
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. 

 

L’anno 2018, il giorno 07 del mese di settembre 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. Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2018; 

6. 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), Brama Maurizio (in qualità di rappresentante  

delegato della Famiglia Artigiana Modenese e in qualità di rappresentante delegato della 

Confcommercio Modena Ascom Modena), Grande Alessandro (in qualità di 

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

qualità di rappresentante delegato della BPER Banca S.p.a.), Gheduzzi Luca (in qualità 

di rappresentante delegato della UGC Emilia), 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), Tirabassi Alfredo Luigi (in qualità di rappresentante 

delegato della Provincia di Reggio Emilia), Ganassi Roger 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 Emilia Ovest), Vignali Giuseppe (in qualità di 

rappresentante delegato del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano), Vernazza 

Castromediano Carlo (in qualità di rappresentate delegato della Camera di Commercio 

di Reggio Emilia), Belluzzi Alberto (in qualità di rappresentante delegato della Lapam 

Confartigianato Modena), Caselli Maria Luisa (in qualità di rappresentante delegato 

della Confagricoltura Modena), Bini Enrico (in rappresentanza dell’Unione Appennino 

Reggiano), Cervi Antenore (in rappresentanza della CIA Reggio Emilia), Bonucchi 

Leandro (in rappresentanza dell’Unione del Frignano), Notari Roberto (in 

rappresentanza della CIA Modena). 

E’ inoltre presente per il Collegio Sindacale, il sindaco Dott. Cristian Poldi Allai mentre 

risultano assenti giustificati i sindaci Dottori Carlo Filippi e Massimiliano Fontani. 

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 inizia facendo alcune considerazioni sui risultati 

raggiunti durante il mandato del CDA uscente. In particolare si sofferma sullo stato 

d’attuazione del PAL 2014-2020 (tra concesse e impegnate, il livello raggiunto è al 45% 

delle risorse totali ), sul miglioramento progressivo del risultato di esercizio nel triennio 

2015-2017 e sul ridimensionamento dei costi di gestione. Fa riferimento inoltre all’esito 

dei tre ricorsi al TAR di Bologna con richiesta di sospensiva presentati da altrettante 

aziende e conclusisi con pronuncia sempre favorevole al GAL. 

Ringrazia gli altri componenti del CDA e i soci per il lavoro svolto in questi anni. 
 

2) Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei 

componenti. 

3) Rinnovo Collegio sindacale 



4) Determinazione compensi per amministratori e sindaci 
 

Il Presidente dà la parola al Direttore che cita i riferimenti legislativi, statutari e 

regolamentari che disciplinano la nomina degli organi sociali. 

Interviene Carlo Vernazza Castromediano che, citando il dispositivo del D.Lgs.vo 

175/2016 in tema di partecipate e facendo riferimento a un rapporto della Corte dei 

Conti regionale sullo stesso argomento, chiede che il numero di amministratori sia 

ridotto a cinque per equipararlo al numero dei dipendenti. 

Il Presidente chiede poi ai partecipanti di prendere la parola. Interviene Luca Gozzoli, 

capo di Gabinetto della Provincia di Modena che comunica l’esito positivo del  lavoro 

di coordinamento effettuato dalle due Province per giungere a una sintesi 

nell’individuare la composizione del CDA. Dopo aver ringraziato a nome di tutti i soci 

il Presidente Correggi e i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, 

propone quindi all’Assemblea i nominativi dei consiglieri emersi dal confronto tra i  

soci pubblici e i rappresentanti delle realtà associative di tutto i territorio del GAL: 

 Giancarlo Cargioli in qualità di Presidente e in rappresentanza della parte 

pubblica; 

 Leonilde Montemerli in rappresentanza delle associazioni artigianali; 

 Davide Massarini in rappresentanza delle associazioni del commercio 

 Daniele Immovilli in rappresentanza delle associazioni agricole 

 Carlo Bergamini in rappresentanza del mondo cooperativo; 

Nell’auspicare che l’appartenenza dei consiglieri sia data una volta per tutte e che 

l’azione del prossimo CDA sia volta organicamente ed esclusivamente a favore del 

territorio del GAL nel suo complesso, Luca Gozzoli continua proponendo 

all’Assemblea anche i nominativi dei rappresentanti del Collegio Sindacale: 

 Carlo Filippi- Presidente del Collegio 

 Massimo Benedetti- Sindaco effettivo 

 Federico Bacchiega- Sindaco effettivo 

 Mauro Menozzi- Sindaco supplente 

 Alessandro Busani- Sindaco supplente 

Il presidente Correggi riprende la parola per mettere a votazione: 



Numero dei consiglieri: accogliendo l’indicazione della Camera di Commercio di 

Reggio Emilia, si propone di ridurre il numero di consiglieri dagli attuali sette  a  

cinque: l’Assemblea approva all’unanimità. 

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Accogliendo la proposta congiunta 

illustrata dal Dott. Gozzoli il Presidente mette a votazione la composizione del 

Consiglio di amministrazione. L’Assemblea approva all’unanimità e nomina quali 

Consiglieri del GAL i signori: 

  CARGIOLI GIANCARLO nato a Pievepelago (MO) il 21/07/1953 e residente a 

Riolunato (MO), Località Faidello n.3, C.F: CRGGCR53L21G649D in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 BERGAMINI CARLO nato a Mirandola (MO) il 13/12/1956 e residente a 

MEDOLLA (MO) via Statale n°7, C.F: BRGCRL56T13F240F; 

 IMMOVILLI DANIELE nato a Reggio Emilia (RE) il 13/02/1975 e residente a 

Albinea (RE), via Castellana n. 72/1, C.F: MMVDNL75B13H223V. 

 MASSARINI DAVIDE nato a Modena (MO) il 17/06/1978 e residente a Scandiano 

(RE), Piazza Spallanzani n. 13, C.F:MSSDVD78H17F257A. 

 MONTEMERLI LEONILDE nata a Castelnovo Ne’ Monti (RE), il 13/06/1959 e 

residente a Carpineti (RE), via Poiago n. 41, C.F: MNTLLD59H53C219N. 

I signori citati che non sono presenti, contattati telefonicamente, hanno dato l’assenso 

verbale alla nomina. 

Il Presidente ricorda che il CDA durerà in carica tre anni, fino all’approvazione del 

bilancio relativo all’ultima annualità 

Rinnovo del Collegio sindacale: accogliendo la proposta di sintesi presentata dal Dott. 

Gozzoli, il Presidente mette ai voti la composizione del Collegio Sindacale del GAL: 

l’Assemblea approva all’unanimità e nomina come componenti del Collegio Sindacale i 

signori: 

 FILIPPI CARLO nato a Modena (MO), il 04/05/1964 e residente a Modena (MO) 

via Cattaneo n. 30, C.F: FLPCRL64E04F257N - in qualità di Presidente del 

Collegio. 

 BACCHIEGA FEDERICO - nato a Bologna (BO) il 05/03/1977 e residente a 

Modena (MO), via Peano n. 4, C.F: BCCFRC77C05A944U - in qualità di Sindaco 

effettivo. 



 BENEDETTI MASSIMO nato a Sassuolo (MO) il 15/10/1966 e residente a 

Sassuolo (MO) viale Sassari n. 27, C.F: BNDMSM66R15I462X - in qualità di 

Sindaco effettivo. 

 BUSANI ALESSANDRO nato a Reggio Emilia (RE) il 05/05/1972 e residente a 

Reggio Emilia (RE) via Rossena n. 4, C.F: BSNLSN72E05H223G in qualità di 

Sindaco supplente. 

 MENOZZI MAURO nato a Reggio Emilia il 01/02/1962 e residente a Rio Saliceto 

(RE) via San Lodovico n. 30, C.F: MNZMRA62B01H223I in qualità di Sindaco 

supplente. 

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale durerà in carica tre anni, fino 

all’approvazione del bilancio relativo all’ultima annualità 

Determinazione compensi per amministratori e sindaci. Il Presidente cita quanto 

previsto dall’ art. 12 del Regolamento interno del GAL approvato dall’assemblea dei 

soci il 16/10/2016:  “Il compenso annuo del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione è pari a € 10.000. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione 

sono riconosciuti i rimborsi per gli spostamenti abitazione/luogo di lavoro proprio – 

luogo di impegno dell’amministratore. Il compenso annuale previsto per il Presidente 

del Collegio Sindacale è pari € 1.700; quello per i Sindaci Effettivi è pari € 1.500 

mentre nessun compenso è previsto per i Sindaci Supplenti.” e mette ai voti la 

determinazione dei compensi così come disciplinata dal Regolamento interno. 

L’Assemblea approva all’unanimità i compensi così come illustrati. 

5) Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2018: il Presidente annuncia che anche 

per il 2018 verrà formalmente proposta ai soci la sottoscrizione del bollettino 

informativo rimandando a una prossima seduta dell’Assemblea la votazione in merito 

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

alle ore 16.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Elvira Mirabella Luciano Correggi 


