
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2018, il giorno 01 del mese di agosto alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare 

della Provincia di Modena, 3° piano, Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita 

l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente                                                                                                                  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei 

componenti; 

3. Rinnovo Collegio Sindacale; 

4. Determinazione compensi per amministratori e sindaci; 

5. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Luciano Correggi. Constatato e fatto constatare che l’adunata è stata 

regolarmente convocata, in quanto l’avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, 

come da statuto sociale, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita in 

seconda convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Sono presenti i soci: Costantini Giordano (in qualità di rappresentante delegato di 

Coldiretti Modena e Reggio Emilia), Pasini Giovanni Battista (in rappresentanza 

dell’Ente parchi Emilia Centrale), Bellegati Gianfranco (in rappresentanza della 

Famiglia Artigiana Modenese e in qualità di rappresentante delegato della 

Confcommercio Modena Ascom Modena), Massarini Davide (in qualità di 

rappresentante delegato della Confcommercio Reggio Emilia),  Maccaferri Ivano (in 

qualità di rappresentante delegato della BPER Banca S.p.a.), Tebaldi Alessandro (in 

rappresentanza del Consorzio Valli del Cimone), Maria Luisa Caselli (in qualità di 

rappresentante delegato di Confagricoltura Modena), Carlo Vernazza Castromediano (in 

qualità di rappresentante delegato della Camera di Commercio Reggio Emilia), Belluzzi 



Alberto (in qualità di rappresentante delegato di LAPAM Federimpresa), Poletti Marco 

(in qualità di rappresentante delegato della CNA Modena), Coen Vittorio (in qualità di 

rappresentante delegato di Confesercenti Modena), Sezzi Azio (in qualità di 

rappresentante delegato di CNA Reggio Emilia), Michelini Franco (in qualità di 

rappresentante delegato di Legacoop Estense), Golinelli Cristian (in qualità di 

rappresentante delegato di Confcooperative Modena), Mammi Alessio (in qualità di 

rappresentante delegato della Provincia di Reggio Emilia), Razzano Gianni (in qualità di 

rappresentante delegato della CIA di Modena), Ganassi  in qualità di rappresentante 

delegato della Confesercenti di Reggio Emilia), Luca Gozzoli (in qualità di 

rappresentante delegato della Provincia di Modena), Possa Carlo (in qualità di 

rappresentante delegato della Legacoop Estense). 

Il  Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario. 

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

1) Comunicazione  del Presidente 

Il Presidente Luciano Correggi ringrazia i presenti per la rilevante partecipazione 

nonostante la data estiva e passa alla trattazione del secondo punto all’ODG 

2) Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei 

componenti. 

Il Presidente notifica all’Assemblea che l’unica richiesta formale pervenuta è quella del 

socio BPER S.P.A che informa dell’intenzione di confermare quale proprio esponente 

nel Collegio Sindacale  del GAL, il dott. Carlo Filippi. 

Chiede poi ai partecipanti di prendere la parola. Interviene Luca Gozzoli, capo di 

Gabinetto della Provincia di Modena, che evidenzia la oggettiva complessità 

nell’individuare una proposta di governance del GAL. Tale complessità è intrinseca, da 

un lato, nella diversità tra i territori Modenese e Reggiano  che rende problematica 

l’individuazione unitaria di un Consiglio di Amministrazione che rappresenti la sintesi 

delle due aree e, dall’altro, nei vincoli posti dalla vigente legislazione in tema di 

partecipate che impone di ridurre ancora di due unità l’attuale numero di consiglieri per 

equipararlo a quello dei dipendenti e in tema di incompatibilità tra cariche ricoperte 

all’interno di istituzioni e/o enti. Questa fisiologica difficoltà non ha impedito che ci sia 

stato un confronto proficuo tra i soci pubblici e i rappresentanti delle realtà associative  



di tutto i territorio del GAL ma tale confronto non è ancora sfociato in una proposta 

unitaria. Nel frattempo, in una logica di alternanza nell’ individuazione di una  figura di 

solida esperienza professionale, capace di  rappresentare il territorio del GAL e di 

garanzia istituzionale che possa ricoprire un incarico non retribuito e per il quale non ci 

siano cause di incompatibilità, il Dott. Gozzoli indica nella figura di Giancarlo Cargioli 

il candidato del territorio modenese alla presidenza del GAL al quale si affiancheranno 

un cooperatore, un artigiano, un agricoltore, e un commerciante, quali espressioni delle 

componenti Socie del GAL. Auspica  una convergenza su questo nominativo sperando  

che possa essere il primo passo per individuare gli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

Interviene poi, in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia, Alessio Mammi che 

condividendo le premesse fatte da Luca Gozzoli, sottolinea come anche tra i soci 

reggiani ci sia stato un confronto sui nominativi da proporre e come sia emersa la 

candidatura del territorio reggiano alla Presidenza del GAL nella persona di Sandro 

Govi anche se non ci sono preclusioni a valutare tutte le candidature che saranno messe 

in campo nell’ottica di arrivare in tempi rapidi alla designazione del CDA del GAL. 

Interviene successivamente Cristian Golinelli che ricorda come, essendo il GAL una 

società cooperativa, occorre che lo stesso sia sottoposto e superi la revisione biennale 

prevista, pena il possibile commissariamento. 

Il presidente Correggi riprende la parola per ricordare la prossima seduta del Nucleo 

Tecnico interdirezionale di Valutazione Leader prevista per il 9 ottobre, dieci giorni 

prima della quale è prevista l’approvazione da parte del  CDA delle proposte progettuali 

da sottoporre. In quest’ottica auspica che il nuovo CDA abbia il tempo sufficiente per  

valutare comunque le proposte che verranno predisposte in queste settimane. 

Interviene infine Franco Michelini che informa l’assemblea del fatto che il mondo 

cooperativo modenese e reggiano, in un ottica di superamento della rappresentanza 

territoriale, hanno già trovato un accordo per un proprio rappresentante all’interno del 

del CDA. 

Il Presidente mette a votazione la proposta di convocare la prossima assemblea dei soci 

per il giorno 7 settembre alle ore 15. Contestualmente, i due rappresentanti delle 

Province, Gozzoli e Mammi, vengono indicati come i referenti  per l’attività di  



coordinamento e  di confronto tra i soci il cui obiettivo è la convergenza rispetto a una 

proposta unitaria da portare all’ODG della prossima seduta. 

I soci approvano all’unanimità. 

Infine, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

alle ore 16,15  previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi 


