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Verbale della riunione svoltasi a Ghisalba in data 20 maggio 2008 ore 18.00, cui hanno 

partecipato i signori: 
 

per il Comitato di Coordinamento ed Indirizzo: 

 

Presidente Salvi Marco Guido  Presente  

Consiglieri Bigoni Alessandro   Assente Giustificato 

 Bolognini Eugenio  Presente 

 Bruni Roberto   Presente 

 Buelli Sergio    Presente  

 Callioni Leonio   Presente 

 Moretti Arvit    Presente 
 (delegato da Finazzi Alberto)     

 Facoetti Enrico  Presente 
 (delegato da Legramanti Roberto)    
 Mazzola Livio   Assente 

 Piazzini Domenico   Presente 

 Pirotta Graziano  Presente 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Longaretti Alessandro Presente 

Consiglieri Casati Alberico   Presente 

 Ferrari Francesco   Assente Giustificato 

 

Ospiti:  Prof. Remo Morzenti 

 avv Andrea di Lascio 

 Giovanni Ballini 

 

La riunione è stata regolarmente convocata in data 12 maggio con il seguente ordine del giorno: 

• approvazione verbale riunione del 22 aprile 2008; 

• Discussione e condivisione in merito alla proposta di statuto datata 30 aprile 2008; 

• Revisione piano Industriale e piano organizzativo; 
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• Varie ed Eventuali; 

• Data prossimo incontro. 

 

 

1) Approvazione verbali riunione del 22  aprile 2008 

Viene segnalato che nell’incontro del 22 aprile, il Sindaco Leonio Callioni è stato dato presente 

mente era assente giustificato. Con questa precisazione il verbale è successivamente 

approvato all’unanimità. 

 

2) Discussione e condivisione in merito alla proposta di statuto datata 30 aprile 2008. 

Viene esaminata punto per punto al bozza datata 30 aprile 2008 e sono apportate piccole 

modifiche. 

 

Al riguardo si evidenzia: 

 

ART.  11.1  dove si parla di “ …….  garantire un’adeguata rappresentatività territoriale”,  si decide di non 

modificare il testo, ma si incarica il prof Morzenti di redigere una mozione di indirizzo extra statuto con cui si 

cercherà di definire meglio il significato. 

 

ART. 11.4  Ai membri  del Comitato non spetta alcuna indennità 

Dopo una discussione sull’opportunità o meno di inserire questa farse si decide di sottoporre la questione in 

assemblea  

 

Il testo della proposta di modifica dello statuto è quindi approvato dal comitato nella versione, di 

seguito allegata, che porta la data  20 maggio 2008.  

 

Si concordano le seguenti successive tappe. 

 

18 giugno   Assemblea di UNIACQUE con approvazione preliminare della 

proposta di modifica da parte dei soci; 

Entro 31 luglio  delibera di approvazione della proposta di modifica (blindata 

nel testo) da parte dei Consigli Comunali. Si incarica il prof Morzenti di 

predisporre una bozza di delibera tipo da sottoporre ai vari Consigli. 

 

Settembre   assemblea di UNIACQUE per approvazione definitiva del  
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nuovo statuto. 

 

3) Revisione piano Industriale e piano organizzativo 

Il tema è rinviato alla prossima riunione. 

 

 

4) data prossimo incontro. 

E’ concordato a Ghisalba il 5 giugno 2008 ore 18.00, con i seguenti argomenti all’ordine del 

giorno: 

• approvazione verbale riunione del 20 maggio 2008; 

• Revisione piano Industriale e piano organizzativo 

• Aggiornamento sulle trattative con aziende/comuni 

• varie ed eventuali 

• data prossimo incontro. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente del Comitato di  
Coordinamento ed Indirizzo 

Marco Guido Salvi 
 

 

Allegati: 
Proposta di  modifica allo statuto data 20 maggio 2008 
 

 


