
VERBALE n°  41  CONSIGLIO DI INDIRIZZO del  31/05/2021 

 

L’anno 2021 addì 31 del mese di maggio, ore 17:00, dietro regolare convocazione si riunisce il 

consiglio di indirizzo in modalità on-line della Fondazione Chiaravalle-Montessori nelle persone 

dei Sigg. : 

 

- DAMIANO COSTANTINI: Sindaco Comune di Chiaravalle 

- ALFIO ALBANI: Presidente consiglio di gestione (senza diritto di voto) 

- ANDREA PIERMATTEI: Dott. Commercialista FCM (senza diritto di voto) 

-  CIMAS: Michele Digena 

- COOSS MARCHE: Giampaolo Gherardi 

- GRUPPO SPAGGIARI PARMA: Riccardo Lucio Agostini 

- MANIFATTURA TABACCHI: Emanuele Mosconi 

 

Verbalizza Nicoletta Solustri  – Impiegata amministrativa della Fondazione Chiaravalle –

Montessori.  

Visto il numero legale la seduta è dichiarata aperta. 

 

Alle ore 17.05 entra in riunione la Vice Presidente del Gruppo Spaggiari Parma Dott.ssa Carlotta 

Cornini 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1- Approvazione bilancio consuntivo 2020; 

 

2- Progettualità ed iniziative F.C.M.; 

 

3- varie ed eventuali.  

 

Il giorno 31 maggio  alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Chiaravalle 

Montessori , secondo la modalità on-line, per discutere l’ordine del giorno allegato al presente 

verbale. Sono presenti il sindaco di Chiaravalle avv. Damiano Costantini, il Dott.re Gherardi 

Giampaolo per la COOSS Marche, il Dott.re Digena Michele per la CIMAS, Il Dott.re Emanuele 

Mosconi per la Manifattura Tabacchi Chiaravalle, il Presidente della Fondazione Chiaravalle 

Montessori prof. Alfio Albani, il Dott.re Andrea Piermattei in qualità di consulente per la 

definizione del bilancio preventivo 2021. Verbalizza Nicoletta Solustri, impiegata amministrativa 

della Fondazione Chiaravalle Montessori. 

 

I° punto ODG:   

Il Sindaco Costantini invita il Presidente della FCM prof. Alfio Albani ed il dott.re A. Piermattei, 

commercialista consulente, ad illustrare il bilancio consuntivo 2020. 

Prende la parola il prof. Alfio Albani che illustra come il bilancio consuntivo sia frutto di un 

difficilissimo  periodo per la gestione della FCM in relazione alla pandemia di COVID 19. 

Illustra brevemente che, grazie al generoso impegno di tutti , si è riusciti a porre le condizioni per 

permettere la continuità delle operatività della Fondazione. 

 



E’ stato necessario collocare i dipendenti della F.C.M. in cassa integrazione e disporre la 

sospensione delle attività formative, cosa che ha causato in particolar modo lo slittamento delle 

attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 

A fine estate si sono indetti tre nuovi corsi di specialistica montessoriana, Nido, Infanzia e Primaria 

(non era possibile indirli prima in relazione al fatto che  erano ancora in essere i corsi relativi al F. 

S. E. e quindi l’O. N. M. non poteva concedere tale possibilità). 

Si è avuto  un ottimo riscontro sul piano delle iscrizioni, nonostante la modalità di didattica a 

distanza, che ha richiesto l’acquisto di attrezzature specifiche per dare la possibilità, anche 

attraverso un monitor, di osservare il funzionamento ed i minimi movimenti delle operazioni fatte 

dalle docenti nel manipolare il materiale montessoriano. 

 

Il dott. Piermattei passa in rassegna il bilancio, descrivendo le voci in maniera analitica, in cui 

risulta un piccolo utile di 1.934,48 €. 

Il Sindaco sottolinea l’importanza di questo utile considerato l’averlo conseguito nell’anno 2020, in 

cui la formazione, non essendo considerata come attività essenziale, è stata ‘sospesa’ per circa due 

mesi e mezzo e ne riconosce al Presidente Albani, al Consiglio di Gestione ed al personale della 

FCM il merito. 

Dopo breve discussione si delibera all’unanimità l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020. 

 

II° punto ODG: omissis 

 

Alle ore 18,30  la seduta è dichiarata conclusa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 Il  Presidente  del Consiglio di Indirizzo                                                 Il Segretario verbalizzante 

                 Damiano Costantini                 Nicoletta Solustri 

 

 

 


