
 

 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 10,30, si è riunita l’Assemblea dei Soci del “GAL 
del DUCATO s.cons.r.l.”, presso la Camera di Commercio di Parma, in via Verdi 2 a Parma, per 
proseguire la trattazione del punto 2 dell’ordine del giorno:  

- Nomina del Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidente e Revisore Unico: 
determinazioni inerenti e conseguenti. 

Ai sensi dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente Marco Crotti che, concordi tutti i presenti, 
invita a fungere da Segretario il Direttore Giovanni Pattoneri, che accetta. 
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti i Soci:  
 

Socio Rappresentante 
% 

Capitale 

Unione dei Comuni Taro e Ceno Francesco Mariani  5,75 

Unione Montana Appennino Parma Est  // // 

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta  // // 

Unione dei Comuni Alta Val Nure  // // 

Unione Val Nure e Val Chero Alessandro Piva  2,30 

Comune di Pianello Val Tidone  // // 

Comune Alta Val Tidone  Filippo Cella (delegato) 1,15 

Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda // // 

Camera di Commercio di Parma Andrea Zanlari 17,24 

Camera di Commercio di Piacenza Filippo Cella 17,24 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia 
Occidentale Agostino Maggiali 

5,75 

Consorzio di Bonifica di Piacenza Giampiero Silva (delegato) 22,99 
Comune di Tornolo // // 

Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali (delegato) 1,15 

APLA Parma Ivano Mangi (delegato) 0,57 

CNA Parma Andrea Allodi (delegato) 0,57 

GIA Parma Laura Ivaldi (delegato) 0,57 

Confcooperative Unione Provinciale di Parma Andrea Gennari (delegato) 1,15 

Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza Daniel Negri 1,15 

LEGACOOP Emilia Ovest Loretta Losi (delegato) 0,57 

Unione provinciale degli Agricoltori di Parma Eugenio Zedda (delegato) 0,57 

Confederazione Italiana Agricoltori Parma Simone Basili 0,57 

Federazione Provinciale Coldiretti Parma Marco Orsi (delegato) 0,57 

ENAIP Parma // // 

Consorzio Salumi DOP Piacentini Daniel Negri (delegato) 0,57 

Ass. Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro Alessandro Cardinali (delegato) 0,57 

CON.COP.A.R. s.c.r.l. Daniel Negri (delegato) 1,15 

Ass. Strada dei Vini e Sapori dei colli piacentini Elisabetta Virtuani 0,57 

Consorzio Salumi Tipici Piacentini Daniel Negri (delegato) 0,57 

Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza Franco Boeri 0,57 



 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza // // 

Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza Claudio Bressanutti (delegato) 0,57 

TOTALE CAPITALE PRESENTE  84,43 

 
Il Presidente, constatato che è raggiunto il quorum previsto dallo Statuto, dichiara l’Assemblea 
validamente costituita e, pertanto, atta a deliberare su quanto posto all’Ordine del Giorno. 
Prende la parola Giampiero Silva, proponendo un rinvio del punto in discussione ad una nuova 
Assemblea da convocare in data successiva al rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica di 
Piacenza, previsto per fine settembre. 
Interviene Azzali per dichiarare la contrarietà di Unione Parmense degli Industriali ad un rinvio che 
appare immotivato, visto il lungo percorso di confronto tra i rappresentanti dei due territori che 
nello spirito costitutivo della società avrebbe già dovuto portare a ridefinire gli assetti societari. 
Ulteriori ritardi rischiano di impattare negativamente sull’operatività del GAL. Unione Industriali 
ribadisce la necessità che i soci arrivino velocemente a decisioni condivise e valuterà attentamente 
il percorso adottato e le decisioni prese nel prossimo futuro, Nell’eventualità che l’auspicata 
condivisione non si concretizzi, prenderà atto della situazione e Unione industriali potrebbe valutare 
l’opzione di uscire dalla società. 
Interviene Cardinali, per sottolineare la condivisione con quanto detto dal rappresentante di Unione 
Industriali di Parma e per informare che i soci di Parma si sono incontrati nei giorni scorsi ed hanno 
elaborato un documento condiviso che viene distribuito ai soci di Piacenza presenti in Assemblea. 
Si tratta di un documento che ribadisce la volontà dei soci parmensi di dare continuità all’esperienza 
interprovinciale del GAL e che fissa alcune proposte sulla base delle quali rinforzare la partnership 
tra Parma e Piacenza, attraverso un percorso di riequilibrio societario da compiersi in tempi definiti 
e la definizione di accordi tra tutti i soci che permettano di rispecchiare la natura paritaria dei due 
territori, elemento cardine sulla base del quale si è arrivati alla costituzione del GAL, disatteso 
proprio all’atto della costituzione in sede di versamento delle quote. 
Prende la parola Orsi, dichiarando che la sua partecipazione in Assemblea era per giungere alla 
votazione del rinnovo degli organi. Prende atto della volontà di rinviare la votazione ma comunica 
che non condivide la proposta. 
Bressanutti, interviene per comunicare che comprende la richiesta di rinvio ma non la condivide e 
sottolinea che negli altri GAL dell’Emilia Romagna si è arrivati ai rinnovi nei tempi previsti, proprio 
perché i territori hanno bisogno di decisioni e non di continui rinvii.  
Prende la parola Cella, per proporre all’Assemblea di rinviare la decisione sul punto ad una prossima 
Assemblea da tenersi non oltre il 30 novembre 2021. 
Il Presidente mette in votazione la proposta. 
L’Assemblea, con il voto contrario di Unione Parmense degli Industriali, Federazione Provinciale 
Coldiretti Parma, Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza, Gruppo Imprese Artigiane Parma, 
Confartigianato APLA Parma, LEGACOOP Emilia Ovest, CNA Parma, delibera di approvare il rinvio e 
chiede agli Amministratori di convocare una nuova Assemblea entro il 30 novembre 2021 con 
all’Ordine del Giorno la nomina degli organi e del revisore unico. 
   

Il Presidente        Il Segretario 
             Marco Crotti               Giovanni Pattoneri 


