
 

 

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 27 giugno 2016 

Addì 27 giugno 2016, alle ore 10.50, presso la sede della Fondazione SLALA in 

Alessandria, Via San Lorenzo 21 (Palazzo del Monferrato), si è riunito, previa 

regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della Fondazione 

SLALA per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1)   Discussione e determinazioni copertura costi di gestione esercizio 2016,  

valutazione soglie contributive minime deliberate dal Consiglio Generale  

del 17 novembre 2014; 

2)   Aggiornamento contribuzioni anno 2015 e annualità pregresse; 

3)   Comunicazioni del Presidente; 

4)   Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Generale, in persona del legale rappresentante o di 

apposito delegato, gli Enti: 

 Autorità Portuale di Savona (Gian Luigi Miazza); 

 Camera di Commercio di Alessandria (Roberto Livraghi); 

 Camera di Commercio Riviere di Liguria (Luciano Pasquale); 

 Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria (Maria Rita Rossa ); 

 Comune di Novi Ligure (Rocchino Muliere); 

 Comune di Tortona (Gianluca Bardone); 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pier Luigi Sovico). 

E’ presente il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto. 

Assistono altresì alla riunione, con il consenso dei presenti: 

 Autorità Portuale di Savona ( Roberto Visentin); 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Davide Maresca); 

 Provincia di Alessandria (Enrico Mazzoni). 

Assistono altresì alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore Antonino  

Andronico e la commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi. 



 

 

Essendo assente il Presidente, assume la presidenza ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, il Consigliere di Amministrazione più anziano Arch. Maria Augusta 

Mazzarolli, la quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Irene Lo Polito e 

dà inizio alla trattazione dell’ordine del giorno. 

1. Discussione e determinazioni copertura costi di gestione esercizio 2016, 

valutazione soglie contributive minime deliberate dal Consiglio Generale 

del 17 Novembre 2014; 

2. Aggiornamento contribuzioni anno 2015 e annualità pregresse; 

3. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Mazzarolli propone di rinviare la discussione degli argomenti di cui 

ai punt1 1)  2) e 3) dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

4. Varie ed eventuali. 

In apertura il Presidente Mazzarolli, che assume la carica in quanto Consigliere 

anziano, informa il Consiglio Generale circa le dimissioni irrevocabili di Binasco 

dalla carica di Presidente della Fondazione SLALA e dalla carica di Consigliere 

di Amministrazione in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria e comunica la sua nomina pro tempore per presiedere tale riunione 

come previsto dall’art. 13 dello Statuto della Fondazione. 

Il Consiglio ne prende atto e, sulla base di quanto previsto dall’art. 11 dello 

Statuto, invita l’ente Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, nella persona 

del delegato  Avv. Sovico, a sostituire quanto prima il consigliere venuto meno. 

Il Presidente Mazzarolli riprende nuovamente la parola per esporre alcune sue 

personali considerazioni tecniche circa lo sviluppo della logistica nel territorio 

alessandrino. Si dice convinta che mai, come adesso, la città di Alessandria sia 

un nodo strategico logistico di tutto il sistema mediterraneo ed oltralpe e tale 

posizione viene rafforzata dalla credibilità che il porto di Savona sta ottenendo 

sempre di più in tema di logistica. 



 

 

Il Presidente Mazzarolli espone alcuni obiettivi da perseguire ed illustra alcuni 

dati esplorativi, estrapolati da uno studio effettuato dall’università Bocconi, in 

occasione degli Stati Generali della logistica, tenutosi a Novara in aprile,  

ovvero: 1) adeguare le infrastrutture al Corridoio del Mediterraneo nel Nord-

Ovest dell’Italia – 2) risolvere le criticità che ostacolano il transito delle merci 

nella cintura sud di Torino – 3) migliorare le condizioni di transito delle merci 

nel passante di Torino – 4) valorizzare le linee esistenti per decongestionare tra 

Novara ed est Milano. Questo portando progressivamente a standard Europeo il 

tracciato Torino-Asti, Torino-Alessandria con prosecuzione verso Piacenza -

Bologna. Inoltre viene sottolineato come risulta importante fornire un’alternativa 

che connetta direttamente il porto di Savona – Vado Ligure con Torino, tra l’altro 

riqualificando la cintura ferroviaria a Sud di Torino e la linea Asti-Alessandria. 

Alla luce di tutto questo, il Presidente Mazzarolli  chiede conferma al 

Consigliere Miazza,  circa l’utilità di collegare direttamente il porto di Savona – 

Vado Ligure con Torino riqualificando la linea ferroviaria Asti - Alessandria e se 

sia fondata la probabilità che  una consistente parte dei teu movimentati nel nodo 

di Savona,  possano trovare collocazione nello scalo di Alessandria. 

Il Presidente Mazzarolli, passa la parola al Sindaco Rossa la quale chiede di 

intervenire, per riflettere sul tema del sistema logistico, che è un sistema che 

deve tener conto delle realtà esistenti e del senso di responsabilità nei confronti 

del territorio in termini di ricadute, valutando e coordinando gli obiettivi fra  

tutte le parti attive e ribadisce quanto questo sia lo scopo per il quale SLALA è 

stata fondata. 

Il Sindaco Rossa evidenzia inoltre che verificate le condizioni cambiate rispetto 

allo scenario logistico precedente con la nuova nomina del commissario del 

Terzo Valico, verificato che la Regione Piemonte sta riprendendo il discorso 

della programmazione logistica del territorio ed infine verificata la disponibilità 

di far arrivare il tema al confronto del governo tramite un colloquio con il 



 

 

Presidente del Consiglio Renzi, si potrebbe considerare di fare un ulteriore 

tentativo per lo sviluppo del territorio alessandrino in tema di logistica. 

Il Sindaco Rossa propone quindi di affidare il ruolo di Presidente della 

Fondazione SLALA al Senatore Daniele Borioli, figura nota per la sua 

esperienza e conoscenza del settore logistico ed anche in campo politico.  

Il Sindaco Rossa conclude evidenziando che la serietà della situazione impone 

un impegno concreto e pertanto ribadisce l’intenzione di continuare a sostenere 

SLALA, ed il nuovo Presidente che verrà nominato. 

Il Presidente Mazzarolli ringrazia il Sindaco Rossa per l’intervento e sottolinea 

l’interesse, da parte di investitori/operatori privati, della riqualificazione dello 

scalo e la possibilità di accedere ad un bando per ottenere finanziamenti concessi 

dalla confederazione elvetica.  

Interviene il Sindaco di Tortona Bardone il quale, alla luce degli ultimi eventi, 

compresa l’odierna dimissione del Presidente Binasco, comunica l’intenzione di 

valutare il programma del nuovo Presidente che verrà nominato per poi decidere 

se rinnovare o meno il sostegno a SLALA. 

Il Presidente Mazzarolli, ringrazia il Consigliere Bardone, quindi  passa la parola 

al Consigliere Miazza il quale sottolinea come sia impossibile paragonare il 

porto di Savona a quello di Civitavecchia o di Livorno, essendo quest’ultimo 

ancora un cantiere operativo non prima di tre anni. Prosegue Miazza 

considerando che l’Autorità Portuale di Savona, garantirà l’efficienza nella 

realizzazione del porto ma non potrà mai garantire la scelta da parte degli 

operatori commerciali di utilizzare tale interporto per il trasporto delle loro 

merci. 

Il successo di un progetto logistico dipende quindi prevalentemente dalla scelta 

del mercato di sostenere i costi di trasporto merce su rotaie che quell’interporto 

richiede. Il Consigliere Miazza prosegue portando ad esempio il Gruppo Hupac 

SA, leader nel trasporto combinato attraverso le Alpi Svizzere, il quale con le sue 



 

 

sedi operative, tra cui Busto Arstizio, Novara e Piacenza in Italia, si impegna a 

rendere sempre più sostenibile il trasporto su rotaia anziché su strada, 

contribuendo così al trasferimento del traffico e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Il Consigliere Miazza conclude riflettendo sulla possibilità di vedere se esiste 

ancora una progettualità per il Retroporto Alessandrino e se questa sia 

realizzabile realmente coordinando i vari interlocutori e trovando i giusti 

investitori privati o pubblici che siano. Il Presidente Mazzarolli  ringrazia il 

Presidente dell’Autorità Portuale di Savona per il suo esaustivo intervento e 

passa la parola al Sindaco di Novi Ligure Muliere, il quale condivide con il 

Consigliere Miazza la convinzione che, al di là della programmazione, è il 

mercato degli operatori che decide come e dove trasportare la propria merce e 

quindi l’efficienza reale di un interporto. 

Prosegue Muliere informando il Consiglio sullo stato di abbandono e degrado 

dello scalo Novi San Bovo riflettendo sulle responsabilità di RFI e sul probabile 

interesse alla riqualifica da parte di alcuni investitori privati. 

Il Sindaco di Novi Ligure conclude condividendo la proposta del Sindaco Rossa 

di tentare un interlocuzione con il governo Renzi e di nominare il Senatore 

Borioli come Presidente della Fondazione, nonostante la situazione sia 

estremamente delicata e la Regione Piemonte abbia già più volte dimostrato il 

suo palese disinteresse per il nostro territorio. 

Interviene il Consigliere Pasquale, Presidente della Camera di Commercio delle 

Riviere di Liguria, nuovo ente formatosi dalla fusione delle Camere di 

Commercio di Savona, Imperia e La Spezia,  il quale comunica che l’ente 

appoggia da tempo la Fondazione SLALA per avere un rapporto stretto con le 

istituzioni del basso Piemonte e per realizzare progetti importanti, ma percepisce 

che stiano venendo meno le ragioni per tentare di continuare a sviluppare tali 

progetti con SLALA. 

Il Consigliere Pasquale conclude avvisando che osserverà se il nuovo Presidente 



 

 

riuscirà in tempi brevi a far ritrovare a SLALA la sua strada, in caso contrario 

non rinnoverà l’ appoggio alla Fondazione.  

Interviene Sovico, delegato per la Fondazione CRAL, il quale prende atto 

dell’invito del Consiglio di provvedere quanto prima alla nomina di un nuovo 

consigliere in sostituzione di Binasco e si dichiara favorevole alla candidatura 

del Senatore Borioli, quale Presidente della Fondazione SLALA, confidando nel 

raggiungimento tempestivo degli obiettivi affinché non si renda troppo 

dispendiosa la gestione della Fondazione e non si sperperi patrimonio 

inutilmente. 

Il Presidente Mazzarolli  ringrazia Sovico e passa la parola a Livraghi,  

Segretario generale della Camera di Commercio di Alessandria, il quale 

comunica l’assoluto orientamento del Presidente della Camera di Commercio di 

Alessandria per la nomina immediata di Borioli e per il raggiungimento degli 

obiettivi di SLALA entro la fine dell'anno e non oltre. 

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità, 

nomina Daniele Gaetano Borioli, nato ad Alessandria l’ 8 maggio 1957, residente 

in Valenza, Corso Garibaldi nr. 102, CF. BRLDLG57R08A182M, alla carica di 

Presidente della Fondazione SLALA e decide di indire la prossima riunione del 

Consiglio generale presieduta dal nuovo Presidente Borioli in data 25 luglio 

2016 nel primo pomeriggio. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 

11.45, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale. 

                   Il  Presidente 

                 (Maria Augusta Mazzarolli) 

Il Segretario 

        (Irene Lo Polito) 


