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Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 06/12/2019
L’assemblea si apre alle ore 21.00 del 05/12/2019 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord
20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.
Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore
21.00 del 06/12/2019. Alle 21.00 del 06/12/2019 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Bonini Gianluca
Borettini Fabrizio
De Pari Virginio
Devicenzi Mauro
Gavril Ciprian
Graziani Davide
Quartaroli Rosella
Reggiani Carlo
Rolli Alessandro
Sanfelici Italo Gino
Santacroce Luciano
Venturini Ettore

Presente
Presente
Assente, presente dalle ore 21.30
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente dell'assemblea e presidente uscente, Davide Graziani, constatando la validità del
numero legale, procede con l'apertura dei lavori.
Le persone di cui sopra rappresentano le prime 12 che hanno conseguito un maggior numero di
preferenze a seguito delle elezioni del 23/11/2019 e sono state convocate tramite comunicazione
scritta con ricevuta, che si allega agli atti.
L'assemblea prende atto che il precedente Consiglio è decaduto il 29/11/2019 ma che a causa di
forza maggiore (emergenza piena fiume Po - 25-28 novembre 2019) non è stato possibile per il
presidente uscente convocare l'assemblea prima di tale data. L'assemblea prende atto che comunque
in condizioni di emergenza, ai sensi dello statuto, le funzioni del Consiglio dei Delegati e del
Consiglio d'Amministrazione sono state effettuate dal Presidente uscente.
L'assemblea prende atto dei risultati delle elezioni in ordine progressivo:
1) GRAZIANI DAVIDE

41

2) BORETTINI FABRIZIO

31

3) SANFELICI ITALO GINO

30

4) DEVICENZI MAURO

28
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5) QUARTAROLI ROSELLA

27

6) REGGIANI CARLO

24

7) BONINI GIANLUCA

16

8) ROLLI ALESSANDRO

16

9) DE PARI VIRGINIO

15

10) GAVRIL CIPRIAN

15

11) VENTURINI ETTORE

13

12) SANTACROCE LUCIANO

13

13) MINARI CRISTIAN

13

14) COMUNE DI BRESCELLO

12

15) IL VECCHIO MULINO SRL

11

16) MARTINI LUIGI

10

17) ARTONI EVA

03

18) POLI AGOSTINO

01

19) CAGNA ETTORE

01

20) CACCIANI ALESSANDRA

01

Ai sensi dello statuto a parità di voti risulta eletto il maggiore di età. A parità di età si sceglie la
figura in carica da maggior tempo, in ultimo si decide a sorte.
Non avendo i presenti nulla da eccepire e non essendo pervenute rimostranze o ricorsi l'assemblea
prende atto con esito positivo.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno l'assemblea affronta il secondo: relazione presidente
uscente su azioni svolte durante lo stato di emergenza. Ratifica relativa.
Il presidente uscente Davide Graziani comunica all'assemblea che durante i giorni 25, 26, 27, 28
novembre 2019 di emergenza di piena del fiume Po ha eseguito le seguenti azioni in qualità di
presidente:
1) intervento chiarificatore in occasione di annuncio alla cittadinanza di Ghiarole su sgombero
imminente.
2) Verifiche arginali e monitoraggio dei livelli con trasmissione dei responsi nella chat whatsapp
"ghiarole feste"
3) Dichiarazione su stato arginale e piena ad emittente mediaset.
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4) Partecipazione all'appuntamento del 30/11/2019 a Guastalla sull'osservatorio del paesaggio e del
rischio, progetto indetto dalla regione Emilia Romagna in cui il Consorzio Ghiarole è stato
scelto tra i partecipanti. A tal fine è pervenuto link per l'accesso e l'implementazione delle
mappe del territorio di competenza del Consorzio.
Oltre a ciò il presidente ha effettuato pagamento fattura 842 a Edilcasa S.n.c. per € 29,27 e fattura
147/E Studio ErreI per € 634,40. Entrambe le spese fanno parte di una rateizzazione il cui
complessivo era già stato deliberato da scorso consiglio e pertanto spese ordinarie.
L'assemblea prende atto ed approva all'unanimità l'operato svolto dal presidente uscente.
Esaurito questo punto all'ordine del giorno l'assemblea passa al successivo (Elezione Presidente).
Il presidente uscente introduce brevemente lo scopo statutario del Consorzio e spiega ai presenti le
funzioni della Presidenza (una persona in carica per il quinquennio), del consiglio di
amministrazione (4 persone in carica per il quinquennio oltre al Presidente) e dei Revisori dei Conti
(3 persone da scegliersi al di fuori del consiglio di amministrazione e del Presidente in carica per un
anno).
Alle 21.30 entra De Pari Virginio.
Il presidente uscente rammenta ai presenti le responsabilità e gli adempimenti che deve gestire che
espongono il Consorzio a rischio laddove non correttamente gestiti. A tal fine ricorda che, proprio a
causa dell'evoluzione normativa e degli adempimenti, lo statuto è stato modificato ed approvato
dall'Assemblea Generale, dando la possibilità al consiglio dei delegati di nominare un direttore
tecnico che possa svolgere per conto degli organi del consorzio gli adempimenti di legge necessari.
Il presidente uscente fa inoltre presente che gli adempimenti da svolgere assumono sempre più il
carattere professionale e che pertanto, anche per ragioni di responsabilità, per il futuro risulterà
necessario considerare un compenso per la carica previa emissione di apposito regolamento, come
da statuto. A titolo di esempio la documentazione su file gestita nel quinquennio precedente
assomma a circa 300 GB di dati suddivisi in più di 23000 file. Detto questo il presidente uscente
distribuisce le schede ricordando ai presenti di esprimere massimo una preferenza con voto segreto.
Questi i risultati:
Schede totali: 12
Schede nulle: 1
Schede bianche: 1
Borettini Fabrizio: 1
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Graziani: 9
Viene eletto presidente il sig. Graziani Davide che accetta l'incarico.
Esaurito questo punto l'assemblea passa all'elezione dei revisori dei conti, tre persone che al di fuori
della presidenza valuteranno la correttezza contabile delle entrate e delle uscite del Consorzio. Il
presidente distribuisce le schede ricordando ai presenti di esprimere massimo tre preferenze con
voto segreto. Questi i risultati:
Schede totali: 12
Schede nulle: 0
Bonini: 1
Borettini: 5
Devicenzi: 8
Quartaroli: 11
Rolli: 1
Sanfelici: 1
Santacroce: 2
Venturini: 6
Risultano eletti i sigg. Quartaroli, Devicenzi, Venturini che accettano l'incarico.
Esaurito questo punto l'assemblea passa all'elezione del consiglio di amministrazione. Il presidente
fa presente che nella convocazione dell'assemblea è stato citato per refuso di stampa "consiglio dei
delegati" invece che "consiglio di amministrazione". I presenti già avvisati del refuso non hanno
nulla da eccepire e l'assemblea procede con l'elezione del consiglio di amministrazione, quattro
persone che al di fuori della presidenza e dei revisori supporteranno il presidente nelle decisioni
come da statuto. Il presidente distribuisce le schede ricordando ai presenti di esprimere massimo
quattro preferenze con voto segreto. Questi i risultati:
Schede totali: 12
Schede nulle: 0
Bonini: 9
Borettini: 9
De Pari: 1
Gavril: 4
Reggiani: 1
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Rolli: 3
Sanfelici: 10
Santacroce: 3
Risultano eletti i sigg. Bonini, Borettini, Gavril, Sanfelici che accettano l'incarico.
L'assemblea delibera di pubblicare i nomi su sito internet e di dare comunicazione tramite pec alla
prefettura di Reggio Emilia, ad AIPO, AdB Po ed al comune di Brescello.
Esaurito questo punto all'ordine del giorno l'assemblea passa al successivo (Passaggio di consegne,
delibera relativa).
Prende la parola Davide Graziani comunicando che il consiglio uscente ha deliberato un
affiancamento di 15 giorni per il passaggio di consegne, dalla data delle elezioni semprechè il
consiglio entrante se ne voglia avvalere. In considerazione della presenza nel consiglio entrante di
parte degli elementi del consiglio uscente, l'assemblea delibera all'unanimità di entrare
immediatamente in carica rinunciando al periodo di affiancamento.
Davide Graziani illustra all'assemblea le azioni deliberate dallo scorso consiglio in fase di
attuazione. Esse sono:
1) installazione catene e cartelli sugli accessi. Già deliberato da precedente consiglio. Materiale già
acquistato e pagato. Non è stato ancora installato causa condizioni climatiche avverse.
2) Lavori arginatura: i lavori possono ancora proseguire grazie alla proroga di due anni richiesta al
comune a seguito di delibera del precedente consiglio. Resta da ottimizzare la resilienza arginale
in alcuni punti e da completare le misurazioni del coronamento richieste da AIPO. La decisione
di proseguire i lavori o sospenderli definitivamente spetta ora al nuovo consiglio. Al momento
figura come progettista e direttore lavori Davide Graziani.
3) Ad oggi sul cc del Consorzio risultano esserci circa € 17.400,00 in c.t. e non ci sono debiti
pregressi.
Sulla base del punto 2 il nuovo consiglio dovrà a breve determinare il bilancio preventivo per l'anno
2020 con relativa emissione degli avvisi di pagamento. Il presidente fa inoltre presente che il
consorzio Ghiarole è stato prescelto come osservatorio del paesaggio e del rischio e risulta
necessario completare mappa del territorio entro il 12 dicembre. A tal fine il consiglio da mandato
al presidente di proseguire e completare la mappa sul territorio indicando:
1) attività di ristorazione e hosting
2) attività di equitazione – Tim penning
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3) necessità di collegamento con bocca d'Enza
4) percorso ciclopedonale
5) Chiesetta – santuario della beata vergine – madonna di caravaggio.
6) Nucleo abitato storico di circa 200 residenti.
Esaurito il punto all'ordine del giorno l'assemblea passa al punto successivo (Istituzione sistema di
comunicazione con i consorziati via internet. Delibera relativa).
Si apre la discussione sui metodi usabili per la chat.
L'assemblea, in considerazione delle varie problematiche emerse, sospende la decisione nel merito
rimandandola alla prossima assemblea. Ogni consigliere, in vista della prossima assemblea, può
inoltrare proposte via mail.
Esaurito questo punto all'ordine del giorno l'assemblea passa al successivo (varie ed eventuali).
Prende la parola Devicenzi, proponendo un’assemblea aperta ai consorziati per divulgare l’attività
del consorzio e per descrivere lo stato dell’arginatura. Si propone primavera inoltrata.
L’organizzazione verrà messa come punto all’ordine del giorno per la prima assemblea utile del
2020.
Prende la parola il presidente. A seguito della stampa delle convocazioni per l'assemblea generale
risulta esaurito il toner giallo della stampante e la carta sta terminando. L'assemblea delibera
l'acquisto di un cartone da 5 risme di carta e l'acquisto di toner compatibile giallo per stampante HP
CP1215. Devicenzi si occupa di valutare offerte in tal senso e poi riferirà.
Tutela dei dati: il presidente comunica che attualmente i dati sono residenti su hd con back up in
mirroring su altro hd. Al fine di migliorare la sicurezza propone l'acquisto di un hd esterno da 500
Gb o un Tb. Il costo oscilla tra € 50 e € 150 in funzione della capacità e del tipo (stato solido).
Devicenzi si occupa di valutare offerte in tal senso e poi riferirà.
Auguri di natale: l'assemblea incarica il presidente di portare gli auguri di natale a: Comune, AIPO,
AdBPo. Viene fissato dall’assemblea un limite di spesa di € 50,00.
Prende la parola Santacroce. Avanza il problema della riclassificazione arginale. Propone di
ricominciare la strada della riclassificazione. L’assemblea si riserva di decidere mettendolo
all’ordine del giorno della seconda assemblea del 2020.

Alle ore 23.50 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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