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DECRETO DEL SINDACO  N.  6  DEL 03/05/2022 

 

 

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA LOCALE FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI 

ISIDORO CAPPI ONLUS QUINQUENNIO 3.5.2022-2.5.2027 

 

IL SINDACO 

 

Ricordato che in applicazione della L.R. n. 1 del 13.2.2003, l’Istituto per anziani I. Cappi da 

IPAB veniva trasformato in una Fondazione senza scopo di lucro denominata “Istituto per Anziani 

Isidoro Cappi - ONLUS”; 

Preso atto che lo Statuto dell’Istituto, all’art. 8, dispone che il consiglio di Amministrazione 

sia composto da cinque membri, di cui quattro membri nominati dal Sindaco di Poggio Rusco, di 

cui uno in rappresentanza delle minoranze, e un membro di diritto in rappresentanza degli originari 

interessi dell’Ente, identificato nel Parroco pro tempore della Parrocchia di Poggio Rusco; 

Preso, altresì, atto che i quattro membri del Consiglio nominati dal Sindaco durano in carica 

cinque anni, decorrenti dalla seduta di insediamento e possono essere confermati per non più di due 

mandati consecutivi, mentre il Parroco non è soggetto a limitazioni di mandato; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nominato con decreto n. 14 del 7.12.2016 

(successivamente integrato con i decreti n. 4/2017, n. 12/2019 e n. 19/2019) giungeva a scadenza il 

6 dicembre 2021 operando poi in regime di proroga fino al 2 maggio u.s.; 

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo mediante nomina di n. quattro rappresentanti del 

Comune che faranno parte del Consiglio d’Amministrazione della detta Fondazione; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 15.10.2021 con la quale si 

approvavano gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende e istituzioni; 

 Dato atto che, in adempimento dei criteri sopra assegnati, con pubblico avviso Prot. 8436 del 

16.11.2021, pubblicato all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, venivano invitati 

tutti gli interessati a presentare la loro candidatura; 

Preso atto che, entro i termini prescritti, perveniva la candidatura della sig.ra Maria Rosa 

Strazzi assunta al protocollo dell’ente al n. 8746 del 29.11.2021;  

 Sentito il Capogruppo del gruppo di maggioranza “Per Poggio - Progetto Civico” sig. 

Baraldi Federico; 

 Ritenuto di accogliere l’unica candidatura ricevuta dalla sig.ra Maria Rosa Strazzi 

giudicandola idonea al ruolo da ricoprire in virtù della sua lunga esperienza professionale in ambito 

pubblico e sociale; 



 

 

 

 

 Ritenuto di individuare i restanti membri del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Cappi nel sig. Luca Vinci, il quale conosce bene la struttura avendo già ricoperto lo 

stesso incarico in passato e vanta una rilevante esperienza manageriale nel settore privato, nella 

sig.ra Franca Cristina Benatti, che ha alle spalle una lunga esperienza professionale in ambito socio-

sanitario e varie attività di volontariato e nella sig.ra Paola Vicenzi per la sua esperienza in ambito 

sindacale e per l’intensa attività di volontariato sociale; 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

1) per quanto di competenza e per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell’art. 8 dello 

Statuto dell’Istituto, la nomina dei Signori sottoindicati a far parte del Consiglio 

d’Amministrazione della Fondazione “Istituto per Anziani Isidoro Cappi - Onlus”: 

 Benatti Franca Cristina, nata a Poggio Rusco (MN) il 31.5.1954 ed ivi residente in Via 

Virgilio n. 18; 

 Strazzi Maria Rosa, nata a Poggio Rusco (MN) l’11.8.1954 ed ivi residente in Via Garibaldi 

n. 72; 

 Vicenzi Paola, nata a Poggio Rusco (MN) il 5.7.1957 ed ivi residente in Via Trento Trieste 

n. 47; 

 Vinci Luca, nato a Poggio Rusco (MN) il 17.4.1954 ed ivi residente in Via Martiri della 

Libertà n. 79; 

2) che i sunnominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto per 

Anziani Isidoro Cappi - Onlus” sono in possesso dei requisiti e resteranno in carica per cinque 

anni e quindi fino al 2 maggio 2027. 

Il presente decreto ha decorrenza immediata, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e 

sul sito web dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicato agli interessati. 

 

 

 

      Il Sindaco 

                 (Zacchi Fabio) 
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