Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’ 8 giugno 2018
Addì 8 giugno 2018, alle ore 15,20 presso la sede legale della Fondazione SLALA
in Alessandria, via Vochieri nr. 58 piano nr. 1 (palazzo Camera di Commercio di
Alessandria), si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno:
1)

Presa d’atto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del
23 marzo 2018;

2)

Formalizzazione dell’Assemblea Generale dei privati, a seguito dell’entrata
nella Fondazione SLALA delle Associazioni di categoria, Confindustria
Alessandria, Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di
Alessandria, e della società Truck Rail Container S.p.A.;

3)

Posizione del Comune di Casale Monferrato, in ordine alla partecipazione ai
lavori della Fondazione SLALA;

4)

Comunicazioni riguardo alla posizione del Comune di Tortona;

5)

Commissione di lavoro per la Liguria:
 istituzione della

Commissione di lavoro, per

interlocutori privati presenteranno

la valutazione di

della categoria “Altri soggetti privati” - che

domanda

di

adesione

all’attività della

Fondazione

SLALA,
 nomina

del

Presidente

della

Commissione

per la Liguria, nella

persona del Sig. Luciano Pasquale, Presidente della Camera di Commercio
Riviere di Liguria,
 nomina di numero quattro componenti della Commissione per la Liguria,
nelle persone ei Signori: Davide Maresca e Maria Augusta Mazzarolli
(Fondazione

Cassa

di

Risparmio di Alessandria), Gianfranco Baldi e

Federico Riboldi (Provincia di Alessandria);
6)

Presa d’atto del ruolo conferito al Presidente della Provincia di Alessandria,

Gianfranco Baldi, quale referente unico per la tenuta dei rapporti tra la
Fondazione SLALA e la Regione Liguria;
7)

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020;

8)

Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione;

9)

Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle
persone dei Signori:


Luciano Bergadano (Camera di Commercio di Alessandria);



Adelio Ferrari (Camera di Commercio di Alessandria);



Carlo Frascarolo (Camera di Commercio di Alessandria);



Luciano Pasquale (Camera di Commercio Riviere di Liguria);



Davide Buzzi Langhi (Comune di Alessandria);



Corrado Calvo (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);



Maria Augusta Mazzarolli (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);



Paolo Maria Ronchetti (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);



Federico Riboldi (Provincia di Alessandria).

E’ presente il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.
Hanno giustificato l’assenza Rocchino Muliere del Comune di Novi Ligure e
l’Avv. Davide Maresca della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il
quale però ha comunicato per le vie brevi, che parteciperà alla riunione informale
in coda alla presente adunanza.
Assistono altresì alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei
presenti, il

Giornalista Dott. Enrico Sozzetti e la Commercialista Dott.ssa

Michela Ivaldi.
Assume la presidenza il Presidente Avv . Cesare Italo Rossini, il quale accerta
la regolarità e la validità della seduta.
Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Cristina Carpo, che
accetta.
In apertura il Presidente Rossini porge il benvenuto, al Consigliere Luciano

Bergadano, di nomina della Camera di Commercio di Alessandria, che partecipa
per la prima volta alla riunione.
Constatata la validità della costituzione dell’adunanza, il Presidente passa
alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Presa d’atto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 23 marzo 2018;
Il Presidente Rossini, introduce il primo argomento posto all’ordine del giorno,
dando lettura del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del
23 marzo 2018 e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della passata riunione,
autorizzandone la trascrizione sul relativo libro sociale.
2) Formalizzazione

dell’Assemblea

Generale dei

privati, a

seguito

dell’entrata nella Fondazione SLALA delle Associazioni di categoria,
Confindustria Alessandria, Confcommercio Imprese per l’Italia della
Provincia di Alessandria, e della società Truck Rail Container S.p.A.
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente
comunica ai membri del Consiglio di Amministrazione l’avvenuta ammissione ai
lavori della Fondazione SLALA degli Enti sostenitori privati:


Confindustria Alessandria e Confcommercio Imprese per l’Italia della
Provincia di Alessandria, rappresentative delle Associazioni di categoria
private, tramite l’erogazione di una

quota di adesione annuale di Euro

3.000,00 ciascuna;


Truck Rail Container S.p.A., rappresentativa della categoria “Altri soggetti
privati”, tramite l’erogazione di una quota di adesione annuale di Euro
18.000,00.

Il

Presidente,

è

stato

ricorda ai presenti, che l’ingresso dei privati in SLALA,

previsto nell’anno 2014, a seguito della modifica apportata allo

Statuto, dell’allora Presidente Alessandro Repetto e deliberata all’unanimità dai
componenti il Consiglio Generale in carica in quel momento.

Il Presidente, pone particolare riferimento all’attenta valutazione intrapresa - dal
Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Generale, volta a garantire la
governance agli Enti sostenitori pubblici che fanno parte di SLALA sin dalla sua
costituzione e, a stabilire delle regole definite, per determinare quali soggetti
privati potranno aderire alla Fondazione.
Tali interlocutori dovranno, in ogni caso, svolgere attività legate alla logistica o
conferire un apporto all’obiettivo di SLALA, ovvero creare relazioni sul territorio.
Il Presidente fatte le opportune premesse, sottopone ai presenti la proposta di
formalizzare l’istituzione dell’Assemblea Generale dei privati,

quale corretta

rappresentazione della composita realtà dei soggetti privati, nonché espressione
delle tangibili necessità delle imprese e delle associazioni presenti sul nostro
territorio.
All’Assemblea Generale dei privati, potranno partecipare:


le Associazioni di categoria private - portatrici di interessi collettivi, con un
proprio rappresentante o delegato permanente, mediante il versamento di un
contributo minimo di Euro 3.000,00 annui;



ogni singolo privato della categoria “Altri soggetti privati”, con un proprio
rappresentante o delegato permanente, mediante il versamento di un
contributo minimo di Euro 18.000,00 annui.

In particolare l’Assemblea Generale dei privati, avrà il compito di nominare:


il Presidente, dell’Assemblea Generale dei Privati, scelto tra i membri
che rappresentano la categoria “Altri soggetti privati”;



il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i membri
che rappresentano le Associazioni di categoria private;



il Direttore, scelto tra i membri che rappresentano i privati appartenenti alla
categoria “Altri soggetti privati”.
La designazione del Direttore è contemplata a partire dal quinto ingresso
in SLALA degli “Altri soggetti privati” il cui costo totale lordo a
carico della Fondazione, non dovrà superare il 25% dell’ammontare

complessivo delle quote di adesione stanziate;


prenderanno

parte

alle

riunioni

del

Consiglio Generale,

come

portavoce dei privati, insieme ai rappresentanti legali degli Enti sostenitori
pubblici, il Presidente dell’Assemblea Generale dei privati, il quale avrà
diritto di voto e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in
qualità di invitato permanente.


prenderà parte alle riunioni dell’Assemblea Generale dei privati, il
Presidente della Fondazione SLALA, in qualità di invitato permanente.

Il Presidente, chiarisce che la formalizzazione dell’Assemblea Generale dei
privati, richiede una modifica statutaria che recepisca la sua istituzione.
Pertanto, ha affidato al Notaio Mariano, l’incarico per una valutazione in merito,
il quale contemporaneamente sta esaminando alcune modifiche da apporre
all’oggetto sociale della Fondazione, per l’effetto derivante dalle disposizioni
della nuova Riforma del Terzo Settore.
Egli prosegue, informando che la Truck Rail Container S.p.A., società del Gruppo
Gavio, è stata la prima adesione rappresentativa della categoria “Altri soggetti
privati” e, di conseguenza, l’Assemblea Generale dei privati si può considerare
regolarmente costituita.
Oltre ciò, in data 18 maggio c.m., la società ha comunicato a mezzo email, che la
persona designata a rappresentarla nell’Assemblea Generale dei privati, sarà
l’Amministratore delegato Iames Pingani.
A tal proposito il Presidente, propone al Consiglio di Amministrazione di
nominare il Dott. Iames Pingani, Presidente dell’Assemblea Generale dei privati.
Il Consiglio, prende atto di quanto appena esposto e ritenendo di condividerne i
contenuti, all’unanimità delibera la formalizzazione dell’Assemblea Generale dei
privati e la nomina del Presidente dell’Assemblea Generale dei privati, nella
persona del Dott. Iames Pingani.
3) Posizione del Comune di Casale Monferrato, in ordine alla partecipazione
ai lavori della Fondazione SLALA.

Il Presidente informa che, il Comune di Casale Monferrato ha ufficializzato la
propria partecipazione all’attività della Fondazione, con l’invio a mezzo PEC
avvenuto in data 30 maggio u.s., della deliberazione della Giunta Comunale n.
193 del 16 maggio 2018, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito alla
adesione alla Fondazione SLALA per l’anno 2018”.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di stanziare la somma di Euro 4.000,00,
quale quota annuale da riconoscere alla Fondazione SLALA, per le spese di
funzionamento dell’esercizio 2018.
Il Presidente precisa che, non appena arriveranno le dimissioni da Consigliere di
Amministrazione, del Sindaco del Comune di Novi Ligure Rocchino Muliere,
chiederà al Comune di Casale Monferrato, di fornire il nominativo della persona
preposta, a rappresentare l’Ente Comunale in seno al Consiglio di
Amministrazione di SLALA.
4) Comunicazioni riguardo alla posizione del Comune di Tortona.
Il Presidente, passando al successivo argomento all’ordine del giorno, comunica
che lo scorso 24 maggio, si è tenuto un incontro presso il Comune di Tortona,
al quale erano presenti il Sindaco Gianluca Bardone e l’Assessore al Bilancio
Avv. Gian Francesco Semino, per trovare un compromesso ragionevole, che
eviti l’avvio della procedura legale per il recupero del credito vantato da SLALA,
per l’anno 2016.
Il Presidente ha segnalato loro con chiarezza, quanto sia poco corretto far causa
alla Fondazione, in quanto dalle delibere assembleari si può evincere che il
pagamento deve essere effettuato.
Egli rimarca altresì, di aver proposto all’Amministrazione Comunale, la
possibilità di spalmare in tre anni l’importo totale da saldare, ma l’Avv. Gianluca
Marenzi, dirigente del settore affari generali e avvocatura, reputa che la
responsabilità sia da attribuire all’ex Direttore della Fondazione, Avv. Antonino
Andronico, il quale dapprima, aveva chiesto di versare un contributo simbolico
di Euro 500,00 per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2016 –

regolarmente onorato dal Comune di Tortona - e successivamente, sollecitava il
saldo di Euro 5.100,00, scaturito dalla differenza con il precedente valore di Euro
5.600,00, deliberato con l’approvazione del Piano di spesa triennale 2015-2017,
dal Consiglio Generale nell’adunanza del 13 aprile 2015.
Il Presidente ribadisce che il Consiglio Generale nella seduta del 17 novembre
2014, sulla base di quanto previsto dal comma 1, lett. c. dell’art. 9 dello Statuto in
materia di contribuzione degli Enti sostenitori, aveva decretato di determinare la
soglia contributiva minima in annuali Euro 3.000,00, che doveva essere onorata,
anche nel caso in cui si fosse messa in liquidazione la Fondazione o decisa la
sua chiusura e, come di fatto tale indirizzo, in seguito disatteso, venne prospettato
nel corso dell’anno 2016 dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo di
SLALA.
I funzionari dell’Amministrazione Comunale, si sono riservati di approfondire
l’argomento e, nel caso in cui decidessero di non pagare, il Presidente Rossini,
chiede l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, per poter intervenire
legalmente, facendosi carico personalmente delle spese.
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità.
5) Commissione di lavoro per la Liguria:


istituzione della Commissione di lavoro, per

la valutazione di

interlocutori privati - della categoria “Altri soggetti privati” - che
presenteranno domanda di adesione

all’attività della Fondazione

SLALA,


nomina del Presidente della Commissione per la Liguria, nella
persona del Sig. Luciano Pasquale, Presidente della Camera di
Commercio Riviere di Liguria,



nomina di numero quattro componenti della Commissione per la
Liguria, nelle persone ei Signori: Davide Maresca e Maria Augusta
Mazzarolli (Fondazione

Cassa

di

Risparmio di Alessandria),

Gianfranco Baldi e Federico Riboldi (Provincia di Alessandria).

Proseguendo nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna
riunione, il Presidente rimarca quanto siano importanti i rapporti con la Liguria e,
che lo stesso Prefetto durante i colloqui intercorsi, ha più volte invitato SLALA a
riattivarne i contatti.
Perciò, continua il Presidente, nell’ultimo periodo, sono stati avviati vari incontri
con le principali istituzioni liguri.
Il primo tra questi, è avvenuto con il Comune di Genova rappresentato dal Vice
Sindaco Stefano Balleari, il quale ha manifestato il rinnovato interesse dell’Ente
Comunale a partecipare ai lavori di SLALA.
L’altro incontro, più recente, è stato con il Presidente della Regione Liguria,
Governatore Giovanni Toti, il quale ha espresso l’interesse di aderire alla
Fondazione, individuando nella persona del Presidente della Provincia di
Alessandria Gianfranco Baldi , il referente unico per curare i rapporti tra SLALA
e gli Enti liguri: Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Comune di
Genova e Regione Liguria.
Il Presidente prosegue, puntualizzando che gli Enti liguri poc’anzi citati, hanno
stabilito di entrare a far parte del Consiglio Generale di SLALA, congiuntamente,
in qualità di Enti sostenitori, a partire da quest’anno, con una quota di adesione
annuale di Euro 3.000,00 ciascuno, mentre per l’anno 2019, valuteranno se
conferire un maggior contributo finanziario e di conseguenza accedere anche al
Consiglio di Amministrazione.
Proprio alla luce dei riscontri positivi ottenuti finora, grazie anche
all'interessamento dei

Consiglieri, Federico Riboldi e Davide Maresca, il

Presidente unitamente agli Organi collegiali di SLALA,

hanno avvertito la

necessità di istituire una Commissione di Lavoro per la Liguria, deputata ad
occuparsi della disamina di interlocutori privati - della categoria “Altri soggetti
privati” - del versante ligure, che presenteranno domanda di adesione all’attività
della Fondazione SLALA.
A farne parte, il Presidente propone che vengano chiamati i rappresentanti degli

Enti sostenitori, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e Provincia di Alessandria.
Ai fini della composizione della Commissione in commento, il Presidente
Rossini, fornisce l’indicazione seguente:


di nominare Presidente della Commissione di lavoro per la Liguria, il Sig.
Luciano Pasquale, Presidente della Camera di Commercio Riviere di
Liguria;



di nominare numero quattro componenti della Commissione di lavoro per la
Liguria, nelle persone dei Signori: per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, i Consiglieri di Amministrazione, Davide Maresca e Maria
Augusta Mazzarolli

- per la Provincia di Alessandria,

il Presidente

Gianfranco Baldi e il Consigliere di Amministrazione Federico Riboldi.
Il Presidente della Fondazione SLALA, parteciperà di diritto alla Commissione di
lavoro per la Liguria.
Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione, ravvisata
l’opportunità di recepire la proposta come sopra formulata, all’unanimità delibera
di approvarne l’istituzione, con gli scopi e le competenze illustrati nella proposta
che precede, e stabilisce che a farne parte siano chiamati – oltre al Presidente della
Fondazione – i seguenti Consiglieri degli Enti che sostengono la Fondazione
SLALA, in appresso menzionati:


Luciano Pasquale, con funzione di Presidente



Davide Maresca



Maria Augusta Mazzarolli



Gianfranco Baldi



Federico Riboldi

I membri della Commissione di lavoro per la Liguria, come sopra nominati,
ringraziano per la fiducia e dichiarano di accettare tale nomina.
Per quanto riguarda il Consigliere Baldi, assente dalla riunione, il Presidente,
precisa che nella riunione del Consiglio Generale del 23 aprile scorso, il

medesimo aveva già dato il suo consenso per aderire a tale Commissione, qualora
venisse formalizzata la sua istituzione.
6) Presa d’atto del ruolo conferito al Presidente della Provincia di
Alessandria, Gianfranco Baldi, quale referente unico per la tenuta
dei rapporti tra la Fondazione SLALA e la Regione Liguria.
Il Presidente procede con il resoconto, evidenziando la significatività della
funzione della Provincia di Alessandria, in un contesto in cui anche il Presidente
della Regione Liguria, ha giudicato basilare avere come interlocutore il Presidente
della Provincia di Alessandria, per coordinare le attività e i contatti tra le
amministrazioni liguri, il Basso Piemonte e SLALA.
Il Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, ha già accettato
l'incarico conferitogli.
L’intento, dunque, sarebbe quello di riuscire a fare massa critica e di intercettare
una serie di finanziamenti europei, per attuare le opportune osservazioni, in
prospettiva del previsto incremento del volume di traffico nella portualità ligure e
del piano “Via della Seta – One Belt One Road”, ricoprendo di conseguenza, il
Basso Piemonte di un ruolo cruciale.
Il Presidente riferisce che in data 10 maggio u.s., presso gli uffici della Provincia
di Alessandria, è stato organizzato un tavolo di lavoro, al quale hanno partecipato
oltre al Presidente della Provincia, il Presidente dell’Autorità Portuale del
Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il Dott. Fabrizio Palenzona
e il nostro Consigliere di Amministrazione Avv. Davide Maresca, per la
condivisione di un piano di lavoro, finalizzato all’elaborazione di un progetto
coeso e strategico per lo sviluppo del territorio.
7) Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020.
8) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Introducendo la trattazione congiunta di tali punti all’ordine del giorno, il Presidente
illustra il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020.
Egli spiega come il Piano costituisca un atto di indirizzo che la Fondazione SLALA, è

stata chiamata ad adottare dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come indicato nella
determinazione ANAC n. 8/2015 (v. part. 3.1.1) da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici.
Questo documento, rappresenta lo strumento attraverso il quale, sono state individuate le
strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e indicate le misure
e le procedure volte a prevenire il rischio di corruzione,

mediante modalità di

monitoraggio, aggiornamento e divulgazione del documento stesso.
Udita la relazione, segue un’esauriente discussione al termine della quale il Consiglio di
Amministrazione all’unanimità
delibera
di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e di nominare
il Presidente Cesare Italo Rossini, quale Responsabile della prevenzione della corruzione
della Fondazione, che è anche il Responsabile per la trasparenza e per l’integrità ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
9) Varie ed eventuali.
Riprendendo quanto anticipato al punto due dell’ordine del giorno, il Presidente informa
che è stata consegnata copia tra la documentazione inserita nelle cartelline, della nota a
cura del Prof. Andrea Fusaro dell’Università di Genova, avente ad oggetto “Gli Statuti
delle fondazioni nella riforma del Terzo settore, no profit e cooperative” la cui eventuale
modifica dell’oggetto sociale è già stata sottoposta all’attenzione del Notaio Mariano.
La Riforma del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 117/2017 (Codice del
Terzo Settore), stabilisce che gli statuti delle Fondazioni devono indicare le finalità che
l’ente intende perseguire e, obbligatoriamente, le attività di interesse generale che intende
svolgere, da selezionare tra quelle indicate nell’art. 5 del Codice medesimo.
Tale riforma è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l’intero
funzionamento no profit del nostro Paese.
Si tratta quindi di un regime speciale per i soggetti che scelgono, autonomamente, di

parteciparvi attraverso l’iscrizione all’istituendo Registro Unico del Terzo Settore,
lasciando inalterata la disciplina per quei soggetti che non intendano o che, per espressa
previsione legislativa, non possano entrare nel Terzo Settore.
Il Presidente prosegue con la relazione, comunicando ai Consiglieri di aver affidato al
Dott. Enrico Sozzetti, giornalista economico che segue da molti anni l’attività della
Fondazione SLALA, l’incarico a collaborare, a titolo gratuito sino alla fine dell’anno, alla
discussione e al confronto sui progetti di sviluppo su cui il nostro Ente sta attualmente
lavorando.
Il Presidente esprime anche a nome del Consiglio di Amministrazione, un vivo
ringraziamento ritenendosi onorati di poter avviare questa collaborazione.
Prende la parola il Consigliere Adelio Ferrari della Camera di Commercio di Alessandria,
il quale pur accogliendo favorevolmente la collaborazione del giornalista, chiede al Dott.
Enrico Sozzetti, di sottoscrivere un accordo di riservatezza e che le informazioni, le
notizie recepite in occasione o conseguenza dell’incarico conferito, vengano comunicate
o diffuse presso terzi, solo se preventivamente concordate con il Consiglio di
Amministrazione.
Interviene il Consigliere Paolo Maria Ronchetti della Fondazione Cassa di Risparmio, il
quale condividendo con quanto esposto dal Consigliere Ferrari, chiede al Presidente
Rossini, di spiegare quale sia la linea di comunicazione esterna.
Il Presidente Rossini fa notare al Consigliere Ronchetti, che la linea è ancora in fase di
definizione e sicuramente dovrà essere concordata con il Consiglio di Amministrazione,
eccetto per la parte ligure, che verrà gestita dal Dott. Luciano Pasquale.
A questo punto, il Presidente Rossini cede la parola al Dott. Enrico Sozzetti, il quale
ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e procede con una breve presentazione della
sua attività di giornalista professionista, che svolge ormai da 30 anni, iniziando quasi da
subito a scrivere di economia e nello specifico tutto quello che era e trattava di logistica.
La sua esperienza è maturata lavorando per “Il Sole 24 Ore”, l'agenzia Agi, scrivendo per
alcuni giornali della Liguria, fra cui il mensile “Il Porto” di Genova.
Riprendere a seguire la Fondazione, prosegue il Dott. Sozzetti, è stato naturale, avendo

sostanzialmente accompagnato SLALA in tutte le sue fasi, dalla sua costituzione in S.r.l.
alla trasformazione in Fondazione, sino a dover scrivere che era sull’orlo della
liquidazione.
Egli ritiene che per il territorio, questa sia l'ultima vera opportunità, perchè qualcosa
finalmente si sta muovendo, in considerazione dello scenario nazionale, per la nostra parte
e quello internazionale, che subisce accelerazioni notevoli.
Ormai è all’ordine del giorno ciò che sta cambiando, non solo per quel che riguarda la
Liguria, ma basta osservare ad esempio, lo sviluppo logistico di Novara, con una logica
della politica che non ha mai privilegiato e neanche considerato, quest’area del Piemonte,
dove però c'è stato un problema pesante di territorio.
Ciò che Novara è riuscita a realizzare, con un piccolo scalo ferroviario, ai rapporti che ha
saputo intessere negli ultimi due o tre anni, agli interventi fatti con il CIM S.p.A,
Interporto di Novara, Alessandria avrebbe potuto farlo una quindicina di anni fa.
In questo momento, continua il Dott. Sozzetti, ci sono oggettivamente delle condizioni
reali e potenziali decisamente differenti che lo hanno spinto a chiedere di essere in
qualche parte attivo, non per scrivere, ma per portare una conoscenza trasversale, per la
quale è stato cercato in questi anni.
Chiede la parola il Consigliere Pasquale, Presidente della Camera di Commercio Riviere
di Liguria, il quale ringrazia il Dott. Sozzetti per la disponibilità, ritenendo molto utile la
sua presenza, in quanto mai come adesso si dovrà affrontare una grande partita, con il
nuovo Governo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con ciò

che si

preannuncia in termini di valutazioni costi-benefici sulle infrastrutture, incominciando dal
Terzo Valico, dove c'è la spinta politica.
Quindi, prosegue il Consigliere Pasquale, affinché SLALA possa proseguire, sarà
fondamentale la comunicazione tra il territorio e le istituzioni.
In conclusione, il Presidente Rossini, chiede al Consiglio di Amministrazione, di poter
invitare il Dott. Sozzetti a tutti i Consigli di Amministrazione di SLALA, il quale con la
con la propria opera professionale, supporterà SLALA nello sviluppo dell’immagine e
delle relazioni con le agenzie di stampa e della comunicazione.

Il Consiglio approva.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 16,40 previa
redazione ed approvazione unanime del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

(Cristina Carpo)

(Avv. Cesare Italo Rossini)

