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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Assemblea straordinaria
Brescello, 10/06/2016
L’assemblea si apre alle ore 20.00 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

Presente

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 l'unico punto all’ordine del giorno (Sviluppo in merito a concessione della terra al
Consorzio da parte di AIPO - Protezione Civile ER).
Prende la parola il presidente, comunicando all'assemblea che in data 24/05/2016, l'indomani
dell'assemblea dei delegati, AIPO ha comunicato telefonicamente che non avrebbe dato al
Consorzio la terra derivante dai lavori di svaso del ponte di Sorbolo e che la direttiva proveniva
dalla regione Emilia Romagna - Protezione civile.
A seguito di questa comunicazione il presidente si è attivato per avere un incontro con la
responsabile del procedimento di AIPO. Incontro che si è tenuto presso la sede AIPO di Parma il
27/05/16.
In questo incontro il presidente è venuto informalmente a sapere che la protezione civile della
regione Emilia Romagna ha vietato ad AIPO di fornire la terra al Consorzio in quanto vi sarebbero
"infiltrazioni mafiose nel consorzio".
L'affermazione sarebbe stata fatta verbalmente e nessuna comunicazione scritta in tal senso
parrebbe essere giunta da AIPO. Sentito questo il presidente ha nuovamente richiesto ad AIPO, in
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forma scritta, la possibilità di acquistare la terra derivante dai lavori di svaso. La richiesta,
protocollata con nostro numero PU024-16, si è aggiunta a richiesta analoga inoltrata ad AIPO già
con nostro protocollo PU018-16 del 12/04/2016. Al momento nessuna risposta.
A completamento del quadro il presidente comunica di aver richiesto appuntamento con il Dott.
Formiglio già da una settimana senza aver avuto riscontro alcuno.
Il consiglio di amministrazione decide di:
1. Chiedere colloquio congiunto con Bonini per richiedere la terra.
2. Se il dott. Formiglio concederà un appuntamento il presidente sarà accompagnato da alcuni
consiglieri del CdA
3. Il presidente si informa per richiesta atti o indagini a carico consiglieri ai sensi del 335 ccp.
4. Il presidente può sentire per un appuntamento con il prefetto di Reggio Emilia.
Per il momento il CdA decide di bloccare i ruoli consortili per l’anno 2016 rimandando
all’assemblea l’eventuale revisione del bilancio e dei ruoli.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 22.10 la riunione viene sciolta.
LCS
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