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Verbale del Consiglio di Indirizzo 

Oggi 4 dicembre 2017 alle ore 10.00, presso la sede in Brescia, via Cairoli 9, si è riunito il 

Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione Museo dell’Industria e del 

Lavoro “Eugenio Battisti” per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1)  Presa d’atto nomina o conferma consiglieri designati da enti fondatori promotori. 

2)  Esame e approvazione Bilancio preventivo 2018. 

3)  Esame situazione realizzazione sede centrale. 

4)  Aggiornamento situazione sede Rodengo Saiano. 

5)  Proposta conferma per un anno del Direttore generale. 

6)  Eventuale adesione Apindustria. 

7)  Varie ed eventuali. 

Presiede e apre la seduta, in assenza del Presidente Prof. Valerio Castronovo, il Dott. 

Giovanni Tampalini, in qualità di Vice Presidente della Fondazione, il quale dichiara 

regolarmente costituita la riunione del Consiglio di Indirizzo in questo giorno luogo ed ora 

convocata a norma di Statuto. Il Presidente, in assenza del Segretario Camilla Barzellotti, 

nomina segretario della stessa, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio nella 

seduta del 4.11.2005, il Direttore, Pier Paolo Poggio. 

Il Presidente dà atto che: 

- l’odierna riunione è stata convocata con avviso spedito a norma dell’art. 12 commi 1 e 2 

dello statuto mediante posta elettronica inoltrata in data 21 novembre 2017 (All. “A”) ; 

- oggi sono presenti (come risulta dal foglio delle presenze: All. “B”), oltre a sé stesso, i 

Consiglieri: Maddalena Benedetti, Stefano Calimeri, Pierpaolo Camadini, Federico 

Ghidini, Laura Novati, Aldo Rebecchi, Marino Ruzzenenti;  

- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: Giuseppe Andreoli, Giorgio Azzoni, 
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Alfredo Bonomi, Fulvio Bottarelli, Ruggero Brunori, Renato Camodeca, Roberto Gitti, 

Mario Gorlani, Valentino Gozzi, Anna Maria Magri, Ivana Passamani, Emanuel Piona, 

Paolo Rossetti. 

- del Collegio dei Revisori assistono alla riunione il Presidente Angelo Cisotto e gli 

effettivi Ornella Archetti e Antonio Faglia. 

- come da Statuto, partecipa alla riunione il Direttore, Pier Paolo Poggio. 

È presente alla riunione in quanto invitato l’Ing. Stefano Chiari. 

Si passa al primo punto dell’Ordine del Giorno: 

1) Presa d’atto nomina o conferma consiglieri designati da enti fondatori promotori. 

Tampalini: segnala che la fondazione ha inviato agli enti fondatori l’avviso che le nomine 

dei consiglieri sono in scadenza; sinora è pervenuta solo la risposta dell’Università degli 

Studi (All. “C”) che ha confermato la Prof.ssa Ivana Passamani e nominato il prof. 

Renato Camodeca. Ricorda anche che le nomine sono di pertinenza degli enti e che la 

fondazione procede solo a una presa d’atto. 

Poggio: informa che i consiglieri dell’Università sono assenti per precedenti impegni e 

fornisce il quadro della situazione, aggiungendo che è opportuno un sollecito nei confronti 

dei vari enti interessati. La situazione è diversificata in ragione di vicende pregresse. 

Informa anche che da parte della Regione c’è stato un contatto per avere informazioni sui 

tempi di nomina (gennaio 2018). 

Rebecchi: informa che le nomine da parte del Comune di Brescia sono state fatte ma non 

ancora comunicate formalmente. Il Comune ha confermato quattro dei cinque consiglieri, 

non ha confermato il prof. Valerio Castronovo, a cui ha proposto la carica di Presidente 

onorario. Il tema verrà affrontato quando il nuovo Consiglio avrà una fisionomia definita. 

Al momento, per la seduta corrente, il prof. Valerio Castronovo occupa ancora la carica di 

Presidente della fondazione. Aggiunge che è in corso con API (Associazione Piccole e 
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medie Industrie) un contatto per ingresso dell’Associazione tra i soci del musil. Per quanto 

riguarda AIB esiste la possibilità, da verificare, che, oltre alla conferma del consigliere 

Ghidini, entri con un secondo consigliere, e relativo incremento della quota. Auspica che 

in ambito AIB venga individuato il nuovo Presidente musil. Per quanto concerne la gara 

per il primo lotto della sede centrale musil, le procedure sono state esplicate, se non ci 

saranno ricorsi, il cantiere potrebbe aprire tra gennaio e febbraio. Il secondo lotto 

dovrebbe essere realizzato in continuità, con la necessità per gli allestimenti di trovare 

risorse extra Accordo di Programma. 

Camadini: chiede spiegazioni sui tempi di insediamento dei nuovi o riconfermati 

consiglieri di nomina Comune di Brescia. 

Tampalini: l’insediamento, come presa d’atto delle nomine, avverrà nel prossimo 

Consiglio di Indirizzo. 

Ghidini: conferma la grande attenzione dell’AIB per gli sviluppi attuali e futuri del musil. 

Benedetti: chiede informazioni sui tempi di sostituzione dell’ing. Rossetti quale secondo 

rappresentante di A2A, dimissionario perché andato in pensione dall’azienda.  

Tampalini: la sostituzione e individuazione di un nuovo consigliere può essere fatta 

dall’azienda quando lo riterrà e comunicata alla fondazione. 

Si passa al secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

2)  Esame e approvazione Bilancio preventivo 2018. 

Tampalini: dà lettura del Bilancio preventivo 2018 (All. “D”), conto economico della 

fondazione, soffermandosi sulle voci di spesa e sulle entrate previste. Per queste ultime 

segnala che non essendo pervenute comunicazioni si mantiene a zero la quota variabile 

del Comune di Rodengo Saiano. La previsione di entrata sulla tabella Miur, legge 6/2000, 

è mantenuta costante secondo l’andamento storico. 
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Poggio: chiarisce che la diminuzione delle entrate previste e relative spese è legata 

principalmente a una diminuzione di entrate su progetti. Ciò non dipende da una minore 

capacità progettuale della fondazione ma dal fatto che il progetto principale in corso e che 

si svilupperà anche il prossimo anno riguarda il progetto museologico della sede centrale, 

che deve essere pronto prima che si completino le opere. Tale attività, al momento, è 

condotta con le risorse da tempo disponibili, via Accordo di Programma, di fonte 

Provincia di Brescia. 

Tampalini: una voce con diminuzione uscite è quella della direzione per la situazione 

determinatasi a seguito della cosiddetta legge Madia, per cui il Direttore generale, in 

qualità di pensionato, potrà restare in carica solo per un anno senza stipendio. Situazione 

che verrà affrontata in un punto successivo dell’Ordine del Giorno. 

Poggio: illustra brevemente il lavoro di progettazione sulla sede centrale e propone che il 

consiglio si riunisca in via straordinaria in una prossima seduta per approfondire quelli 

che saranno i contenuti del museo in costruzione. Segnala la carenza di risorse per gli 

allestimenti, e indica come via da perseguire quella del Mibact, specie art bonus, e di 

fondazione Cariplo. La sede di Cedegolo ha raggiunto un buon assestamento dal punto di 

vista realizzativo, raddoppiando le dimensioni rispetto alla fase coperta da risorse Accordo 

di Programma. Uno sforzo andrà fatto per rinnovare in qualche misura gli allestimenti. Il 

museo del ferro è in piena ripresa grazie al progetto Cariplo, rispetto a cui si deve 

preparare la gestione della fase post progetto. La situazione di Rodengo Saiano è la più 

delicata, con rischi non ancora del tutto fugati, e la possibilità di svolgere anche in futuro 

un ruolo cruciale per il musil in quanto principale contenitore delle collezioni e della 

documentazione, oltre che laboratorio per le attività rivolte alle scuole. Di sicuro 

l’organico della fondazione che fa perno su tre persone a tempo pieno e una part time 

(tutto l’altro personale è precario) non è adeguato per gestire una realtà così complessa; 
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questo è il tema principale del futuro. Non si tratta di una carenza di modelli di gestione 

ma di entrate ordinarie. In un contesto ormai irreversibile di risorse pubbliche scarse per 

attività culturali, almeno in senso specifico, una delle poche possibilità del musil è di 

fidelizzare alcune realtà imprenditoriali; oltre allo spazio nel museo una via che si sta 

tentando è quella delle storie d’impresa, specie di quelle imprese bresciane tanto 

significative quanto poco conosciute al di là degli addetti ai lavori. Il progetto è in corso 

da un paio di anni ma i risultati sinora sono stati modesti. 

Sul tema delle storie d’impresa, specie manifatturiere, intervengono vari consiglieri 

(Rebecchi, Ghidini, Benedetti, Novati) esprimendo il loro favore all’iniziativa, 

convenendo che si scontra con la mentalità ancora perdurante che spinge gli industriali 

bresciani, con poche eccezioni, a mantenere un basso profilo sulla scena pubblica. 

Tampalini: mette in approvazione il Bilancio preventivo 2018. 

Viene approvato all’unanimità. 

Si passa al terzo punto dell’Ordine del Giorno: 

3)  Esame situazione realizzazione sede centrale. 

omissis 

Si passa al quarto punto dell’Ordine del Giorno: 

4)  Aggiornamento situazione sede Rodengo Saiano. 

omissis 

Si passa al quinto punto dell’Ordine del Giorno: 

5)  Proposta conferma per un anno del Direttore generale. 

Tampalini: illustra brevemente quanto previsto dalla normativa vigente circa cariche 

occupate da persone in pensione, come nel caso dell’attuale Direttore generale. Tenuto 

conto di quanto previsto dalla legge e delle necessità della fondazione propone che 
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l’incarico al dott. Poggio come Direttore generale del musil venga prorogato di un anno, 

con solo rimborso delle spese.  

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Si passa al sesto punto dell’Ordine del Giorno: 

6)  Eventuale adesione Apindustria. 

Tampalini: per quanto riguarda l’adesione dell’API si resta in attesa di una loro risposta. 

Non essendoci altro da esaminare e deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,00. 

         

          Il Presidente                                                                   Il Segretario 

Dott. Giovanni Tampalini                                                Dott. Pier Paolo Poggio 


