i collaboratori e dipendenti impegnati ad ogni livello nella nostra 
organizzazione che con la loro dedizione hanno aiutato al raggiungimento dei nostri obiettivi, ciascuno di loro ha 
rappresentato una grande tradizione di affidabilità e di attaccamento alla Fondazione. 
 

                          Il  Vice Presidente e Consigliere delegato al Bilancio e Finanza 
                                                 Umberto Mazzella 
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L'Opera Pia Porro trae origine dalla munifica donazione ereditaria disposta dal Sig. Luigi Porro con testamento        
pubblico 18/8/1901; con detto atto il Sig. Porro devolveva l'ingente ed intero suo patrimonio ad una Opera Pia da     
realizzarsi in Barlassina e da intitolare al nome della Famiglia del Testatore, secondo le volontà del Fondatore.  
 

La prima realizzazione fu costituita da un Asilo Infantile, edificato subito dopo la devoluzione benefica ed attivato nel 
1903, pressoché contestualmente al riconoscimento giuridico dell'Ente (23/4/1903).  
 

L'Ente ha nel tempo subito ulteriori accrescimenti patrimoniali: in particolare, nell'anno 1974, a seguito dell'estinzione 
dell'Opera Pia "Pro Orfani Infanti" è stato devoluto all'Opera Pia Porro il patrimonio residuo della Pro Orfani Infanti, 
essenzialmente costituito dallo stabile di Barlassina, in via Trieste, realizzato immediatamente prima della guerra mon-
diale 1915/1918 ad uso di ospedale militare e successivamente trasformato in Orfanotrofio.  
 

L'Ente ha continuativamente gestito dal 1903 la Scuola Materna, apportando alla stessa nel tempo progressivi       
miglioramenti sia strutturali che organizzativi.  
 

Accanto all'attività assistenziale ed educativa, proprio della Scuola Materna, l'Opera Pia, in conformità ai suoi        
compositi scopi statutari, ha realizzato altre iniziative e attività di particolare rilievo sociale nel  contesto di Barlassina.  
 

Fra queste l'erogazione di sussidi economici a singoli e a nuclei familiari in condizioni di  bisogno nonché la             
progressiva realizzazione di alloggi per sovvenire alle esigenze di edilizia economico-popolare presente a Barlassina.  
 

Importante realizzazione è l'opera di trasformazione dell'ex Orfanotrofio (la cui funzione di utilità sociale s'era da tempo 
esaurita) in una moderna Casa di Riposo, attraverso radicali opere di completo riordino e di ampliamento.  
 

La formazione è stata resa possibile, oltreché dal coinvolgimento del patrimonio dell'Istituto, anche dal cospicuo      
sostegno della benemerita Cassa Rurale ed Artigiana (oggi Banca di Credito Cooperativo) di Barlassina, che ha      
erogato contributi  pari ad un terzo delle spese occorse per la realizzazione del presidio, la sua dotazione impiantistica 
e il suo arredamento.  
 

Dal 1 marzo 2004 l’Opera Pia Porro, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, è diventata Fondazione Luigi 
Porro, Ente di diritto privato. Dall’1/1/2007, la Casa di Riposo (R.S.A.) è  stata affidata in gestione ad una Cooperativa. 
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La mission definisce lo scopo dell’azienda – Fondazione ed è  la base sulla quale vengono progettate le  azioni future. 
La Missione aziendale della Fondazione Luigi Porro di Barlassina, secondo l’atto statutario, è quella di offrire progetti e 
servizi rivolti alla persona, ai cittadini, per il perseguimento di finalità socio-culturali negli ambiti dell’istruzione,         
dell’educazione e dell’offerta abitativa ed opera nell’ambito della Regione Lombardia con riferimento in primis al       
territorio del Comune di Barlassina e limitrofi. 
Le funzioni attraverso cui si attua la Missione aziendale sono: il funzionamento di una Scuola dell’Infanzia parificata, la 
locazione, con tariffe agevolate, di stabili residenziali, la conservazione della struttura socio  sanitaria (R.S.A.) per   
l’ospitalità di persone anziane, gli interventi sociali a favore di cittadini. 
I principi ispiratori di tutto l’operato della Fondazione sono: la centralità della persona, l’ascolto, l’accoglienza, la      
solidarietà, la condivisione, la giustizia, la libertà, la coerenza, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, la         
promozione umana e sociale, la riduzione di disagi. 
Il costante impegno svolto nelle attività promosse non è fine a se stesso ma è inserito in un ampio contesto di          
interventi nel sociale svolto da altri soggetti pubblici e privati. 
 

La Fondazione Luigi Porro desidera che si percepisca questa sua radicata presenza nella comunità ed intende        
dimostrare di essere una valida e competente interlocutrice per la definizione delle politiche sociali locali. 
 

Per questo le energie e le azioni sono concentrate verso un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati e 
la capacità di rispondere ai bisogni delle persone: questi sono gli elementi che contribuiscono a  costruire una società 
giusta, equa e solidale. 

 
Nel perseguire la propria Mission la Fondazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
centralità dell’utente: cioè mettere l’utente nella possibilità di conoscere preventivamente i servizi offerti, la loro 
qualità ed entità come il POF,  la carta dei servizi e incontri mirati con le famiglie per la scuola dell’infanzia; di 
formulare il proprio gradimento dei servizi della Scuola dell’Infanzia tramite il questionario di soddisfazione; di poter 
avere una abitazione dignitosa con un affitto inferiore a quello attualmente di mercato; 
 
operatori cioè valorizzare le professionalità nell’ambito socio-educativo per la scuola dell’infanzia e in quello 
amministrativo, favorendo la partecipazione e la responsabilizzazione al perseguimento degli obiettivi da attuare; 

 
qualità cioè garantire la qualità delle prestazioni educative, socio-educative ed abitative, erogate dalle aree 
d’intervento della Fondazione assicurando la soddisfazione dell’utenza; 
 
interagire con i servizi in rete garantendo nell’ambito socio-educativo per la scuola dell’infanzia i servizi, stabilendo 
forme di raccordo e/o collaborative con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità. 
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Questo documento vuole essere il riassunto di cinque anni di lavoro dedicato alla comunità, un lavoro costante, in 
mezzo a tante difficoltà ma proteso al raggiungimento di un solo obiettivo: l’attenzione alla persona. 
Non c’è dubbio che le innumerevoli sfaccettature dell’impegno in Fondazione hanno contribuito in modo determinante 
a costruire un’esperienza nel sociale e nel gestionale. 
Fare oggi un riassunto del quinquennio significa ripensare a ciò che si è fatto, capire se ciò che si è realizzato è stato il 
meglio o se si poteva perfezionare. 
Del resto l’attività nel sociale richiede, appunto, questa capacità di continua, e molto spesso dinamica, evoluzione. 
Quello che qui di seguito verrà descritto, quindi, non deve essere letto solo come un elenco di attività svolte, ma come 
un contributo al miglioramento del vivere quotidiano. 
I punti cardine di questa esperienza sono stati l’impegno per il sociale/welfare, gli interventi per la conservazione ed il 
mantenimento del patrimonio, l’opera e la collaborazione del personale dipendente ed i consulenti, le strategie per il 
futuro della Fondazione. 
 

Il sociale 
L’impegno per il sociale, primo obiettivo dell’Ente secondo le volontà del Fondatore, ha avuto come incarico            
determinante la continuità del servizio all’infanzia e l’offerta di alloggi a prezzi agevolati. 
La scuola dell’infanzia ha accolto in questo quinquennio una media di duecento bambini per anno e le sezioni sono 
passate da sei ad otto.  
Le attività didattiche sono state supportate, oltre che dall’operato di personale qualificato, da iniziative interessanti e 
mirate che hanno promosso e fatto conoscere la scuola in tutto il territorio. 
La scuola offre un ambiente accogliente e coinvolgente atto a favorire l’acquisizione dei valori in vista del benessere 
globale della persona. 
Viene favorita la socializzazione e l’acquisizione del rispetto delle regole, l’educazione all’interculturalità ed alla pace. 
Importante è la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. 
 
Il patrimonio abitativo è completamente locato applicando tariffe ben al di sotto dei prezzi di mercato. 
Questa scelta ha dato l’opportunità nel quinquennio ad una media di centotre famiglie di usufruire di un’abitazione  
adeguata a prezzi modici. 
Per andare incontro alle difficoltà famigliari legate a disoccupazione o a problemi economici, la Fondazione ha pure 
applicato misure di pagamenti dilazionati e ha predisposto piani di rientro per le situazioni di ritardo nei versamenti dei 
canoni. 
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Patrimonio 
Sono state realizzate una molteplicità di opere al patrimonio immobiliare che qui si possono riassumere: 
∗ Cambio di destinazione d’uso di un appartamento in Piazza Cavour che è diventato esercizio commerciale,   

prima gelateria ora rivendita di prodotti da forno. 
∗ Rifacimento di alcune facciate, balconi e scale esterne agli immobili in zona Valfredda. 
∗ Rifacimento facciata, serramenti e altre opere allo stabile di Via Piave. 
∗ Lavori di ristrutturazione all’appartamento abitato dalle religiose. 
∗ Realizzazione di un appartamento in Via Piave ricavato da una parte della sede amministrativa. 
∗ Lavori in Rsa: manutenzione straordinaria degli ascensori, installazione di una nuova caldaia e sostituzione di 

fan coil, pulizia della scarpata, rifacimento impianto di chiamata e dei testaletto. 
∗ Lavori in Scuola dell’Infanzia: opere di totale tinteggiatura, copertura di tutti i termosifoni, implementazione degli 

arredi e realizzazione di controsoffitti per ottimizzare la temperatura ambientale. 
 

Le risorse umane 
La Fondazione si avvale dell’opera di personale dipendente qualificato e di alcuni collaboratori esterni. 
Il team, risorsa per l’Ente, svolge il proprio impegno con professionalità e competenza secondo le direttive impartite dal 
Consiglio di Amministrazione e, laddove è necessario, dai consulenti esterni. 
La collaborazione prestata, pertanto, è rivolta ad un sistema di tutela e di efficienza che pone la Fondazione in una 
situazione di efficace operatività per lo svolgimento dei servizi prestati. 
Non mancano né iniziativa né sviluppo che sono punti indispensabili per un progresso nel mondo dei servizi. 
Un esempio è la costruzione del nuovo sito internet, interamente realizzato dagli uffici amministrativi, più completo 
rispetto al precedente e arricchito di informazioni in tempo reale. 
Nel quinquennio è stato anche riordinato tutto l’archivio, importante patrimonio di dati e di informazioni per la 
Fondazione. 
 

Le strategie per il futuro 
Per continuare nel tempo la sua preziosa opera, l’Ente deve impegnarsi per ideare nuove strategie. 
Tale obiettivo è stato oggetto in primis di una valutazione e poi di uno studio nel quale sono state individuate delle 
soluzioni per incrementare ed ottimizzare l’opera della Fondazione a favore della comunità barlassinese. 
E’ necessario attuare sinergie operative e funzionali atte a sviluppare processi di partnership strategiche ed aprire la 
Fondazione Porro alle dinamiche dell’attuale welfare con servizi articolati e presenti sul territorio 
 
Le idee più significative relative al patrimonio sono rivolte verso l’ampliamento della Rsa e la riqualificazione dell’area 
ex Allocchio Bacchini nel territorio di Seveso. 

 



 

 
La Fondazione Luigi Porro, con i servizi garantiti secondo le proprie finalità statutarie, interagisce con una serie di 
soggetti, siano essi individui, gruppi o organizzazioni. Tutti questi soggetti, in maniera diversa, sono “portatori 
d’interessi” nei confronti della Fondazione, perché destinatari dei servizi erogati ed in relazione con la Fondazione nel 
processo di erogazione dei servizi. 
 
La Fondazione Luigi Porro ha una sua peculiare realtà gestionale nel contesto del territorio comunale di Barlassina e 
ciò in particolare modo per quanto concerne l’ambito riguardante la scuola per l’infanzia la cui attività è quella di 
emanazione statutaria. In particolare le caratteristiche dei diversi portatori di interessi contribuiscono a formare il “volto” 
della Fondazione: i suoi contenuti, la sua organizzazione, i suoi obiettivi. 
 
Qui di seguito si rappresentano i diversi portatori di interessi con l’indicazione di tutti le informazioni necessarie a 
comprendere il quadro complessivo dentro il quale la Fondazione opera. 
 
In particolare i portatori di interessi sono distinti in due macrocategorie: 
 
 i portatori di interessi principali: quali destinatari veri e propri dei servizi e delle prestazioni rese nei distinti 

ambiti d’intervento della Fondazione e precisamente: bambini in età prescolare frequentanti la scuola 
dell’infanzia e inquilini delle unità immobiliari di proprietà della Fondazione concesse in locazione; 

 
 altri portatori di interessi: sono soggetti che sia all’interno che all’esterno della Fondazione, perché con questa 

interagiscono, garantiscono l’erogazione dei servizi a favore dell’utenza  
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Dal 2009 al 2013  le attività svolte dalla Fondazione sono ripartite in due distinte aree e precisamente: 
 
 

area scuola per l’infanzia: nella quale rientra la gestione della scuola per l’infanzia presso la quale 
possono essere iscritti i bambini in età prescolare residenti in Barlassina e provenienti da comuni limitrofi come 
prefissato dalla vigente normativa statale. 
 
La scuola per l’infanzia è riconosciuta come scuola paritaria e di 
conseguenza beneficia dei contributi statali previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Offre: il progetto formativo secondo il POF che tiene conto dei 
programmi didattici ministeriali; ad integrazione del percorso 
scolastico curricolare: il corso di pratica psicomotoria, 
l’insegnamento della religione cattolica, il corso di lingua inglese; il 
rispetto del calendario scolastico; il servizio di pre e post scuola; 
l’inserimento di bambini diversamente abili garantendo agli stessi il 
percorso educativo prefissato dalla legge 104/1992; l’alimentazione 
secondo la tabella dietetica per il pranzo scolastico approntata 
dall’Ufficio di Igiene dell’ASL/3. 
 
 
 

area del patrimonio: nella quale rientra la gestione del 
proprio patrimonio immobiliare e ciò in riferimento agli interventi 
conservativi, manutentivi e di recupero. La Fondazione procede a 
concedere in locazione ad uso abitativo la maggior parte del proprio 
patrimonio immobiliare che risulta essere un bene strumentale per le 
due attività principali. Una minima parte del patrimonio è costituito da 
terreni alcuni dei quali sono affittati, altri sono compresi nel territorio 
del Parco delle Groane. 
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La Governance della Fondazione Luigi Porro è costituita dagli organi istituzionali e/o sociali definiti dallo statuto e 
precisamente: 
 

Presidente nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione. 
 

Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti compreso il Presidente i cui componenti 
vengono designati dal Sindaco del Comune di Barlassina.  
Dura in carica cinque anni. 
 

Revisore contabile scelto e nominato dal Sindaco del Comune di Barlassina tra gli iscritti nel Registro dei 
Revisori Contabili al quale è attribuito il controllo sulla gestione economico-finanziaria.  
Il Revisore Contabile è il dr. Giuseppe Fioretti.  
 

Struttura operativa ripartita secondo gli ambiti ed i servizi di intervento della Fondazione. 

PRESIDENTE   Roberto Redaelli 

VICE PRESIDENTE  Umberto Mazzella 
Vice Presidente e Consigliere delegato Bilancio e Finanza 

CONSIGLIERE  Sabina Scaburri 
Consigliere delegato Case e Manutenzioni 

CONSIGLIERE  Gianfranco Tessarin 
Consigliere delegato Relaz.sociali e strategie 

CONSIGLIERE  Giovanni Villa 
Consigliere delegato Scuola dell’Infanzia 

ANNO N° SEDUTE 
2009 (dal 18/3) 9 

2010 12 

2011 11 

2012 9 

2013 11 

REGOLAMENTI ADOTTATI 
Regolamento dell’uso delle abitazioni, dei posti auto e delle parti comuni (anno 2010) 
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Innovazione e tecnologia 
 
Durante il mandato di questo Consiglio di Amministrazione il patrimonio mobile è aumentato grazie 
agli acquisti   effettuati negli anni. Particolare attenzione è stata posta agli impianti della Rsa segno, 
questo, di una attenzione al mantenimento e al consolidamento della struttura garantendo un eccel-
lente servizio alla popolazione anziana e un importante provento economico alla Fondazione. 

RIEPILOGO 2009-2013 TOTALE IMPORTO 

MOBILI E ARREDI 24.300,87 

ATTREZZATURE 44.047,07 

AUTOMEZZI 0 

MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO 2.276,14 

CELLULARI 0 

SOFTWARE 656,51 

PUBBLICITA' 0 

IMPIANTI 215.874,11 

TOTALE 287.154,70 

ACQUISTI BENI MOBILI DALL'ANNO2009 ALL'ANNO2013
mobili e arredi; 
24.300,87; 8%

impianti; 215.874,11; 
76%

attrezzature; 
44.047,07; 15%

macchine elettroniche 
d'uff icio; 2.276,14; 

1%

softw are; 656,51; 0%

mobili e arredi attrezzature macchine elettroniche d'ufficio software



 

 

Il sito internet 
 
 
La Fondazione è entrata nei circuiti 
informatici in linea con il sito web 
ormai da diversi anni. 
 
Nel corso dell’anno 2013 il sito è 
stato completamente rinnovato e 
realizzato esclusivamente all’interno 
dell’Ente. 
 
Navigando si possono consultare 
molte più informazioni rispetto al 
passato e l’impostazione data è da 
un lato di notevole impatto, dall’altro 
di estrema facilità e chiarezza nella 
ricerca delle notizie. 
 
Il sito comprende informazioni, 
documenti e moduli direttamente a 
disposizione dei cittadini che 
intendono usufruire o che già 
usufruiscono dei servizi offerti dalla 
Fondazione. 

Sono sempre a�vi gli indirizzi di posta ele�ronica: 

amministrazione@fondazioneporro.it     

 scuola@fondazioneporro.it 
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ANNO RICAVI % RICAVI SUL 
2009 COSTI % COSTI SUL 

2009 PERDITA 

2009 1.427.260,00 0,00 1.676.262,00 0,00 249.002,00 

2010 1.232.451,00 -13,65 1.390.349,00 -17,06 157.898,00 

2011 1.377.998,00 -3,45 1.480.381,00 -11,69 102.383,00 

2012 1.369.114,00 -4,07 1.515.221,00 -9,61 146.107,00 

2013 1.444.623,00 1,22 1.631.573,00 -2,67 186.950,00 
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Risultati finali dall'anno 2009 all'anno 2013

RICAVI COSTI

Variazione in % sull'anno 2009
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2009 2010 2011 2012 2013

% RICAVI SUL 2009 % COSTI SUL 2009

Rispetto all’anno 2009,       
dall’anno 2010 sono           
sensibilmente diminuiti i costi 
in quanto il personale della 
Rsa, che allora era in          
situazione di distacco e     
quindi ancora inserito nel    
bilancio della Fondazione, è 
stato definitivamente  trasferito 
al nuovo gestore. 
Un successivo ma contenuto 
aumento sia dei ricavi che dei 
costi si è verificato nell’anno 
2011. 
Tale differenza è dovuta: per i 
costi ad opere di                 
manutenzione ordinaria e per i 
ricavi da un sensibile aumento 
di introiti sui servizi offerti. 
L’aumento dell’Imu ha invece 
contribuito ad aumentare i  
costi nell’anno 2013, mentre la 
differenza positiva nei ricavi è 
dovuta ancora agli introiti sui 
servizi e contributi. 



 Bilancio  di  mandato 2009-2013 

Ricavi Centri di costo 2009 2010 2011 2012 
     

Patrimoniali 479.575 529.732 546.074 543.489 
Gestione Scuola materna 374.123 393.381 439.167 472.793 

Gestione Casa dell'anziano 426.409 300.000 304.845 343.137 
Altro 132.076 5.599 86.340 8.853 

Interessi 15.076 3.739 1.573 842 

Totale 1.427.259 1.232.451 1.377.998 1.369.114 

2013 
 

551.749 
524.847 
329.525 

38.111 
391 

1.444.623 

Costi Centri di costo 2009 2010 2011 2012 
     

Patrimoniali 473.947 410.851 414.721 472.753 
Gestione Scuola materna 727.006 749.135 825.120 796.717 

Gestione Casa dell'anziano 375.811 137.223 127.696 144.449 
Altro 99.498 93.141,00 112.844 101.302 

Totale 1.676.262 1.390.349 1.480.381 1.515.221 

2013 
 

563.274 
798.176 
132.693 
137.430 

1.631.573 

Margini 2009  2010  2011  2012 

Patrimoniali 5.628   118.881   131.352   70.736 

Gestione Scuola materna -352.883   -355.754   -385.953   -323.924 

Gestione Casa dell'anziano 50.598   162.777   177.149   198.688 

Altro 32.578   -87.541,73   -26.504   -92.449 

Interessi 15.076   3.739   1.573   842 

TOTALI -249.003  -157.898  -102.383  -146.107 

 2013 

 -11.525 

 -273.329 

 196.832 

 -99.319 

 391 

 -186.950 
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La Scuola dell’Infanzia “Luigi Porro” ha ottenuto il 
riconoscimento di parità scolastica con D.M. n. 488 del 28/02/2001 
a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001. 

La Scuola è situata nel centro 
di Barlassina, confinante con la 
Casa di Riposo, il Palazzo    
Municipale, lo Spazio Ludico e 
il Parco Comunale. 
Anche la scuola ha a              
disposizione un ampio spazio 
verde con giochi esterni. 
 

All’esterno di quest’area vi è un ampio parcheggio. 
La scuola è situata unicamente a piano terra dove ci sono le otto    
sezioni arredate con armadi e scaffali, prevalentemente in legno, con       
strutture utili alla formazione di angoli e atelier, con tavoli idonei sia al 
lavoro di gruppo, sia al lavoro individuale,  angolo  morbido, dotate di 
materiale semistrutturato, strutturato e logico e funzionale al gioco 
simbolico. 
 

Vi sono inoltre i  bagni 
per i bambini, lo spazio 
cucina, il salone, lo    
spazio psicomotricità, lo 
spazio laboratori,  l'aula  
insegnanti, guardaroba e 
i servizi per il personale, 
l’ufficio e il locale         
direzione.  
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SEZIONE VERDE 

SEZIONE BLU 

SEZIONE ROSSA 

SEZIONE GIALLA 

SEZIONE ROSA 

Filastrocca dei colori 
Sono il rosa di una cosa tanto amata e profumata. 

Sono il viola e del colore c'è di nome un fiore. 
Son giallo come un pulcino che ho visto qua vicino. 
Sono verde come il prato dove oggi ho camminato. 
Sono il bianco, mi puoi usare e far chiaro diventare. 
Sono il rosso, come il cuore e del gioco... dell'amore. 

Sono l'azzurro, per fare il mare il bianco                            
e il blu devi mescolare. 

Sono l'arancione, sono bello sono del rosso il fratello. 
Sono il blu e col palloncino sono il gioco di un bambino. 

SEZIONE AZZURRA 

SEZIONE ARANCIONE 
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SEZIONE  
ARCOBALENO 
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Gli obiettivi 
 

Il piano dell’offerta formativa: la Fondazione intende mantenere il livello qualitativo del progetto di     
formazione procedendo al suo potenziamento secondo le richieste e le necessità che l’offerta formativa 
deve garantire anche secondo le disposizioni ministeriali. 
Il fine della proposta educativa è quello di raggiungere gli obiettivi generali in ordine alla maturazione    
dell’identità, alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze, allo sviluppo del senso della 
cittadinanza. 
In particolare si procederà alla continua formazione ed aggiornamento del personale docente al fine di 
mettere lo stesso in grado di fornire le prestazioni scolastiche ad un livello qualitativo apprezzato          
dall’utenza tenuto anche conto dell’integrazione di bambini appartenenti a famiglie extracomunitarie ivi 
compreso il rispetto di altri credi religiosi rispetto ai valori cristiani ai quali si ispira la scuola della          
Fondazione. 
Per la presenza di bambini diversamente abili, si prevede il potenziamento del corpo docenti garantendo la 
figura dell’insegnante di sostegno nominata dalla Fondazione in supporto alla figura dell’assistente    
educativo messo a disposizione dal Comune di appartenenza. In questo caso l’obiettivo è l’inserimento di 
bambini diversamente abili tenendo conto, nel percorso formativo, delle potenzialità di apprendimento  
degli stessi. 
 

Il progetto educativo di istituto: gli obiettivi specifici di apprendimento sono correlati tra loro e  ciascuno 
di essi presenta specifici percorsi metodologici e indicatori di verifica e valutazione. 
Gli obiettivi del progetto sono: il corpo e il movimento, i discorsi e le parole, la conoscenza del     
mondo, linguaggi-creatività-espressione, il sé e l’altro.  
 

I servizi  
 

La Scuola della Fondazione, oltre ad essere l’attività che realizza lo scopo statutario e, quindi, del         
benefattore, è l’unica realtà di istruzione rivolta ai più  piccoli presente sul territorio di Barlassina. 
I servizi didattici offerti sono quelli già inseriti nei programmi didattici obbligatori oltre a: 
 

Insegnamento della religione cattolica: è tenuto in ogni sezione per un’ora alla settimana ed è rivolto a 
coloro per i quali le famiglie abbiano espresso la volontà di avvalersi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. Le insegnanti hanno frequentato un corso specifico per l’insegnamento della religione. 
 

Attività psicomotoria: è condotta dall’insegnante specialista con gruppi di 15-20 bambini per  un’ora alla           
settimana. 
 

Corso di educazione stradale: è svolto in collaborazione con la Polizia Locale e i bambini partecipano a 
due  lezioni teoriche e una lezione  pratica. 
 

Laboratorio Musicale: è tenuto per i bambini di quattro e cinque anni per cinquanta minuti settimanali. Il 
corso si pone l’obiettivo di far conoscere ai bambini le prime regole del suono sia sotto l’aspetto vocale 
che in quello strumentale.  A tale scopo il laboratorio è fornito di strumenti musicali  adatti ai bambini.  
 

Corso di lingua inglese: è tenuto da una insegnante madre lingua per gruppi di 15-20 bambini di cinque 
anni per un’ora alla settimana. 



 
Bilancio  di  mandato 2009-2013 

Il servizio, in generale, si prefigge lo scopo di offrire qualità e competenza. Per concretizzare tale        
obiettivo si pone particolare attenzione a: 
 
∗ Mensa: la tabella dietetica per il pranzo scolastico è approntata a cura dell’Azienda Sanitaria    

Locale competente per territorio ma possono anche essere segnalate anche particolari esigenze 
temporanee o permanenti di alimentazione. Il menu può essere anche variato su proposta della 
Commissione Mensa.  Il servizio di ristorazione è  garantito da una cucina centrale e i menu sono  
esposti nella Scuola.  

∗ Pulizia e manutenzione: lo stabile è costantemente monitorato dal personale addetto e dalle ditte          
specializzate. Questo rende la struttura sempre efficiente e sicura. 

∗ Divieto di fumo: l’Ente ha nominato un responsabile che vigili sulle disposizioni inerenti tale     
divieto e che possa, nel caso, sanzionare gli eventuali inadempimenti. 

∗ Diritto di Privacy: tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle       
informazioni  riguardanti i bambini e le loro famiglie. 

∗ La Sicurezza: l’Ente pone particolare attenzione alla sicurezza dei piccoli utenti e di tutti gli      
operatori che lavorano nella scuola. E’ presente un piano di emergenza con specifiche procedure 
operative per un intervento tempestivo e ordinato. Sono presenti, pure,: la squadra addestrata ad 
intervenire in caso di  incendio e la  squadra di primo soccorso. In entrambi i casi tutti i componenti 
sono in possesso degli attestati di idoneità tecnica.  Annualmente vengono svolte anche le prove 
simulate di evacuazione dalla scuola. Il personale della scuola è in possesso, inoltre, dell’attestato 
per alimentaristi. 

Raccordi e Reti 
La continuità orizzontale 
Scuola e Famiglia devono collaborare nel pieno rispetto reciproco, per il bene del bambino, per la sua 
educazione e serenità. 
La continuità verticale 
Si riferiscono alla continuità verticale tutte quelle iniziative atte a valorizzare un percorso didattico che 
possa stabilire un dialogo tra le diverse istituzioni educative. I contatti tra le insegnanti della scuola     
dell’infanzia e le insegnanti della scuola primaria sono periodici. La collaborazione contempla incontri tra 
insegnanti, per  progettare attività comuni di raccordo mirate ad una conoscenza reciproca e a favorire 
un passaggio sereno del bambino alla  scuola primaria. La scuola della Fondazione ha anche accettato 
l’iniziativa  dello Spazio Ludico del Comune di Barlassina che trasmette le schede informative dei      
bambini frequentanti per un inserimento positivo nella scuola dell’infanzia. 
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Il Centro Estivo 
 

L’esperienza del centro estivo è iniziata nel 2005 come aiuto alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano mentre le 
attività didattiche delle scuole terminano a fine giugno. Visti i risultati positivi del primo anno, le attività del centro    
estivo sono state programmate anche per gli anni successivi. La Fondazione ha dimostrato, per l’ennesima volta, la 
sua sensibilità alle esigenze delle famiglie garantendo il prolungamento del funzionamento della scuola per l’infanzia 
anche per il mese di luglio. 

Iscritti Centro Estivo 

Periodo Inferiori al mese Intero mese Totale 

2010 32 46 78 

2011 30 32 62 

2012 18 37 55 

2009 19 67 86 

2013 17 40 57 

0

50

100

2009 2010 2011 2012 2013

Iscritti Centro Estivo



 
Bilancio  di  mandato 2009-2013 

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti sezioni 

163 17 180 7 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti sezioni 

183 20 203 8 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti sezioni 

188 16 204 8 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti sezioni 

188 18 206 8 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti sezioni 

185 22 207 8 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
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Iscrizioni Scuola Infanzia

bambini/e residenti bambini/e non residenti

bambini/e residenti 163 183 188 188 185

bambini/e non residenti 17 20 16 18 22

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
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Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre  e post-scuola 

27 3 7 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2010/2011 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre  e post-scuola 

43 5 2 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2011/2012 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

37 3 6 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2012/2013 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

29 3 5 

SERVIZI AGGIUNTIVI 2013/2014 

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

22 10 10 

anno     
scolastico 

retta mese 
residenti 

retta     
mese non 
residenti 

retta mese 
due fratelli 

pre  
scuola 

post 
scuola 

pre/post 
scuola uscite   didatt. 

2009/2010 120,00 135,00 120,00+78,00 30,00 55,00 70,00 5,00 

2011/2011 135,00 150,00 135,00+88,00 33,00 60,00 77,00 5,00 

2011/2012 150,00 165,00 150,00+105,00 35,00 60,00 77,00 costo bigl.ingr. 

2012/2013 160,00 175,00 160,00+112,00 35,00 60,00 77,00 costo bigl.ingr. 

2013/2014 165,00 180,00 165,00+115,50 30,00 50,00 70,00 costo bigl.ingr. 
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Servizi aggiuntivi

pre scuola post scuola pre e post scuola

pre scuola 27 43 37 29 22

post scuo la 3 5 3 3 10

pre e post scuola 7 2 6 5 10

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
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RICAVI SCUOLA INFANZIA 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013/2009 

      
Varie 8.267,05 3.839,01 2.638,87 5.533,87 -54,43% 
Rette 239.457,19 280.518,32 326.697,42 352.019,76 53,69% 

Contributi Stato/           
Regione/Comune 126.398,85 109.023,35 109.830,47 115.239,44 21,08% 

Totali 374.123,09 393.380,68 439.166,76 472.793,07 40,29% 

2013 
 

3.767,28 
368.029,40 

153.049,38 

524.846,06 

COSTI SCUOLA INFANZIA 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013/2009 

      
Manutenzioni 32.901,17 9.892,30 26.083,62 22.538,65 -47,02% 

Personale 352.340,07 436.502,98 471.430,06 471.787,63 40,60% 

Collaborazioni 21.863,96 20.021,26 19.885,05 15.248,94 -75,06% 

Appalti servizi 126.390,43 134.858,45 147.907,22 156.574,41 17,94% 

Varie 48.230,04 35.740,37 47.221,23 43.891,57 -9,71% 

Spese generali 26.641,24 29.146,18 35.263,14 17.202,23 -54,42% 

Ammortamenti 25.727,49 27.677,64 28.738,35 29.167,36 -42,49% 

Amministrative generali 92.911,87 55.295,33 48.591,40 40.305,92 -45,13% 

Totali 727.006,27 749.134,51 825.120,06 796.716,71 9,79% 

2013 
 

17..432,11 

495.404,32 

5.452,03 

149.060,07 

52.914,85 

12.142,33 
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798.176,48 
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IL PATRIMONIO 
 

Avendo un rilevante patrimonio immobiliare, la Fondazione rimane particolarmente attenta al problema della casa 
che si manifesta attraverso richieste formulate, in particolare, da nuclei famigliari. 
Si precisa che la Fondazione, avente per il territorio funzione di ammortizzatore sociale richiede compensi, per le 
proprie attività, al di sotto di quelli di mercato, sia per i canoni di affitto per le locazioni abitative, che per le rette 
stabilite per la scuola dell’infanzia. 

L’attenzione della Fondazione ai bisogni sociali della popolazione barlassinese, si concretizza anche con una politica di 
tariffe sulla locazione delle abitazioni. 
Il peso sociale, per il quinquennio, relativo alla gestione degli immobili abitativi è stato, per la Fondazione, di                         
circa €. 1.600.000,00. 

componenti    
nucleo famigl 

inquil.resid.  
Anno 2009 

inquil.resid.  
Anno 2010 

inquil.resid.  
Anno 2011 

inquil.resid.   
Anno 2012 

inquil.resid.   
Anno 2013 

1 43 43 47 46 49 
2 62 62 50 48 50 
3 54 57 54 51 45 
4 32 32 40 44 40 
5 10 10 15 25 20 

Totale 201 204 206 214 204 

COMPOSIZIONE NUCLEI FAMIGLIARI INQUILINI  

2009 2010 2011 2012 2013 

3,64% 3,60% 3,60% 3,58% 3,60% 

% di offerta case sui nuclei famigliari di Barlassina  



 

Il Patrimonio immobiliare della Fondazione risulta essere così suddiviso: 
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Stabile Tipologia             
immobile 

Superficie   
 complessiva  N° immobili 

Via Piave 15 appartamenti 1.307,62 18 

Via Piave 15 box 99,00 8 

Via Piave 11 box 15,00 1 

Piazza Cavour 12/1-2 appartamenti 195,50 3 

Via Manzoni 24 appartamenti 318,08 4 

Via Repubblica appartamenti 1.809,42 24 

Via Repubblica box 240,00 20 

Via Palladio appartamenti 1.154,51 18 

Via Palladio box 192,00 16 

Via Baracca 19 appartamenti 371,10 6 

Via Puccini  20 appartamenti 210,24 4 

Via Puccini  20 posti auto   4 

Via Vegni  25/27 appartamenti 1.184,04 22 

Via Vegni  25/27 posti auto   22 

Piazza Cavour 12/6 appartamenti 268,00 4 

Totali 7.364,51 174 

Stabili  N° immobili 
Appartamenti 103 

Boxes 45 

Posti auto 26 

Totali 174 
  

Altri immobili affittati N° immobili 
RSA 1 

Albatros 1 

Negozio P.za Cavour 1 
Totali 3 

  

Totale immobili affittati 177 
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2009 2010 2011 2012 2013 

n° 6 richieste n° 8 richieste n° 9 richieste n° 16 richieste n° 22 richieste 

RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI  

STABILI 
Contratti 2009  

APP BOX COMM 

Via Piave 15 18 7  
Via Repubblica 24 18  
Via Palladio 18 12  
Via Manzoni 24 4 0  
P.zza Cavour 12/1-2 3 0  
Via Palladio 1/A 0 4  
Via Baracca 19 6 0  
Valfredda 26 0  
Piazza Cavour 12/6 4 0  

Totali 103 41  

STABILI 
Contratti 2011  

APP BOX COMM 

Via Piave 15 18 7   
Via Repubblica 24 19   
Via Palladio 18 12   
Via Manzoni 24 4 0   
P.zza Cavour 12/1-2 3 0  1 
Via Palladio 1/A 0 4   
Via Baracca 19 6 0   
Valfredda 26 0   
Piazza Cavour 12/6 4  0  

Totali 103 42 1 

STABILI 
Contratti 2013 

APP BOX COMM 

Via Piave 15 18 7  
Via Repubblica 24 19  
Via Palladio 18 11  
Via Manzoni 24 4 0  
P.zza Cavour 12/1-2 3 0 1 
Via Palladio 1/A 0 4  
Via Baracca 19 6 0  
Valfredda 26 0  
Piazza Cavour 12/6 4 0  

Totali 103 41 1 

STABILI 
Contratti 2010  

APP BOX COMM 

Via Piave 15 18 8  
Via Repubblica 24 19  
Via Palladio 18 12  
Via Manzoni 24 4 0  
P.zza Cavour 12/1-2 3 0 1 
Via Palladio 1/A 0 4  
Via Baracca 19 6 0  
Valfredda 26 0  
Piazza Cavour 12/6 4 0  

Totali 103 43 1 

STABILI 
Contratti 2012 

APP BOX COMM 

Via Piave 15 18 7  
Via Repubblica 24 17  
Via Palladio 18 12  
Via Manzoni 24 4 0  
P.zza Cavour 12/1-2 3 0 1 
Via Palladio 1/A 0 4  
Via Baracca 19 6 0  
Valfredda 26 0  
Piazza Cavour 12/6 4 0  

Totali 103 40 1 



 

…..della popolazione barlassinese, si concretizza anche con una politica di tariffe sulla locazione delle abitazioni. 
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Indirizzo 2009 2010 2011 2012 2013 Totali 
Piave 15 71.759,59 73.983,18 79.030,53 78.875,03 82.308,29 385.956,62 

Palladio 55.547,98 56.704,26 57.196,04 59.543,99 60.380,13 289.372,40 

Repubblica 86.459,57 89.290,90 94.617,62 96.266,10 99.286,71 465.920,90 

Cavour 12/1-2 10.475,34 13.028,43 13.707,09 14.815,03 14.496,06 66.521,95 

Manzoni 24 12.188,78 13.177,83 13.718,65 14.598,93 15.184,81 68.869,00 

Baracca 19 13.617,69 14.355,00 15.005,27 15.472,05 15.689,18 74.139,19 

Valfredda 100.359,83 101.149,02 101.076,26 104.154,97 103.123,21 509.863,29 

Cavour 12/6 16.716,45 16.719,78 16.980,11 17.413,91 17.395,48 85.225,73 

TOTALI 367.125,23 378.408,40 391.331,57 401.140,01 407.863,87 1.945.869,08 

AFFITTI  

RIEPILOGO AFFITTI ANNI 2009-2013 
Indirizzo Totale affitti 

Piave 15 385.956,62 

Palladio 289.372,40 

Repubblica 465.920,90 

Cavour 12/1-2 66.521,95 

Manzoni 24 68.869,00 

Baracca 19 74.139,19 

Valfredda 509.863,29 

Cavour 12/6 85.225,73 

TOTALI 1.945.869,08 

RIEPILOGO AFFITTI ANNI 2009-2013

Valfredda

Cavour 12/6 Piave 15

Palladio

Repubblica
Cavour 12/1-2Manzoni 24

Baracca 19

Piave 15 Palladio Repubblica Cavour 12/1-2
Manzoni 24 Baracca 19 Valfredda Cavour 12/6
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Riepilogo complessivo degli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione più 
significativi anni 2009/2013 

Anni Rsa Patrimonio 
ordinarie straordinarie ordinarie straordinarie 

2010  €                 -  €   128.043,16  €     5.814,60  €      151.671,15  

   2011  €                 -                   €     29.581,20    €   32.825,25     €      303.526,68        

2012  €                 -   €   152.760,77   €   12.870,00     €      124.982,00      

Totale €  12.748,67   €  327.700,13   € 83.424,98    € 671.350,80   

2009  €  12.748,67 €     13.800,00  €   26.081,23 €        35.369,36 

2013  €                 -                  €       3.515,00 €     5.833,90 €        55.801,61 

Anni 
Scuola dell'Infanzia Casa Albatros 
ordinarie straordinarie ordinarie straordinarie 

2010 €   14.023,92  €    81.729,40  €     1.626,00 €       6.000,00  

   2011     €   20.460,00       €                  -                  €     6.360,00           €       4.800,00    

2012 €   28.249,10 €    16.886,18    €                  -       €       6.559,41    

Totale €   146.653,06    €  192.483,39   €   38.860,54  €  42.079,41  

2009     €   75.956,96     €   93.867,81 €     3.140,54 €     24.720,00 

2013 €     7.963,08     €                  -             €   27.734,00 €                    -             

COMUNE 
DATI CATASTALI 

pertiche anno  
2009 

anno  
2010 

anno  
2011 

anno   
2012 

anno  
2013 TOTALE 

fg MAPPALI 
              

BARLASSINA 

1 44/45 

138,04 2.221,44 2.221,44 2.243,65 2.288,52 2.311,41 11.286,46 
8 4/5 

9 2/86 

12 51 parte/14/15                  

BARLASSINA 8 3 170,69 8.534,50 8.534,50 8.619,84 8.792,24 8.880,16 43.361,24 

BARLASSINA 

12 49/51 (parte) 

106,47 2.022,93 2.022,93 2.043,15 2.084,01 2.104,85 10.277,87 10 1 parte 

8 24 

BARLASSINA 15 107/365/367 3,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

TERRENI ALIENATI 
ANNO TIPOLOGIA BENE FG. - MAPP. ACQUIRENTE IMPORTO 
2010 Terreno in Barlassina—zona G1 Fascia di Rispetto 15\177-222 Impresa Seveso Recuperi 7.000,00  
2012 Terreno in Barlassina—zona F2 Parco delle Groane 13\194 Comune di Barlassina  2.920,00  

 TOTALE 9.920,00 
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Nel 2007 il precedente Consiglio di Amministrazione ha presentato in Comune di Seveso un Piano Attuativo.  
Il Piano Attuativo prevedeva un intervento di carattere edificatorio residenziale come da PRG vigente all’epoca. 
La perimetrazione del Piano Attuativo coinvolgeva sia la Fondazione che l’Immobiliare RP. Il Piano presentato era 
relativo alla sola proprietà della Fondazione. 
Il Piano Attuativo non ha avuto seguito sia per il parere negativo dell’Amministrazione Comunale di Seveso che per 
contrasti con l’Immobiliare RP. 
Nel 2009 è stato nominato in nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione e il Comune di Seveso ha iniziato 
le procedure per la stesura del nuovo PGT. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nello specifico il consigliere Gianfranco Tessarin (con delega del Consiglio per 
quanto riguarda lo sviluppo dell’area Allocchio Bacchini) e il consigliere Sabina Scaburri (architetto), ha subito        
incontrato nel 2009 il Sindaco Donati e l’Assessore preposto mettendo in evidenza l’esigenza di modificare,            
contestualmente alla stesura del nuovo PGT, le volumetrie consentite e la destinazione d’uso dell’area Allocchio    
Bacchini rispetto a quanto indicato nel PRG. Tutto ciò in una fase in cui non era ancora sentita la crisi economica e le 
successive ripercussioni sul settore edile. 
 
A tale scopo la Fondazione ha incaricato l’arch. Marinoni, suggerito dallo stesso Comune di Seveso in quanto lo    
stesso stava già effettuando lavori e studi mirati per il medesimo Comune. 
 
Nel luglio/agosto 2009 il Comune di Seveso ha indetto una riunione per presentare i professionisti che avrebbero   
seguito il nuovo PGT e nella fattispecie ufficialmente è stata richiesta a tutti i cittadini di presentare delle proposte. 
 
Nel settembre 2009 la Fondazione, attraverso l’arch. Marinoni, ha presentato una proposta di massima delineando un 
cambiamento radicale rispetto al PRG e inserendo destinazione ad attività differenziate rispetto al solo residenziale. 
 
Già nei primissimi incontri con il Comune la Fondazione ha chiesto espressamente di separare l’area Allocchio       
Bacchini rispetto all’Immobiliare RP per poter operare indipendentemente dalla stessa e l’Amministrazione Comunale 
si è sempre detta favorevole. 
 
A due anni di distanza rispetto ai primi incontri a cui ne sono seguiti numerosi altri, nel 2011 il Comune di Seveso ha 
presentato la VAS, relativa al PGT, che conteneva già delle indicazioni relative alle destinazioni d’uso dell’area      
Allocchio Bacchini. 
Gli indici edificatori proposti per l’area erano molto alti ed erano anche stati introdotti una serie di vincoli che avrebbero 
condizionato l’edificabilità dell’area. 
La Fondazione ha presentato nei termini previsti delle osservazioni rispetto a quanto rilevato supportata dall’Arch. 
Redaelli. 
 
Nel periodo successivo malgrado i diversi incontri fatti con l’Amministrazione Donati e le diverse promesse di         
approvazione in tempi rapidi del PGT purtroppo non vi è stata alcuna corrispondenza tra quello promesso e            
l’attuazione del PGT. Nel 2012 il Comune di Seveso è stato commissariato e il PGT non è mai stato adottato. 
 
Non siamo mai riusciti, nonostante i diversi tentativi, a fare una riunione con il Commissario in carica. 
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La nuova Giunta si è insediata nel 2013 con il Sindaco Butti e l’Assessore Cappelletti, e dal loro insediamento        
abbiamo avuto diversi incontri con visite anche in loco dell’Allocchio Bacchini. 
La nuova Giunta ha incaricato altri professionisti per la stesura del PGT e si è resa subito disponibile ad esaminare 
proposte concrete per destinazioni differenti da quella residenziale (industriali, commerciali e artigianali, terzo settore) 
che potrebbero essere inserire nel nuovo PGT. 
 
L’ultimo incontro è stato in loco il 13 maggio 2014 con l’Assessore Cappelletti e i professionisti incaricati di redarre il 
PGT. Durante l’incontro abbiamo esposto le nostre intenzioni derivanti da incontri con professionisti o operatori che 
sono stati in grado di dare alla Fondazione indicazioni e suggerimenti rispetto alle possibili destinazioni per tutta l’area. 
Anche in questa sede è stata ribadita l’importanza di separare l’area dell’Allocchio Bacchini rispetto all’Immobiliare RP 
e la richiesta, verbalmente, è stata recepita. 
 
Nei 5 anni del Consiglio uscente sono stati fatti numerosi incontri e abbiamo avuto contatti con professionisti e       
potenziali investitori (alcuni già incontrati dal precedente CdA) per poter comprendere quale potesse essere la       
destinazione ottimale per l’area, quale potesse essere una progetto complessivo fattibile, economicamente sostenibile 
e che soprattutto tutelasse la Fondazione consentendo di avere una rendita garantita e sicura. 
Da tutti gli incontri e studi che sono stati fatti è emerso chiaramente che la destinazione residenziale nelle condizioni 
attuali non è piu’ realizzabile ed economicamente sarebbe un intervento fallimentare. Il Comune di Seveso ha un’alta 
percentuale di invenduto residenziale. 
È risultato che nella condizione attuale: 

- la destinazione commerciale è l’unica che potrebbe fare da “traino” per la partenza di tutta l’operazione; 
 - sono state fatte numerose proposte alla Fondazione per l’inserimento di attività industriali con il mantenimento o 

meno del capannone esistente. Le proposte fatte avrebbero portato posti di lavoro per 150/200 persone; 
 - attività nel terzo settore (esempio: residenze protette) compatibili con la mission della Fondazione. 
 

Tutte queste considerazioni sono state esposte all’Amministrazione Comunale che nell’ultimo incontro si è resa     
disponibile a valutarle e considerarle rimandando la discussione e l’eventuale presentazione di nuove proposte della 
Fondazione dopo una prima analisi da parte dei professionisti incaricati. 
Siamo tutti concordi che le proposte fatte nel 2009 con l’arch. Marinoni sono ormai superate e non realizzabili, in   
particolare per le volumetrie richieste. 
 
Ci siamo resi conto che con il passare degli anni si è ridotto l’interesse ad investire: tra il 2009 e il 2010 anni la crisi 
non era ancora sentita, successivamente l’interesse era molto diminuito. 
Si aggiunga a tutto ciò la situazione di incertezza per il PGT ancora da approvare ed economica in generale. 
 
Nella bozza del progetto vi è un capitolo dedicato all’Allocchio Bacchini con delle idee maturate da Tessarin e        
dall’arch. Scaburri, sulla base delle informazioni raccolte, che possono essere una base di possibile discussione    
futura. In particolare sulle possibili modalità di sviluppo dell’area e di sostenibilità economica. 
 
Gli ultimi incontri nel 2014 sono stati con un professionista della zona che ci ha proposto un investimento industriale e 
con un professionista di Milano molto quotato che fondamentalmente si interessa di ristrutturazioni del terzo settore in 
particolare di Enti religiosi. 
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Via Valfredda: pur essendo di recente costruzione presenta numerosi problemi dipendenti dalla realizzazione. 
La Fondazione, insieme ai privati che hanno acquistato degli appartamenti nello stesso contesto, hanno aperto una 
causa con l’impresa che ha realizzato le opere. L’impresa non esiste piu’ e la via legale non è percorribile. 
È stato realizzato un intervento complessivo di sistemazione su una porzione di fabbricato (finiture esterne e cappotto 
isolante) e lo stesso andrebbe esteso in piu’ fasi su tutto il complesso. 
Problematiche: 

- finiture scale e balconi; 
- finiture esterne in generale (frontalini balconi che cadono, intonaco in fase di distacco); 
- infiltrazioni acqua al piano interrato; 
- infiltrazioni acqua piano sottotetto; 
- caldaie da sostituire. Stiamo procedendo sostituendole quando non riparabili. 

Si evidenzia che dal 2013 la Fondazione si è separata dal “supercondominio” di Valfredda (Condominio I Gelsomini) e 
cura direttamente la gestione della proprietà. 
 
Via Palladio-via Repubblica-via Baracca-via Manzoni: problematiche che si evidenziano: 

- impianti cantine obsoleti e cantine in generale in cattive condizioni (umidità); 
- manutenzioni straordinarie per rotture tubi vecchi (scarichi); 
- problemi di condensa interna risolvibili con maggiore apertura delle finestre; 
- caldaie da sostituire. Stiamo procedendo sostituendole quando non riparabili. 
- in via Manzoni è presente una copertura in eternit. 

Gli impianti e i bagni sono datati e quando si verificano situazioni di cambio inquilini sono stati fatti interventi di          
rifacimento, in particolare dei bagni e dei pavimenti. Le spese sono state ripartite tra Fondazione e nuovo inquilino. 
 
Via Piave: tutto il condominio è stato oggetto di un intervento generale in esterno con realizzazione di cappotto isolante, 
sostituzione manto di copertura in eternit, sostituzione di tutti i serramenti posa nuovi contatori gas all’esterno (prima 
erano tutti all’interno degli appartamenti). 
Quest’anno è stato realizzato un appartamento completamente accessibile al piano terra. L’intervento ha interessato 
alcuni locali degli uffici della Fondazione e ospiterà la Signora Stefania Vago. Il nuovo appartamento è completamente 
indipendente. 
Contestualmente a tale intervento sono stati rifatti anche i bagni degli uffici. 
Problematiche che si evidenziano per l’intero stabile: 

- prossima sostituzione cavi ascensore; 
- posa valvole termostatiche su tutti i termosifoni per nuova legge e redazione relazione L 10/81 per la               

ridistribuzione delle spese di riscaldamento. Attualmente il calcolo viene fatto in base ai millesimi. Per legge non 
è piu’ possibile a partire dal 15/10/2014; 

- riparazione linea generale impianto di riscaldamento. 
Gli impianti e i bagni sono datati e quando si verificano situazioni di cambio inquilini sono stati fatti interventi di          
rifacimento, in particolare dei bagni e dei pavimenti. Le spese sono state ripartite tra Fondazione e nuovo inquilino. 
 
Piazza Cavour: gli appartamenti nel complesso sono in buono stato. 
Si sono verificati problemi di infiltrazioni d’acqua nei piani sottotetto. 
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Via XI Febbraio: quest’anno è stato acquisito tra i beni immobili la proprietà della Signora Stefania Vago. L’immobile 
è composto da: 

- piano terra utilizzato come laboratorio con annessi locali esterni (affittato); 
- appartamento piano primo; 
- appartamento piano sottotetto. 

I due appartamenti sono in buono stato (da valutare rifacimento bagni) ma hanno gli impianti in comune. Entrambi    
possono essere affittati previo separazione di tutti gli impianti e richiesta di nuovi contatori per le utenze. 
Si segnala che la copertura è in eternit. 
 
Sede Albatros: in questi 5 anni sono stati fatti numerosi interventi per problemi di umidità di risalita, infiltrazioni     
d’acqua dalla copertura. Sono state sostituite le caldaie dopo numerosi interventi di riparazione. Si segnalano questi 
problemi: 

- pannelli solari che non hanno mai funzionato; 
- problemi in generale sull’impiantistica con interventi puntuali in caso di necessità. 

Con gli interventi realizzati sono state risolte le problematiche edili mentre per quelle impiantistiche è piu’ complesso 
e vengono affrontati quando si presentano. 
I problemi risolti e quelli che si presentano ancora sono stati segnalati già all’apertura della struttura e derivano dalla 
costruzione. 
Anche in questo caso, come per Valfredda, l’impresa non è piu’ esistente. 
È stata coinvolta l’assicurazione postuma ma non copre i problemi rilevati. 
 
Scuola Materna: non sono presenti particolari problemi perché durante questi 5 anni sono stati fatti interventi di   
manutenzione. In particolare: 

- rifacimento copertura aula 7 e bagno aula 6. Per entrambe erano presenti problemi di infiltrazioni; 
- imbiancatura di tutta la Scuola Maderna e rifacimento del controsoffitto; 
- adeguamento aula insegnanti per apertura aula 8, compreso rifacimento copertura (infiltrazioni acqua); 
- realizzazione bagno disabili per i visitatori; 
- adeguamento cucina e segreteria; 
- rimozione vecchia cisterna nafta; 
- sistemazione area esterna; 
- sistemazione appartamento piano primo; 
- sostituzione lucernari nel salone. 

Si segnalano possibili problematiche relative alla rete fognaria. 
Negli ultimi mesi siamo riusciti a tracciare la linea (prima non nota) e si lascia una pianta con evidenziata la stessa 
nel caso fossero necessari interventi particolari di pulizia. 
È stata invece portata a norma la rete antincendio. 
 
Casa di Riposo: si segnalano le seguenti problematiche che si sono aperte nell’ultimo mese: 

- necessità di adeguamento impianto elettrico; 
- necessità di adeguamento struttura secondo le normative VVFF (rilevamento fumi praticamente inesistente;  
segnalazione vie di fuga, pressione acqua rete interna antincendio). 

Nei 5 anni sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
- realizzazione nuova centrale termica ad uso della sola RSA (prima la centrale termica coincideva con quella 

della Scuola Materna); 
- adeguamento ascensore; 
- manutenzioni straordinarie fan coil; 
- sostituzione di tutti i testaletto. 

È ipotizzabile che si debba prevedere un intervento di manutenzione straordinaria per la copertura: sono già stati 
realizzati interventi puntuali di riparazione a causa di infiltrazioni d’acqua. 
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Nel 2013 è stato commissionato all’ing. Paolo Grisoni il rilievo dell’impianto elettrico esistente finalizzato ad        
evidenziare eventuali problematiche. 
Il rilievo è accompagnato da una relazione che ha evidenziato la presenza di situazioni critiche collegate anche alla 
verifica VVFF. 
Si evidenzia che da quest’anno sono stati separati il CPI (ora SCIA) della Scuola Materna e della RS. Infatti       
avevamo  origine un CPI unico che comprendeva l’attività della Scuola Materna, della RSA e della centrale termica. 
Avendo realizzato la nuova centrale termica della RSA è stato possibile non solo separare le diverse attività ma 
intestare, giustamente, quella della RSA al Consorzio SanLab in quanto gestore dell’attività. 
Facendo così ora la Scuola Materna ha una sua SCIA e la RSA un’altra con numeri di pratica differenti. 
Si segnala che la SCIA della RSA sicuramente copre l’attività della centrale termica mentre non è chiara la        
situazione per la gestione della RSA (vedasi problematiche evidenziate sopra ed emerse a seguito di un            
sopralluogo ASL). 
Responsabile di tutto ciò è il Consorzio SanLab in quanto titolare della SCIA, riteniamo compito della Fondazione la 
verifica che tutto sia realizzato correttamente e che tutto sia controllato. Tutto ciò in considerazione delle modalità 
operative di SanLab non sempre chiare. 
 
Un esempio: a seguito della separazione della pratiche antincendio e a seguito di verifica da parte del nostro     
tecnico (Stefano Fusi), è stato rilevato un problema di pressione dell’acqua per la rete antincendio. Su proposta e 
preventivo di SanLab è stato fatto l’ordine del materiale per risolvere il problema ma poi lo stesso è stato fermato 
perché non è chiaro se l’intervento proposto sia corretto oppure no. 
La Fondazione ha sottolineato con Consorzio SanLab la necessità che tutto sia verificato e soprattutto che sia     
realizzato correttamente. A tal proposito è stata ribadita piu’ volte la necessità che sia fatto un controllo e un      
progetto complessivo per i VVFF. 
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RICAVI PATRIMONIO 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013/2009 

      
Locazioni stabili abitativi 367.125,23 431.901,08 445.884,58 456.813,51 27,20% 

Altri affitti 61.273,69 61.564,13 66.456,14 68.469,39 13,54% 

Varie 51.176,28 36.266,57 33.732,80 18.205,80 -70,30% 

Totali 479.575,20 529.731,78 546.073,52 543.488,70 15,05% 

2013 
 

466.974,89 

69.572,13 

15.201,65 

551.748,67 

COSTI PATRIMONIO 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013/2009 

      
Imposte e tasse 87.909,22 90.250,14 91.331,53 128.093,48 63,07% 

Assicurazioni 15.743,00 13.097,78 14.888,61 15.359,00 -2,44% 

Spese gestione patrimonio 115.975,58 63.932,47 63.568,87 89.470,31 51,51% 

Manutenzioni e canoni 36.379,17 38.206,71 65.245,84 63.048,03 31,37% 

Personale 54.464,12 44.840,72 43.285,80 37.021,97 -17,73% 

Collaborazioni 2.880,22 2.937,60 1.423,30 2.191,31 114,48% 

Ammortamenti 97.087,81 97.620,41 98.019,27 103.459,41 2,72% 

Accantonamenti 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Totali 473.946,95 410.850,65 414.721,33 472.752,79 18,85% 

2013 
 

143.351,05 

15.359,00 

175.711,72 

47.791,39 

44.805,87 

6.177,60 

99.729,01 

0,00 

563.274,47 
Amministrative generali 43.507,84 59.964,83 36.958,12 34.109,28 30.348,83 -30,25% 
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La Fondazione Luigi Porro con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di         
Barlassina e la Regione Lombardia, ha costruito la struttura di Corso Marconi intitolata al 
dott. Enrico Belloni, cittadino barlassinese di spicco, Presidente della Banca di Credito   
Cooperativo di Barlassina e uomo riservato ma attento ai  problemi sociali del suo paese. 
La casa alloggio può ospitare dieci persone diversamente abili ed è dotata di tutte le         
attrezzature necessarie per l’abitazione degli ospitati. 
La struttura è stata affidata per la gestione alla Cooperativa Oasi 2 di Barlassina dopo la   
stipula di una convenzione che andrà a scadere nel 2026. 
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La Fondazione Luigi Porro ha ceduto in affitto, a partire dall’1/1/2007, il ramo d’azienda della R.S.A. 
Dai primi mesi dell’anno 2009 il ramo d’azienda RSA è stato affidato al Consorzio San Lab di Mariano Comense e al “Il 
Parco” cooperativa consorziata. 
Con il passaggio alla gestione Consorzio San Lab, il personale della R.S.A. è alle dipendenze del nuovo affittuario. 
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RICAVI R.S.A. 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009 

       
Affitto ramo d’azienda 426.409,15 300.000,00 304.845,00 313.136,76 319.524,72 -25,07% 

Ricavi diversi 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 100,00% 

Totali 426.409,15 300.000,00 304.845,00 343.136,76 329.524,72 -22,72% 
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COSTI R.S.A. 
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009 

       
Manutenzioni 7.838,47 0,00 180,00 12.313,58 1.195,00 -84,75% 

Personale 178.440,16 5.584,37 3.096,40 0,00 0,00 -100,00% 

Varie 49.471,48 6.329,34 6.329,34 8.018,00 8.018,00 -83,79% 

Ammortamenti 112.851,90 112.502,42 112.946,14 113.389,86 113.389,86 0,48% 

Amministrative generali 27.208,89 12.806,68 5.144,31 10.728,00 10.089,99 -62,92% 

Totali 375.810,91 137.222,81 127.696,19 144.449,44 132.692,85 -64,69% 
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RISORSE UMANE AL 31/12/2009 

AREA QUALIFICA DIPEND. TP DIPEND. PT COLLABOR. TOTALI 

SCUOLA INFANZIA COORDINATRICE   1 1 

SCUOLA INFANZIA INSEGNANTE 10 1   11 

SCUOLA INFANZIA PSICOMOTRICISTA    1  1 

SCUOLA INFANZIA INSERVIENTE   3   3 

SCUOLA INFANZIA COLLAB. AMM/VO  1  1 

SCUOLA INFANZIA ESECUTORE     
TECNICO 1   1 

AMMINISTRATIVA COORDINATRICE 1     1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE  1     1 

AMMINISTRATIVA COLLABORATORE 1 2   3 

 totali 14 8 1 23 

Bilancio  di  mandato 2009-2013 

RISORSE UMANE AL 31/12/2010 

AREA QUALIFICA DIPEND. TP DIPEND. PT COLLABOR. TOTALI 

SCUOLA INFANZIA COORDINATRICE   1 1 

SCUOLA INFANZIA INSEGNANTE 11 2   13 

SCUOLA INFANZIA PSICOMOTRICISTA    1  1 

SCUOLA INFANZIA INSERVIENTE   4   4 

SCUOLA INFANZIA COLLAB. AMM/VO  1  1 

SCUOLA INFANZIA ESECUTORE     
TECNICO  1  1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTT.DIRETT. 1     1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE  1     1 

AMMINISTRATIVA COLLABORATORE  2   2 

 totali 13 11 1 25 
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RISORSE UMANE AL 31/12/2011 

AREA QUALIFICA DIPEND. TP DIPEND. PT COLLABOR. TOTALI 

SCUOLA INFANZIA COORDINATRICE   1 1 

SCUOLA INFANZIA INSEGNANTE 10 2   12 

SCUOLA INFANZIA PSICOMOTRICISTA    1  1 

SCUOLA INFANZIA INSERVIENTE   4   4 

SCUOLA INFANZIA COLLAB. AMM/VO  1  1 

SCUOLA INFANZIA ESECUTORE     
TECNICO  1  1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTT.DIRETT. 1     1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE  1     1 

AMMINISTRATIVA COLLABORATORE  2   2 

 totali 12 12 3 27 

SCUOLA INFANZIA ASSIST.DOPO SC.  1  1 

AMMINISTRATIVA ARCHIVISTI   2 2 

RISORSE UMANE AL 31/12/2012 

AREA QUALIFICA DIPEND. TP DIPEND. PT COLLABOR. TOTALI 

SCUOLA INFANZIA COORDINATRICE 1   1 

SCUOLA INFANZIA INSEGNANTE 9 2   11 

SCUOLA INFANZIA PSICOMOTRICISTA    1  1 

SCUOLA INFANZIA ASSIST.DOPO SC.  1  1 

SCUOLA INFANZIA INSERVIENTE   4   4 

SCUOLA INFANZIA COLLAB. AMM/VO  1  1 

SCUOLA INFANZIA ESECUTORE     
TECNICO  1  1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTT.DIRETT. 1     1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE  1     1 

AMMINISTRATIVA COLLABORATORE  2   2 

 totali 12 12  24 
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RISORSE UMANE AL 31/12/2013 

AREA QUALIFICA DIPEND. TP DIPEND. PT COLLABOR. TOTALI 

SCUOLA INFANZIA COORDINATRICE 1   1 

SCUOLA INFANZIA INSEGNANTE 9 2   11 

SCUOLA INFANZIA PSICOMOTRICISTA    1  1 

SCUOLA INFANZIA ASSIST.DOPO SC.  1  1 

SCUOLA INFANZIA INSERVIENTE   4   4 

SCUOLA INFANZIA COLLAB. AMM/VO  1  1 

SCUOLA INFANZIA ESECUTORE     
TECNICO  1  1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTT.DIRETT. 1     1 

AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE    1   1 

AMMINISTRATIVA COLLABORATORE 1 2   3 

 totali 12 16  28 

SCUOLA INFANZIA ADDETTE PULIZIE  3  3 
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RISORSE UMANE DAL 2009 AL 2013

DIPENDENTI A TEMPO PIENO DIPENDENTI PART - TIME COLLABORATORI



 

Don Ermenegildo Speroni  1903-1918  

Giovanni Figini  1918-1924  

Giovanni Longhi   1924-1926  

Giovanni Figini  1926-1930  

Reggenza commissario             
prefettizio Pasquale Ancona                     

1930-1931 

Reggenza commissario             
prefettizio Luigi Belloni                           

1931-1932 

Luigi Belloni               1932-1935 

Gestione straordinaria           
Francesco Diana   

1935-1936  

Gestione straordinaria           
Moise Agrati  

1936-1942 

Ferdinando Frangi                                                                            1942-1945 

Luigi Meroni                                                                                                        1945 

Carlo Alberto Allemandi                                                                  1945-1946 

Serafino Pozzoli                                                                              1946-1951 

Carmelo Turati                                                                                1951-1961 

Fumagalli Luigi                                                                               1961-1966 

Giorgio Giussani                                                                              1966-1968 

Giancarlo Frigerio                                                                            1968-1977 

Dante Arienti                                                                                    1977-1979 

Angelo Gestori                                                                                 1979-1982 

Giancarlo Segafredo                                                                         1982-1984 

Ambrogio Prada                                                                               1984-1985 

Antonio Galbusera                                                                            1985-1990 

Nicolò Vinci                                                                                      1990-1995 

Aurelio Meroni                                                                                 1995-1999 

Sergio Calloni                                                                                   1999-2000 

Michele Milani                                                                                 2000-2009 

Antonio Turati                                                                                                      1946 

Redaelli Roberto 2009-2014 
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