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Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa scuola cattolica don Bosco ha appreso che alcune persone
hanno deliberatamente, senza titolo ed autorizzazione alcuna, diffuso un opuscolo indicante cosa è una
Fondazione, ponendo quesiti che creano confusione e distorcono la realtà. Il CDA non ha valutato nessuna
soluzione di cambiamento giuridico di alcun genere e nel caso in cui lo stesso dovesse valutare
prossimamente una ipotesi di cambiamento verso una soluzione societaria diversa, sarà premura del
Consiglio di Amministrazione sottoporre ogni valutazione del caso all’assemblea dei soci in via preventiva,
come già più volte comunicato nelle assemblee passate.
Vogliamo sottolineare che ogni distorta comunicazione non autorizzata è da ritenersi forviante, abusiva,
diffamante di un organo, il CDA, che opera solo nella tutela e nell’interesse della Cooperativa Scuola
Cattolica Don Bosco. Ogni valutazione o decisione futura che dovesse variare l’ordinamento giuridico della
Nostra struttura ,verrà sottoposta alla assemblea dei soci, unico organo sovrano, che potrà decidere
qualsiasi soluzione nell’interesse della Nostra scuola.
Qualsiasi organo, non facente parte della Nostra struttura (Consiglio Pastorale), che ha discusso in passato
sul futuro della Nostra Cooperativa, lo ha fatto in modo autonomo senza alcuna autorizzazione da parte
dell’Organo di Gestione della Cooperativa e non avrà nessun impatto decisionale sulla Cooperativa Scuola
Cattolica don Bosco.
Ribadiamo che il CDA rappresenta la volontà dei soci.
Volendo contribuire al proseguimento sereno e proficuo della Nostra scuola, per il bene dei Nostri bambini,
esortiamo tutti a rispettare ruoli e competenze e Vi porgiamo cordiali saluti.
Il Consiglio di Amministrazione
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