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Rho,  31/05/2021 

Prot. n.   1397   AG/lrf 
 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Come descritto nell’art 7 dello statuto della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS “l’Istituzione è retta da 

un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri, di cui sei permanenti, compreso il 

Presidente. 

I membri permanenti sono il Dr. Giuseppe Restelli, socio fondatore e membro a vita per volontà del 

cardinale di Milano e la sig.ra Fernanda Villa, nonché altri quattro membri nominati, per la prima volta, con 

le seguenti modalità: 

 uno dal Dr. Giuseppe Restelli; 

 uno dal Rev.mo Superiore pro-tempore dei R.R. Padri Oblati Missionari di Rho; 

 uno dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Vittore Martire di Rho; 

 uno dall’Associazione Amici di Marcora. 

Fatta eccezione per il dr. Giuseppe Restelli e per la sig.ra Fernanda Vila, i membri permanenti restano in 

carica fino al raggiungimento del 75° anno di età e comunque per un periodo non superiore a 15 anni a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. 

Venendo a mancare uno dei membri permanenti, per dimissioni, permanente impedimento, raggiungimento 

del limite di età o di anzianità nella carica, gli altri membri permanenti, ravvisandone l’opportunità e 

deliberando a maggioranza, provvedono al reintegro per cooptazione. 

Le nomine originariamente spettanti al Dr. Giuseppe Restelli e all’Associazione Amici di Marcora saranno 

demandate all’Assemblea dei Benemeriti. 

I 3 (tre) membri non permanenti, ove nominati, sono: 

 un rappresentante dell’Amministrazione Regionale della Lombardia, nominato con delibera della 

Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Regionale; 

 un rappresentante degli originari interessi della disciolta Pia Fondazione “Giovanni Tota” nominato 

dal Parroco Pro-tempore della Parrocchia di S. Remigio di Vimodrone; 

 un rappresentante nominato dall’Assemblea dei Benemeriti. 

Questi consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica per un massimo di 

tre mandati. 

Venendo a mancare un membro non permanente, per dimissioni o permanente impedimento, gli altri 

consiglieri deliberano a maggioranza, provvedono al reintegro per cooptazione. Il Consigliere così nominato 

rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro che è stato chiamato a sostituire. 
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Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, tra i propri membri 

permanenti, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. 

Il Vice Presidente è nominato, tra i membri non permanenti, dal Consiglio di Amministrazione, dura in 

carica cinque anni e può essere riconfermato.” 

Oggi il consiglio di amministrazione è cosi composto: 

 

Dr. Angelo Garavaglia 
Presidente 

Membro permanente, nominato dal Dr. Restelli 

Avv. Ezio Maria Lo Savio 

Vice-presidente 

Membro non permanente, nominato 

dall’Assemblea dei Benemeriti 

Avv. Angelo Maria Casati  
Consigliere 

Membro permanente, rappresentante dei Padri 

Oblati Missionari di Rho 

Ing. Alberto Rigo 
Consigliere 

Membro permanente, rappresentante del parroco 

della Parrocchia di S. Vittore in Rho 

Dr. Franco Massi 
Consigliere 

Membro permanente, rappresentante 

dell’Associazione Amici di Giovanni Marcora 

Sig.ra Laura Rita Beretta 
Consigliere  

Membro non permanete, rappresentante ex 

Fondazione Tota di Vimodrone 

Avv. Barbara Albina Ceni 
Consigliere 

Membro non permanente, designata dalla Giunta 

della Regione Lombardia 

Ing. Paolo Strada 
Consigliere 

Membro permanente, nominato dai membri 

permanenti 
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