
 

 

Verbale della riunione congiunta del Consiglio Generale e del  

Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2017 

Addì 9 ottobre 2017, alle ore 10.25, presso l’ufficio amministrativo 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 Generale e il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

A)  

Punti rinviati della riunione congiunta Consiglio di Amministrazione/Consiglio 

Generale del 28 luglio 2017 

2.   Esame consuntivo al 30 giugno 2017 e previsione a finire esercizio 2017; 

3.   Ipotesi piano di spesa per il triennio 2017/2019. Discussioni in merito; 

4.   Comunicazione  relativa  all’eventuale variazione  della sede  legale ed    utilizzo  

      di   un’unità  locale per  il   deposito  dell’archivio   documentale.   Deliberazioni      

      conseguenti. 

Punto rinviato della riunione del Consiglio Generale del 10 aprile 2017 

4.   Rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017/2019.    

      Deliberazioni relative. 

B) 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Proposta  di  scioglimento   e  messa   in   liquidazione   della   Fondazione   e          

          assunzione delle deliberazioni conseguenti; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, in persona del legale rappresentante o di apposito delegato, gli Enti: 

 Camera di Commercio di Alessandria (Gian Paolo Coscia); 

 Camere di Commercio Riviere di Liguria (Luciano Pasquale);  

 Comune  di  Alessandria  (Davide  Buzzi  Langhi  delegato  da   Gianfranco  

 



 

 

 

Cuttica di  Revigliasco); 

 Comune di Novi Ligure (Rocchino Muliere); 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pier Angelo Taverna); 

 Provincia di Alessandria (Luca Rossi delegato di Gianfranco Baldi). 

Assiste il Revisore unico dei conti Dott. Lorenzo Dutto. 

Sono presenti alla riunione, i seguenti componenti del Consiglio di 

Amministrazione, nelle persone dei Signori: 

 Camera di Commercio di Alessandria (Adelio Giorgio Ferrari); 

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

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

Assistono altresì alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, 

in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria l’Avv. Pier 

Luigi Sovico, il Direttore Antonino Andronico e la commercialista Dott.ssa Michela 

Ivaldi. 

Assume la presidenza il Presidente della Fondazione Daniele Gaetano Borioli il 

quale, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Irene Lo Polito e dà inizio alla 

trattazione dell’ordine del giorno. 

A) 

Punti rinviati della riunione congiunta Consiglio di Amministrazione/ Consiglio 

Generale del 28 luglio 2017 

2.   Esame consuntivo al 30 giugno 2017 e previsione a finire esercizio 2017. 

3.   Ipotesi piano di spesa per il triennio 2017/2019. Discussioni in merito. 

4.   Comunicazione relativa all’eventuale variazione della sede legale ed utilizzo  

      di un’unità locale  per  il  deposito dell’archivio documentale.  Deliberazioni  

      conseguenti. 

Il Presidente propone di rinviare nuovamente la discussione degli argomenti di cui ai 

punti 2) ,3) e 4) dell’ordine del giorno. 

 



 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Punto rinviato della riunione del Consiglio Generale del 10 aprile 2017 

4.   Rinnovo  dei  membri  del  Consiglio   di   Amministrazione  per  il    triennio 

     2017/2019. Deliberazioni relative. 

Il Presidente richiama quanto deliberato lo scorso 10 aprile 2017 circa le nomine dei 

membri del Consiglio di Amministrazione ricordando il termine di 6 mesi entro il 

quale gli Enti dovevano provvedere al rinnovo; pertanto invita gli Enti rappresentanti 

nel Consiglio Generale della Fondazione a proporre i soggetti di rispettiva 

designazione per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione di SLALA, 

nel rispetto di quanto deliberato lo scorso 10 aprile. 

Prende la parola Davide Buzzi Langhi, in rappresentanza del Comune di 

Alessandria, il quale comunica che, a seguito delle elezioni comunali del 25 giugno 

2017 e nel rispetto dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione SLALA, l’ente ha 

provveduto a revocare dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di 

SLALA il precedente componente Marcello Ferralasco e nomina Davide Buzzi 

Langhi come nuovo consigliere per la Fondazione SLALA. 

Prende la parola Luca Rossi, in rappresentanza della Provincia di Alessandria, il 

quale informa che, a seguito delle elezioni provinciali del 24 settembre 2017 e nel 

rispetto dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione SLALA, l’ente ha provveduto a 

revocare dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di SLALA il 

precedente componente Enrico Mazzoni, ma ad oggi l’ente non è riuscito a 

procedere con la designazione del nuovo membro visto il recente insediamento della 

nuova giunta provinciale. 

Chiede di intervenire il Consigliere Pasquale il quale comunica anch’esso che la 

Camera di Commercio Riviere di Liguria provvederà quanto prima alla delibera 

inerente la nomina del membro. 

Gli Enti sostenitori  che  hanno proceduto alle nomine comunicano quindi le relative  

 



 

 

 

designazioni per la carica di membro del Consiglio d’Amministrazione, come segue: 

 Camera di Commercio di Alessandria          Gian Paolo Coscia 

                        Adelio Giorgio Ferrari 

 Comune di Alessandria           Davide Buzzi Langhi 

 Comune di Novi Ligure            Rocchino Muliere 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria        Davide Maresca 

               Maria Augusta Mazzarolli 

              Paolo Maria Ronchetti 

               Pier Angelo Taverna 

Sulle proposte di designazione segue una breve ma esauriente discussione, al termine 

della quale il Consiglio Generale, all’unanimità, delibera di nominare membri del 

Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, fino alla data di approvazione del 

bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019, i Signori: 

 Gian Paolo Coscia      Consigliere 

 Adelio Giorgio Ferrari             “  

 Rocchino Muliere             “   

 Davide Buzzi Langhi                      “        

 Davide Maresca             “  

 Maria Augusta Mazzarolli                “ 

 Paolo Maria Ronchetti                                   “ 

 Pier Angelo Taverna                                   “ 

I Consiglieri presenti all’odierna riunione dichiarano seduta stante di accettare le 

cariche loro rispettivamente attribuite. 

Il Presidente invita gli enti Provincia di Alessandria e Camera di Commercio delle 

Riviere Liguria di provvedere entro la prossima Assemblea alla designazione dei 

rispettivi membri del Consiglio di Amministrazione. 

B) 

 



 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Borioli in apertura, traccia il lavoro svolto dalla Fondazione SLALA 

dopo l’ultima riunione del 28 luglio 2017, esponendo in sintesi le sue considerazioni 

alla luce degli ultimi eventi e sollecitando i componenti dell’Assemblea a riflettere 

sull’esigenza di far sussistere le condizioni che evitino di procedere con la messa in 

liquidazione della Fondazione SLALA. 

Il Presidente Borioli informa l’Assemblea di avere esplorato, nell’ultimo mese, 

alcune possibilità per tentare di tenere in vita la Fondazione SLALA e soprattutto per 

utilizzare le risorse disponibili, al fine di evitare di continuare ad erodere il 

patrimonio della Fondazione ed essere in serie difficoltà per darne conto alla 

Prefettura che vigila sull’operato della Fondazione. 

Il Presidente nell’ultimo mese ha avuto diversi colloqui con il Presidente della 

Regione Piemonte Chiamparino, con l’Assessore ai Trasporti della Regione 

Piemonte Francesco Balocco, con alcuni esponenti di Confindustria ed infine con il 

Commissario del Governo per il Terzo Valico Dott.ssa Iolanda Romano; aggiunge 

che quest’ultimi non solo hanno dichiarato che per la Fondazione SLALA la porta è 

sempre aperta per nuovi progetti, ma suggeriscono di tentare di coordinare l’attività 

di SLALA per creare nuove opportunità di sviluppo, anche mediante l’utilizzo dei 60 

milioni di Euro messi a disposizione del Governo per progetti di logistica. 

Il Presidente Borioli prosegue soffermandosi sullo sblocco da parte di RFI S.p.A 

degli scali di Alessandria e Novi Ligure a fronte di progetti che coinvolgano anche 

investitori privati ed infine informa l’Assemblea circa la possibilità di stipulare 

accordi di collaborazione con l’Associazione Transpadana, costituita per la 

promozione dell'alta velocità ferroviaria merci e passeggeri sulla direttrice Ovest-Est 

Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-Trieste-Lubiana. 

Borioli sostiene che al momento la collaborazione con Traspadana è l’unica strada da 

verificare per dare la prospettiva di una vita a SLALA e per consentire l’allocazione 

dei 60 milioni disponibili per ideare progetti di sviluppo. 

 



 

 

Il Presidente avverte l’Assemblea di voler continuare a mettere a disposizione della 

Fondazione le sue conoscenze ed esperienze nel campo della logistica, nonostante 

debba ritenere concluso il suo mandato, in quanto non può non tener conto dei 

risvolti politici conseguenti al cambio della giunta comunale e provinciale, 

promettendo che, fino a quando svolgerà le mansioni parlamentari potrà supportare 

ogni decisione di SLALA e verificare che sussistano le condizioni per continuare 

l’attività senza che si determinino ulteriori aggravi sul bilancio.  

Il Presidente Borioli introduce l’argomento delle soglie contributive che ciascun ente 

dovrà versare per l’annualità 2017, come da piano di spesa 2015-2017 approvato 

dall’Assemblea in data 13 aprile 2015, evidenziando che gli enti sostenitori rimasti 

dovranno decidere se contribuire per la quota intera o valutare di versare la 

contribuzioni minima prevista dallo statuto e dalla delibera del Consiglio Generale 

del 17 novembre 2014  pari a Euro 3.000. 

Prende la parola il Consigliere Coscia per la Camera di Commercio di Alessandria il 

quale, leggendo gli allegati all’ordine del giorno, sottolinea la rilevanza dei dati 

relativi alla stima della liquidità presunta al 31 dicembre 2017 pari ad € 152.000, al 

realizzo dei crediti in sofferenza e alla valutazione di un eventuale cessione della 

partecipazione in UIRnet S.p.A. che potrebbero apportare ulteriore liquidità alla 

Fondazione da impiegare per gli obiettivi prefissati. 

Riprende la parola il Presidente Borioli, il quale si sofferma sull’importanza della 

partecipazione nella società UIRnet S.p.A., dal momento che tale società ha in 

esclusiva il mandato da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per la 

realizzazione del sistema digitale Piattaforma Nazionale Logistica (PNL), sul quale 

il Porto di Genova è già operativo e che mette in connessione tutto il complesso 

mondo della logistica (imprese, interporti, stazioni ferroviarie, porti, dogane, 

aeroporti e autotrasportatori), pertanto il Presidente ritiene di valutare con attenzione 

l’alienazione di tale partecipazione. 

Il Presidente passa la parola al Direttore Andronico il quale concorda con quanto 

appena esposto dal  Presidente circa la rilevanza dell’attività di UIRnet S.p.A., sia  in  



 

 

 

termini di logistica, potendo individuare in SLALA il soggetto sul quale fare 

riferimento per la costituzione di questo polo digitale del Nord-Ovest, sia in termini 

economici per una maggiore valorizzazione della partecipazione. 

Chiede di intervenire il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria Taverna, per dare atto della correttezza e onestà intellettuale del 

Presidente Borioli nel mettere a disposizione il suo mandato dopo le modifiche 

sostanziali dell’amministrazione locale. 

Il Consigliere Taverna prosegue ravvedendo la necessità di tentare con il 

proseguimento dell’attività di SLALA, alla luce degli spiragli che si sono aperti dai 

contatti del Presidente con la Dott.ssa Romano e con la Regione Piemonte e 

dichiarando che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è disponibile al 

versamento della contribuzione necessaria affinché non si debba intaccare 

ulteriormente il patrimonio. 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Taverna per l’intervento e passa la parola al 

Consigliere Coscia il quale ritiene che sia necessario dare un senso all’attività di 

SLALA anche al fine di dare la possibilità al Comune e alla Provincia di Alessandria 

di partecipare agli obiettivi che SLALA si è prefissata sin dalla sua costituzione. 

Il Consigliere Coscia conclude condividendo l’intervento di Taverna sulla possibilità 

di versare le contribuzioni necessarie per evitare un ulteriore erosione del patrimonio 

di SLALA, con l’urgenza però di accelerare il processo di riduzione dei costi 

laddove questo sia possibile. 

Chiede di intervenire Davide Buzzi Langhi per il Comune di Alessandria, il quale 

ringrazia il Presidente Borioli per la sua onestà intellettuale e condivide le soluzioni 

economiche finanziarie proposte per poter procedere con l’attività di SLALA senza 

intaccare il bilancio. 

Il Consigliere Buzzi Langhi nel suo intervento fa emergere l’imminente esigenza di 

creare una squadra per promuovere i progetti di sviluppo di SLALA, senza però 

trascurare le  importanti  evoluzioni  per  i  trasporti  della  provincia  di  Alessandria  



 

 

 

anche in vista di un aumento dei servizi ai cittadini che al momento si sono ridotti. 

Il Consigliere Buzzi Langhi prosegue sottolineando l’importanza del tema della 

dismissione dello scalo merci di Alessandria da parte delle Ferrovie dello Stato, 

come una fondamentale opportunità di sviluppo, ribadendo il ruolo essenziale che la 

Fondazione SLALA dovrebbe avere come interlocutore primario con tutti gli enti e 

gli operatori coinvolti nello sviluppo della logistica del Nord-Ovest. 

Il Consigliere Buzzi Langhi procede riferendo all’Assemblea di un incontro tra il 

Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco e il Sindaco di Genova 

Marco Bucci, ritendendo tale incontro molto utile per ampliare la rete dei contatti 

extra regionali. 

Il Consigliere Buzzi Langhi conclude chiedendo delucidazioni circa il rinnovo delle 

cariche a membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione 

SLALA. 

Prende la parola la Dott.ssa Michela Ivaldi la quale ricorda che il rinnovo è richiesto 

solo per i membri del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato è scaduto con 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, invece il Presidente Borioli rimarrà 

in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, come da nomina 

del 27 luglio 2016 conseguente alle dimissioni di Bruno Binasco. 

Il Consigliere Buzzi Langhi ringrazia la Dott.ssa Ivaldi per il suo intervento e, 

analizzando il business plan, chiede chiarimenti sul compenso del Direttore della 

Fondazione. 

Il Direttore Andronico prende la parola per chiarire che, in un ottica di riduzione dei 

costi, il suo compenso ammonta solo ad una cifra pari al rimborso della spese di 

viaggio e trasporto che sostiene mensilmente. 

Prende la parola il Presidente Borioli, il quale invita l’Assemblea a soffermarsi 

sull’importanza del ruolo del Direttore e della Segreteria per la Fondazione SLALA, 

in quanto rappresentano due figure di riferimento per tutti gli enti ed i soggetti che 

hanno rapporti con SLALA. 



 

 

 

Il Presidente Borioli prosegue affermando di non porre limiti alle nuove alleanze che 

si potrebbero sviluppare oltre a quelle con l’Associazione Transpadana e con la 

Regione Piemonte, quindi la stessa identità politica della Giunta comunale genovese 

e di quella alessandrina potrebbe essere un vantaggio nello sviluppo delle relazioni 

con la Regione Liguria. 

Il Presidente Borioli conclude esaminando la nota che è stata distribuita agli Enti 

sostenitori presenti e che mostra il ruolo fondamentale di UIRnet S.p.A., pertanto 

Borioli propone un colloquio con il presidente della società UIRnet S.p.A. per 

valutare l’andamento della sua attività e per fare chiarezza sulla convenienza di 

mantenere la partecipazione nel bilancio della Fondazione SLALA. 

I Consiglieri dopo una breve discussione condividono all’unanimità la proposta del 

Presidente Borioli. 

Chiede la parola il Consigliere Pasquale, per la Camera di Commercio Riviere di 

Liguria, il quale brevemente espone alcune considerazioni di carattere generale sul 

piano di spesa 2015-2017, invocando la possibilità di rivedere l’intera quota di 

contribuzione spettante alla Camera di Commercio Riviere di Liguria per l’annualità 

2017, al fine di poter valutare chiaramente se continuare a sostenere la Fondazione 

SLALA per il prossimo triennio. 

Il Consigliere Pasquale conclude ritenendo che ci siano gli elementi per proseguire 

l’attività di SLALA ma in ogni caso si dovrà creare un tavolo di lavoro riconosciuto 

dalla parte politica e dagli enti locali interessati alla logistica, pertanto propone di 

sforzarsi a versare i contributi previsti dal piano di spesa 2017 e di promuovere 

accordi di prospettiva, approvati da ogni Ente sostenitore, per rilanciale l’attività 

della Fondazione SLALA quanto prima. 

Il Presidente Borioli ringrazia il Consigliere Pasquale per l’intervento e ribadisce che 

ogni ente deve esprimersi sulla cifra che intende versare a titolo di contribuzione per 

l’anno 2017, rammentando che il versamento minimo previsto dallo statuto della 

Fondazione ammonta ad € 3.000.  



 

 

 

Prende la parola il Consigliere Coscia, il quale è molto scettico sulla disponibilità di 

ciascun ente sostenitore di versare la quota intera di contribuzione pertanto 

suggerisce di fare un tentativo per un’ulteriore riduzione dei costi, di versare la 

contribuzione minima pari a € 3.000 e di utilizzare il patrimonio per la parte di costi 

che rimane non coperta dalle contribuzioni versate. 

Il Presidente Borioli ringrazia il Consigliere Coscia per la proposta e passa la parola 

a Luca Rossi, il quale interviene per esprimere riconoscenza nei confronti del 

Presidente per l’ottemperamento del suo mandato ed il supporto che continuerà a 

dare alla Fondazione SLALA. 

Continua il suo intervento il delegato per la Provincia di Alessandria Rossi per 

affermare che l’ente condivide la necessità di proseguire con l’attività di SLALA, ed 

evitare la sua messa in liquidazione, ed inoltre concorda con la necessità di 

riprendere i contatti con Genova, in quanto la Liguria è parte integrante del progetto 

come lo stesso acronimo di SLALA sta ad indicare. 

Chiede di intervenire il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria Taverna, il quale propone di ripartire in modo equo i costi stimati per il 

2017, affinché gli amministratori non abbiano responsabilità per un’incauta gestione 

del patrimonio, che è sotto la vigilanza della Prefettura, e propone di dare ancora uno 

spazio temporale sufficiente a mettere in campo le risorse politiche, ma pretendendo 

degli atti concreti nel più breve tempo possibile. 

Prende la parola il Revisore Unico Dott. Lorenzo Dutto per evidenziare l’importanza 

di provvedere quanto prima al versamento delle contribuzioni nelle casse della 

Fondazione SLALA in quanto, ad oggi, non ci sono particolari responsabilità da 

parte degli amministratori solo se i versamenti sono congrui rispetto ai piani di 

spesa, ma tale preoccupazione sorgerà nel momento in cui si provvederà ad erodere 

continuamente il patrimonio senza procedere alla messa in liquidazione della 

Fondazione. 

Interviene il Presidente Borioli per proporre di valutare anche una trattativa con la  



 

 

 

Regione Piemonte per poter recuperare anche solo una parte del credito in sofferenza 

nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., al fine di poter recuperare 

ulteriore liquidità necessaria alla copertura dei costi sostenuti. 

Il Consigliere Coscia riprende la parola per manifestare la sua condivisione con la 

proposta di Taverna di dividere pro quota i costi 2017, ma, allo stesso tempo 

rendendosi conto delle difficoltà degli enti, ribadisce che è essenziale anche solo 

versare le contribuzioni minime previste da statuto pari ad € 3000 ed intaccare il 

patrimonio per la copertura dei costi rimanenti. 

Chiede di intervenire il Consigliere Taverna il quale sostiene che intaccare in modo 

preventivo il patrimonio è scorretto, quindi chiede al Direttore Andronico se si può 

disporre una breve relazione, da inviare ad ogni ente, con l’indicazione della quota 

annuale 2017 che si dovrebbe versare sulla base del piano triennale di spesa 

approvato nel 2015, in modo tale che ciascun ente, sulla base delle proprie 

disponibilità, possa decidere se versare la contribuzione per intero o fino a 

concorrenza del minimo statutario. 

Il Presidente ringrazia Taverna per l’intervento e passa la parola al Sindaco di Novi 

Ligure Muliere, il quale afferma di riporre massima fiducia nel Presidente Borioli e 

lo ringrazia per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo nonostante da tempo ci si 

domanda quale sia la funzione e il futuro di SLALA.  

Il Consigliere Muliere continua riflettendo sulla possibilità di verificare in modo 

definitivo e nel giro di poco tempo se ci sono le condizioni per portare avanti le 

attività di SLALA, in caso contrario anche il comune di Novi Ligure sarà costretto a 

valutare la fuoriuscita da SLALA  

Il Consigliere Muliere conclude affermando di non avere la disponibilità per la 

copertura pro quota dei costi del 2017, come da proposta del Consigliere Taverna, ed 

inviata gli Enti sostenitori a decidere quanto prima sul futuro di SLALA per una 

maggiore correttezza nei confronti di tutti gli enti che rappresentano. 

Prende la parola il Consigliere Buzzi Langhi il quale chiede al Direttore Andronico  



 

 

 

di inviare una relazione accompagnatoria alla comunicazione delle quote da versare, 

affinché il Comune di Alessandria possa avere una visione più chiara di cosa sia 

accaduto anche negli anni precedenti. 

Il Consigliere Buzzi Langhi prosegue il suo intervento ribadendo il concetto della 

squadra e dell’unione delle forze politiche ed imprenditoriali come carta da giocarsi 

per il proseguimento dell’attività di SLALA ma, dal punto di vista politico, ritiene 

opportuno richiedere le dimissioni del Presidente Borioli, in quanto, nonostante sia 

preziosa la collaborazione del Senatore Borioli, non si può non chiedere un modifica 

alla presidenza, a seguito del cambiamento della giunta comunale, per fare in modo 

che gli equilibri politici vengano mantenuti anche all’interno della Fondazione 

SLALA. 

Il Presidente Borioli prende atto di quanto richiesto dal Comune di Alessandria e, 

rimanendo valide tutte le considerazioni sulle partite finanziarie ed economiche ed in 

attesa di vedere se ci saranno nuove opportunità per SLALA con la raccomandazione 

di fare tutte le verifiche del caso, comunica che rassegnerà le dimissioni quanto 

prima mettendo a disposizione il suo mandato fino a che ricoprirà il ruolo di 

Presidente all’interno di SLALA. 

Chiede di intervenire il Consigliere Taverna, il quale comprende la richiesta del 

Comune di Alessandria ma dubita che si possa trovare un soggetto che sostituisca 

Borioli e che abbia le sua esperienza e le sue competenze, pertanto chiede al 

Presidente Borioli di soprassedere le dimissioni in quanto una crisi di governance 

porterebbe soltanto ad un’accelerazione della messa in liquidazione di SLALA. 

Prende la parola il Consigliere Coscia, il quale è d’accordo con il Consigliere 

Taverna sull’invio di una relazione che faccia anche riferimento alla delibera di 

approvazione del piano di spesa 2015-2017 in modo tale da dare la possibilità agli 

Enti sostenitori di valutare se versare i 3.000 euro o anche una cifra superiore in base 

alle proprie disponibilità. 

Interviene il Consigliere Pasquale per esprimere accordo circa l’invio della relazione  



 

 

 

sulle quote da versare affinché si possa fare una valutazione più certa e precisa da 

comunicare nel prossimo consiglio. 

Interviene Luca Rossi per la Provincia di Alessandria il quale concorda con quanto 

appena esposto dal Consigliere Pasquale e ribadisce la volontà della Provincia di 

Alessandria di richiedere le dimissioni del Presidente Borioli per le stesse 

motivazioni enunciate poco prima dal Consigliere Buzzi Langhi. 

Il Presidente Borioli ringrazia gli Enti sostenitori appena intervenuti e passa la parola 

al Direttore Andronico il quale prende atto delle richieste appena formulate, 

impegnandosi quanto prima all’invio, presso le sedi di tutti gli Enti sostenitori, di 

una relazione sulla necessità contributiva alle spese di partecipazione alla 

Fondazione SLALA. 

Il Presidente Borioli conclude ringraziando il Consigliere Taverna per la 

considerazione nei suoi confronti e propone di convocare la prossima riunione 

presso via Vochieri nr. 58 piano nr. 1 (palazzo Camera di Commercio di 

Alessandria), Lunedì  6 novembre 2017 alle ore 9/9.30 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

2.   Proposta  di  scioglimento  e  messa  in  liquidazione  della   Fondazione   e  

       assunzione  delle deliberazioni conseguenti. 

Il Presidente propone di rinviare nuovamente la discussione degli argomenti di cui ai 

punti 2) dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

3. Varie ed eventuali. 

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

il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12.45, 

previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale. 

           Il Segretario       Il  Presidente 

       (Irene Lo Polito)                   (Daniele Gaetano Borioli) 

   


