
 

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI DEL 22 DICEMBRE 2017 

 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventidue (22) del mese di dicembre alle ore 17,30, presso la 

Sala Consiglio della Triennale di Milano (3° piano-Uffici), Viale Alemagna 6, 20121 Milano, a seguito 

di invito diramato in data 15 dicembre 2016, si è riunito il Collegio dei Partecipanti della Fondazione 

Museo di Fotografia Contemporanea per discutere e deliberare sul seguente  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Approvazione del verbale di seduta del 2 maggio 2017; 

2. Approvazione del Programma di attività per il 2018; 

3. Approvazione del Bilancio Previsionale 2018; 

4. Nomina del Revisore Unico a seguito di dimissioni; 

5. Varie ed eventuali. 
 

 

Assume la presidenza la Signora Giovanna Calvenzi, Presidente del Museo di Fotografia 

Contemporanea, la quale, dopo aver chiamato il Signor Andrea Cancellato, Direttore Generale del 

Museo, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale ed avere constatato e fatto constatare: 

 

- che la convocazione contenente l’ordine del giorno è stata idoneamente diramata; 

- che del Collegio dei Partecipanti sono presenti, oltre alla stessa, la Signora Siria Trezzi, Sindaco 

di Cinisello Balsamo, la Signora Arianna Censi, Vice Sindaca metropolitana delegata dal Sindaco 

metropolitano Giuseppe Sala a rappresentarlo nella seduta odierna (la delega del 20 dicembre 2017 Prot. 

n. 295834 1.8/2017/3 è agli atti) e la Signora Carla Morogallo, Responsabile Settore Affari Generali della 

Triennale delegata dalla Vicepresidente della Triennale di Milano e Presidente pro-tempore della 

Triennale di Milano Clarice Pecori Giraldi a rappresentarla nella seduta odierna (la delega del 20 

dicembre 2017 Prot. n. 1071/2017 è agli atti). Sono inoltre presenti il Signor Andrea Catania, Assessore 

alle Politiche Culturali del Comune di Cinisello Balsamo e la Signora Gabriella Guerci, Direttore di 

Produzione del Museo di Fotografia Contemporanea. E’ assente giustificata Sabrina Bonetti, Revisore 

Unico dimissionario. 

 

dichiara la presente riunione regolarmente costituita. 

 

 

Punto 1. 

Il Collegio dei Partecipanti approva all’unanimità il verbale di seduta del 2 maggio 2017. 

 

Punto 2. 



La Presidente illustra il Programma delle attività per l’anno 2018 elaborato per la sede di Triennale e per 

quella storica e istituzionale di Villa Ghirlanda.  

L’Assessore alla Cultura di Cinisello Balsamo esprime plauso per tutte le iniziative ma soprattutto per 

quelle pensate per il territorio di Cinisello Balsamo: sia i progetti pubblici e partecipati che coinvolgono 

attivamente i cittadini, in linea con un dato identitario storico del Museo, sia per il programma espositivo 

che avvicenda diverse mostre dalle collezioni, peraltro con un taglio molto attuale e di impegno civile 

come la mostra Corpi di reato, configurandosi come una reale offerta di mostre al pubblico. 

Il Collegio dei Partecipanti mostra apprezzamento per l’articolazione e la qualità delle proposte e approva 

il Programma. 

 

Punto 3. 

La Presidente dà lettura della Relazione al Bilancio Previsionale 2018 ricevuta dal Revisore Unico 

unitamente al suo parere positivo. Chiede al Collegio dei Partecipanti se vi sono domande o osservazioni 

sul Progetto di Bilancio Previsionale 2018, e, insieme, sul preconsuntivo 2017, così come trasmesso dal 

Consiglio di Amministrazione.  

Il Sindaco di Cinisello Balsamo sottolinea in maniera critica che la Regione Lombardia per il 2017 si è 

astenuta dal conferire il contributo di Euro 50.000,00 per il mantenimento delle collezioni fotografiche 

regionale e che è necessario garantire tale contribuzione per il 2018. Riferisce che proprio nella giornata 

odierna è stato proposto un emendamento al Bilancio regionale dai Consiglieri regionali di minoranza 

ma che è stata bocciata.  

La Vice Sindaca Metropolitana riferisce che la Città metropolitana, pur nelle difficoltà di bilancio, ha 

confermato il contributo di Euro 50.000 per il 2017 e conta che possa essere confermato anche per il 

2018, ma è necessario che anche la Regione rispetti i propri impegni. A maggior ragione visto che tutte 

le competenze in materia di cultura e beni culturali sono state avocate a sé dalla Regione (che ha ritirato 

le deleghe alla Città metropolitana) e visto che, al pari, il Museo conserva le collezioni fotografiche di 

entrambi gli Enti e il contributo annuale è a ciò finalizzato. 

Il Collegio dei Partecipanti concorda che in occasione dell’imminente rinnovo della Convenzione tra 

Museo e Regione per il deposito e conservazione delle collezioni fotografiche regionali presso il Museo 

dovrà essere introdurre la natura onerosa del deposito a carico del depositante, diversamente la Regione 

dovrà ritirare le proprie collezioni. 

Alle 18,10 il Sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi è costretta a lasciare l’assemblea e conferisce 

all’Assessore Andrea Catania la delega a rappresentarla (la delega del 20 dicembre 2017 n 45 viene 

acquisita agli atti). 

L'Assessore Catania comunica che al momento il bilancio previsionale del Comune prevede lo 

stanziamento di 100.000 euro di contributo al Mufoco. Pertanto, pur fornendo parere positivo al bilancio 

presentato, dichiara che formalmente tale parere non può costituire obbligazione giuridicamente 

vincolante per il comune di Cinisello Balsamo. Conferma comunque la volontà politica 

dell'Amministrazione di integrare la somma durante l'anno, così come avvenuto nel 2017. 

Il Collegio dei Partecipanti approva il Bilancio di Previsione 2018, fatte salve le determinazioni che il 

Consiglio metropolitano adotterà in materia. 

 

Punto 4. 

La Presidente comunica al Collegio dei Partecipanti le dimissioni presentate dal Revisore Unico Signora 

Sabrina Bonetti in data 26 luglio 2017 per incompatibilità di carica.  

Il Collegio dei Partecipanti accetta le dimissioni e procede alla nomina di un nuovo Revisore Unico. 

Si passa alla disamina delle candidature presentate dagli Enti fondatori (già individuate tramite bando 

pubblico) e dal Partecipante istituzionale: 



1) Gabriele Giuliano (unica candidatura pervenuta tramite bando al Comune di Cinisello Balsamo e 

proposta al Collegio dei Partecipanti); 

2) Luca Sintoni (candidato della Città metropolitana individuato con decreto del Sindaco 

metropolitano n. 278 del 11.11.2016 fra le 3 candidature pervenute tramite bando alla Città 

metropolitana e proposto al Collegio dei Partecipanti); 

3) Giuseppe Scarfone (candidata della Triennale di Milano, individuata all’interno del Collegio dei 

Revisori uscente e proposta al Collegio dei Partecipanti). 

Il Collegio dei Partecipanti, dopo attenta discussione, valutando positivamente del candidato Giuseppe 

Scarfone non solo il curriculum vitae ma anche l’operato svolto e la garanzia di agire nel segno della 

continuità e dell’esperienza maturata nel corso del precedente incarico, è concorde nel nominare 

Giuseppe Scarfone Revisore unico e procede in tal senso. 

  

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Collegio dei Partecipanti scioglie la seduta alle ore 18,30, 

dopo aver dato lettura del presente verbale. Il Collegio dei Partecipanti lo approva.  

 

 

 

 

    LA PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 

    Giovanna Calvenzi                Andrea Cancellato  

 


