VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 30 NOVEMBRE 2021
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 10,00, presso la Corte di Giarola in
Collecchio (PR) si è riunita l’Assemblea dei Soci del “GAL del DUCATO s.cons.r.l.”, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio di previsione esercizio 2022 e Fondo Consortile 2022 (ex.Art.10 Statuto societario):
deliberazioni conseguenti
2. 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 invita a fungere da
Segretario il Direttore Giovanni Pattoneri, che accetta.
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti i Soci:
Socio

Rappresentante

Unione dei Comuni Taro e Ceno
Unione Montana Appennino Parma Est
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta
Unione dei Comuni Alta Val Nure
Unione Val Nure e Val Chero
Comune di Pianello Val Tidone
Comune Alta Val Tidone
Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda
Camera di Commercio di Parma
Camera di Commercio di Piacenza
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Emilia Occidentale
Unione Parmense degli Industriali
APLA Parma
CNA Parma
GIA Parma
Confcooperative Unione Provinciale di Parma
Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza
LEGACOOP Emilia Ovest
Unione provinciale degli Agricoltori di Parma
Confederazione Italiana Agricoltori Parma
Federazione Provinciale Coldiretti Parma
ENAIP Parma
Consorzio di Bonifica di Piacenza
Consorzio Salumi DOP Piacentini
Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro
CON.COP.A.R. s.c.r.l.

Francesco Mariani
//
Massimo Castelli (delegato)
//
Carlotta Oppizzi
Carlotta Oppizzi
Carlotta Oppizzi
Giuseppe Sidoli
Andrea Zanlari
Filippo Cella

%
Capitale
5,75
//
2,30
//
2,30
2,30
2,30
2,30
17,24
17,24

Agostino Maggiali
Cesare Azzali (delegato)
Fabio Bonatti (delegato)
Andrea Allodi (delegato)
Maurizio Caprari (delegato)
Claudio Barilli (delegato)
//
Loretta Losi (delegata)
Eugenio Zedda (delegato)
Simone Basili
Marco Orsi
Alessandro Cardinali (delegato)
Luigi Bisi
//
Alessandro Cardinali
//

5,75
1,15
0,57
0,57
0,57
1,15
//
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
22,99
//
0,57
//

Associazione Strada dei Vini e Sapori dei colli
piacentini
Comune di Tornolo
Consorzio Salumi Tipici Piacentini
Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza
TOTALE CAPITALE PRESENTE

//
//
//
//
Franco Boeri
//
Roberto Gallizioli (delegato)

//
//
0,57
//
0,57
86,74

Oltre al Presidente Crotti sono presenti il consigliere Piazza Maria Cristina e il revisore unico Pietro
Boraschi.
Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e 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.
Aprendo i lavori il Presidente Crotti passa a trattare il punto 1 all’ordine del giorno e dà lettura del
bilancio previsionale di esercizio al 31 dicembre 2022. Crotti prosegue illustrando la proposta di
Fondo consortile per l’esercizio 2022 pari a 10.000,00 € e il relativo riparto tra i soci, proporzionale
alla quota societaria da ognuno detenuta.
A conclusione del suo intervento apre la discussione sul punto.
Non essendoci osservazioni, il Presidente pone in votazione i temi in discussione.
L’Assemblea delibera all’unanimità di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, il Fondo
consortile per l’anno 2022 di € 10.000,00 e il riparto tra i soci.
Venendo al punto 2, il Presidente Crotti apre la discussione. Prende la parola Maggiali per ringraziare
il Presidente Crotti e i consiglieri uscenti Bricca, Milani, Piazza e Righi ed esprimere la propria
soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati ottenuti.
Interviene Cella che si associa al ringraziamento al Consiglio uscente e concorda sul giudizio positivo
per il lavoro svolto. Nel proporre la nomina del Geom. Gino Losi come membro del nuovo Consiglio
a cui affidare il ruolo di Presidente della società, Cella ribadisce l’invito ai nuovi amministratori a
lavorare al riequilibrio delle quote sociali tra la compagine parmense e piacentina e a perseguire
una strategia comune ed omogena tra le due province.
Interviene Zanlari che si associa ai ringraziamenti al Consiglio uscente e ribadisce la condivisione del
mandato al nuovo Consiglio di lavorare al riequilibrio delle quote sociali e al rinforzo dell’unità
d’intenti tra i due territori.
Prende la parola Orsi per unirsi ai ringraziamenti e comunicare che i soci parmensi propongono
come membri del nuovo Consiglio, Alessandro Cardinali, a cui affidare il ruolo di Vice-Presidente
della società, e Maria Cristina Piazza e come revisore unico, Pietro Boraschi.
Interviene Bisi, che dopo i ringraziamenti propone la nomina di Sergio Copelli come nuovo
consigliere.
Prende la parola Gallizioli che si associa ai ringraziamenti e propone Enrica Gobbi come nuovo
consigliere.
Interviene Sidoli per ringraziare il Consiglio uscente ed esprimere la propria soddisfazione e il
proprio ringraziamento ai soci che hanno accolto l’invito di arrivare ad un Consiglio composto anche
da persone con esperienza di gestione di amministrazioni pubbliche. Per Sidoli è infatti

fondamentale che il GAL sempre più sia capace di cogliere le istanze del territorio e lavorare a
progetti che diano risposte concrete a tali istanze.
Interviene Castelli per ringraziare il consiglio uscente e per stimolare i nuovi amministratori a
lavorare a sostegno dell’agricoltura e degli agricoltori di montagna che costituiscono un presidio
fondamentale per la tenuta delle aree collinari e montane delle due province, tenendo a mente che
si apre un periodo importante in cui arriveranno risorse finanziarie importanti che richiedono una
capacità dei territori di lavorare al meglio.
Interviene Azzali per comunicare l’auspicio che si continui a lavorare in condivisione e che si
pervenga come già detto in altri interventi al riequilibrio delle quote sociali tra la compagine
parmense e piacentina, passaggio cruciale ed ineludibile per confermare l’unitarietà di intenti. Certo
che ciò avverrà in tempi adeguati, ribadisce che se ciò non avvenisse, Unione Parmense degli
Industriali ne prenderà atto e trarrà le debite conseguenze.
Prende la parola Cardinali, per confermare la piena condivisione di quanto detto da Azzali, e per
ricordare che i soci di Parma già nell’Assemblea di luglio 2021, hanno dato la disponibilità ad
accettare nuovamente la nomina di un Presidente e di due consiglieri di indicazione della compagine
sociale piacentina, a fronte dell’impegno a giungere all’auspicato riequilibrio delle quote e alla
definizione tramite patti parasociali scritti di regole chiare che prevedano una alternanza nelle
cariche sociali. Tale proposta è stata anche oggetto di una comunicazione scritta consegnata ai soci
piacentini. Cardinali ribadisce che il riequilibrio richiesto ed atteso, sarà infatti un passaggio cruciale
nella vita della società anche alla luce del fatto che nel 2023 si avvierà la nuova programmazione dei
fondi europei. Tale riassetto andrà pertanto completato prima di tale avvio, proprio per permettere
di operare in sintonia e di avere una vera e forte unità d’intenti.
Interviene Boeri per esprimere la propria soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo sulle
candidature.
Il Presidente Crotti, ringraziando i soci per la fiducia e il sostegno accordatigli negli anni del suo
mandato, chiede all’Assemblea di votare la seguente proposta di composizione del Consiglio:
• Gino Losi, nato Piacenza il 21/11/1962, residente a Bettola (PC), località La Valle snc - Codice
Fiscale LSO GNI 62S21 G535D, di nomina pubblica, Presidente;
• Sergio Copelli, nato a Abadan (Iran) il 06/05/1963, residente a Ponte Dell’olio (PC), Strada
dei Pugnetti, 13 - Codice Fiscale CPL SRG 63E06 Z224J di nomina pubblica, Consigliere;
• Alessandro Cardinali, nato a Borgo Val di Taro il 24/10/1964, residente a Tornolo - fraz.
Tarsogno, via Provinciale Sud, 90,- Codice Fiscale CRD LSN 64R24 B042K, di nomina privata,
Vice-Presidente;
• Maria Cristina Piazza, nata a Neviano degli Arduini (PR) il 03/07/1957, residente a Langhirano
(PR), Via Riano 4/a, - Codice Fiscale PZZ MCR 57L43 F882B di nomina privata, Consigliere;
• Enrica Gobbi, nata a Piacenza (PC) il 03/04/1965, residente a Piacenza (PC), Via Dioscoride
Vitali N.32 - Codice Fiscale GBB NRC 65D43 G535I di nomina privata, Consigliere.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Crotti propone di nominare Revisore Unico, Pietro Boraschi, nato a Parma (PR) il 27/09/1963, C.F.:
BRS PTR 63P27 G337S, residente in Fornovo di Taro (PR) Via Monsignor Giuseppe Malpeli, 19.
L’Assemblea approva all’unanimità.
A conclusione della votazione, Crotti ringrazia i Soci per il riconoscimento dell’impegno e del lavoro
svolto negli anni del suo mandato dal Consiglio uscente, il direttore Pattoneri e i suoi collaboratori

per il lavoro svolto con grande competenza e disponibilità e conclude esprimendo la sua
soddisfazione per la costituzione del nuovo Consiglio.
Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno e nessuno più chiedendo parola, alle ore 12,00 dichiara
chiusa la Assemblea.
Il Presidente
Marco Crotti
(Firmato sull’originale)

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
(Firmato sull’originale)

