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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria

Brescello, 20/12/2016
L’assemblea si apre alle ore 19.00 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. Alle 21.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato

Assente

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Sanfelici Italo Gino
Presente
L’assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Breve resoconto del
presidente).
Il presidente comunica che la soprintendenza ha licenziato positivamente il progetto, pertanto ora ci
sono tutte le autorizzazioni necessarie. I lavori presso il ponte di Sorbolo sono bloccati per la
stagione invernale. Da comunicazioni informali pare che AIPO non procederà allo svaso della
volumetria prevista pertanto anche il quantitativo di terra destinato al consorzio subirà riduzioni.
Pare anche che la qualità della terra non sia delle migliori e quindi non idonea per alcuni dei lavori
previsti. Si sta cercando terra anche da altri fornitori per iniziare i lavori con l'avvento della
primavera. A tal proposito il presidente comunica di aver reperito un potenziale fornitore. Il
campione di terra è in fase di analisi presso il laboratorio geotecnologico emiliano
Per migliorare l'arginatura a stabilità e imbibizione risulta necessario effettuare un intervento
consistente nell'aggiunta di un setto impermeabile e nella stabilizzazione di un versante.
Questo permetterebbe all'arginatura di sopportare un fenomeno di piena per almeno 7 giorni alla
massima quota consentita. La terra proveniente dallo scavo verrebbe impiegata per i lavori previsti.
Il cda propone di sottoporre la questione nel consiglio dei delegati.
Si discute il secondo punto all'ordine del giorno (Bilancio preventivo 2017. Esame bozza da
sottoporre al consiglio dei delegati). Il CdA esamina la bozza da sottoporre al consiglio dei delegati.
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Rispetto al bilancio del 2016 risultano diminuite le entrate da contributi consortili e aumentate le
uscite per i previsti lavori di manutenzione straordinaria. Per riportare il bilancio in pareggio si
attingerebbe al fondo accantonato nel corso degli esercizi 2015 e 2016.
Il CdA approva la bozza da sottoporre al consiglio.
Si discute il terzo punto all'ordine del giorno (Statuto. Esame bozza modifiche da sottoporre al
consiglio dei delegati). Il presidente sottopone la bozza al CdA, vengono esaminate le modifiche
apportate. Il CdA approva di sottoporre le modifiche al consiglio dei delegati.
Si discute il quarto punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali). Il presidente comunica che a
chiusura dell'esercizio 2016 è apparso un errore di scrittura nel bilancio preventivo 2016 in merito
alla voce "compenso segretario contabile". La voce è stata imputata senza iva. Il CdA delibera di
stornare la cifra mancante di € 600,00 dalla voce "consulenze tecniche manutenzioni straordinarie"
che per il 2016 risulta capiente.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 22.00 la riunione viene sciolta.
LCS
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