(ALLEGATO 1 )

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
COMUNALI NELLE FONDAZIONI
- Avviso pubblico 2021/5 La raccolta delle proposte per le candidature relative agli enti sotto riportati avverrà nel periodo dal 21 DICEMBRE 2021
e fino al 19 GENNAIO 2022.

1

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
Palazzo dell'Arte - Viale Alemagna 6
20149 MILANO

Scopo: Svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare di
rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell’architettura, dell’urbanistica, delle arti
decorative e visive del design, dell’artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione
audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono. Organizzare,
con cadenza triennale, esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui sopra.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 08/02/2022
1 Consigliere: designazione per successiva nomina del MIBACT (ora MIC)
1 Consigliere: proposta di designazione al Collegio dei Partecipanti
2

FONDAZIONE OPERA PIA CASA DI RIPOSO FRANCESCO E TERESA VALLARDI
Via Abate Pozzone 2
22070 APPIANO GENTILE (CO)

Scopo: Ospitare, a pagamento, persone di ambo i sessi, in condizioni di non autosufficienza totale o parziale, che
abbiano superato il 65° anno di età, o di età inferiore, con cittadinanza italiana e non; provvedere, a pagamento,
all’attivazione di nuovi servizi in favore di persone, autosufficienti e non, di ambo i sessi, sia attraverso la
creazione di nuove strutture che attraverso l’erogazione di prestazioni domiciliari a carattere socio-assistenziale.
Accogliere gratuitamente, a fronte di semplice richiesta, i discendenti in linea diretta da Francesco e Teresa
Vallardi.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 02/03/2022
3

FONDAZIONE ADOLFO PINI
Corso Garibaldi 2
20121 MILANO

Scopo: Recuperare e rivalutare l’opera e il lavoro dell’artista Renzo Bongiovanni Radice; curare la correzione, traduzione
e pubblicazione dei libri del fondatore, prof. Adolfo Pini.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere

In sostituzione di un componente dimissionario

4

ORGANI DI CONTROLLO
FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
Palazzo dell'Arte - Viale Alemagna 6
20149 MILANO

Scopo: Svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare di
rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell’architettura, dell’urbanistica, delle arti
decorative e visive del design, dell’artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione
audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono. Organizzare,
con cadenza triennale, esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui sopra. (Statuto, art. 3)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo, 1 Membro supplente; 26/03/2022

