
                          Verbale della riunione del Consiglio Generale del 12 aprile 2019 

Addì 12 aprile 2019, alle ore 15,13 presso la Sala del Consiglio della Camera di 

Commercio di Alessandria, si è riunito, previa regolare convocazione del 

Presidente, il  Consiglio di Generale  della Fondazione SLALA per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Presa d’atto dell’istituzione della Commissione Mobilità; 

4) Esame  del  rendiconto  dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e degli atti  

a corredo ai sensi dell’art. 8 dello Statuto; 

5) Relazione del Revisore unico al suddetto rendiconto; 

6) Deliberazioni  relative  al  rendiconto  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  

2018; 

7) Presa  d’atto  situazione contribuzioni  per le spese correnti/quote di adesione 

esercizio 2019; 

8) Varie ed eventuali. 

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

Pubblici: 

  Camera di Commercio di Alessandria (Gian Paolo Coscia); 

  Comune  di  Alessandria  ((Davide Buzzi Langhi delegato di Gianfranco 

Cuttica di  Revigliasco); 

  Comune di Basaluzzo (Gianfranco Ludovici); 

  Comune di Casale Monferrato (Sandro Teruggi delegato di Concetta 

Palazzetti); 

  Comune di Casal Cermelli (Paolo Ambrogio Mai); 

  Comune di Castellazzo Bormida (Giuseppe Boidi delegato di Gianfranco 

Ferraris); 

 



  Comune di Tortona (Gianluca Bardone); 

  Provincia di Alessandria (Gianfranco Baldi); 

E’ presente, in persona del Presidente dell’Assemblea delle Fondazioni di origine 

bancaria:      

 Luciano Mariano, Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di  

Alessandria (delegato di Pier Angelo Taverna). 

E’ presente, in persona del Presidente dell’Assemblea delle Associazioni di 

categoria:     

 Vittorio   Alberto   Ferrari,   Presidente   di   ASCOM  Confcommercio   

Alessandria. 

E’  presente,  in  persona  del  Presidente  dell’Assemblea  dei   privati  economici:  

 Iames Pingani, Amministratore delegato della società Truck Rail Container 

S.p.A. 

Assiste il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.  

Sono presenti, in quanto invitati, in persona del legale rappresentante o di 

apposito delegato, le  Associazioni di categoria: 

 Ance Alessandria (Gianluigi Capra); 

 Confartigianato Alessandria (Adelio Giorgio Ferrari); 

 Confesercenti Alessandria (Manuela  Ulandi). 

Partecipano inoltre, su invito del Presidente  accolti  dai  presenti:   Alberto Basso 

Sindaco del Comune di Arquata Scrivia, Renato Berzano  Assessore al Bilancio e 

Tributi- Servizi Demografici e Urp-Ambiente-Trasporti del Comune di Asti, 

Marco Gabusi Presidente della  Provincia di Asti,  Fabrizio Greppi Sindaco del 

Comune di Crescentino,  il  consulente giuridico Dott. Enrico Montefiori e il 

giornalista Dott. Enrico Sozzetti.  

Hanno giustificato l’assenza, Luciano Pasquale Presidente della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria,  Roberto Sasso del Verme Sindaco  Comune  di 

Laigueglia,  Pierangelo  Olivieri   Presidente  della  Provincia di Savona e  l’Arch.  

 



Silvia Capurro del Comune di Genova.   

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l’Avv. Cesare 

Italo Rossini,  Presidente  del  Consiglio   Generale,   il  quale  con  l’accordo   dei  

convenuti, chiama a fungere da Segretario, la Sig.ra Cristina Carpo, che accetta. 

Constatata   la   validità  della costituzione  dell’adunanza,  il  Presidente procede 

quindi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente apre la seduta salutando e ringraziando tutti gli intervenuti per la 

gradita partecipazione. 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente procede interpellando i Consiglieri per sapere se hanno preso   

visione  del  verbale   del   Consiglio Generale del 15 febbraio 2019 invitandoli   

ad evidenziare, se necessario, eventuali osservazioni.  

Non essendoci osservazioni, il Consiglio delibera all’unanimità, con   l’esclusione   

dei  nuovi Consiglieri,  al  tempo  non  ancora nominati, di dare per letto  e  

approvato, il verbale  autorizzandone la trascrizione sul relativo libro sociale. 

Il Presidente chiede ed ottiene di anticipare i punti due e tre, prima di passare 

all’approvazione del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

2)  Comunicazioni del Presidente. 

Venendo alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno, informa che 

sono pervenute al protocollo della Fondazione, le comunicazioni delle 

deliberazioni di adesione, da parte degli Enti istituzionali pubblici: 

 18 febbraio 2019, Comune di Crescentino, nella persona del Sindaco Fabrizio 

Greppi  deliberazione n. 24  della Giunta Comunale dell’8 febbraio 2019,  

impegno di spesa a titolo di quota di adesione per l’anno 2019 Euro 3.000; 

 13 marzo 2019, Comune di Arquata Scrivia, nella persona del Sindaco 

Alberto Basso  deliberazione n. 26  della Giunta Comunale dell’11 marzo 

2019,  quota di adesione per l’anno 2019 Euro 3.000; 

 20 marzo 2019, Provincia di Savona, nella persona del  Presidente Pierangelo  

 



Olivieri, deliberazione n. 7  del Consiglio Provinciale del  19 febbraio 2019, 

quota di adesione per l’anno 2019 Euro 6.000 (con un componente nel 

Consiglio Generale e un componente nel Consiglio di Amministrazione); 

 2 aprile 2019, Comune di Asti, nella persona del Sindaco Maurizio Rasero, 

deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale del 1 aprile 2019, quota di 

adesione per l’anno 2019 Euro 6.000 (con un componente nel Consiglio 

Generale e un componente nel Consiglio di Amministrazione).   

 9 aprile 2019, Provincia di Asti, nella persona del Presidente Marco Gabusi, 

deliberazione n. 16  del Consiglio Provinciale del 3 aprile 2019, quota di 

adesione per l’anno 2019 Euro 6.000 (con un componente nel Consiglio 

Generale e un componente nel Consiglio di Amministrazione).   

Il Presidente precisa che  in data 22 marzo 2019,  ha presentato domanda di 

ammissione per altrettanta iniziativa, in qualità di soggetto privato di natura 

commerciale, la società Amag Mobilità S.p.A, nella persona dell’Amministratore 

delegato Filippo Agazzi, quota di adesione per l’anno 2019 Euro 18.000.                  

Amag Mobilità S.p.A. è una società privata partecipata per l’85% dalla famiglia 

Zoncada e per il 15% dal Comune di Alessandria, che opera nell’alessandrino 

svolgendo servizio di trasporto pubblico urbano. 

Il Presidente sottolinea che con l’entrata della società,  il gruppo degli aderenti 

alla categoria dei soggetti privati di natura commerciale, inizia ad acquisire un 

precisa definizione, non solo nell’ambito dei servizi dedicati alla logistica delle 

merci, ma anche alla mobilità della persona. 

La partecipazione di questi nuovi Enti, continua il Presidente, rappresenta una 

speranza di crescita per il territorio alessandrino e le aree limitrofe. 

In particolare,  il  Comune di Arquata Scrivia, ricoprirà  ruolo cruciale  per creare 

un  canale  di  interlocuzione  qualificato  tra  il  territorio  del basso Piemonte e la  

Liguria. 

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento ai nuovi Enti che sono entrati a far  

 



 

parte della squadra di lavoro della Fondazione. 

Egli riscontra, inoltre, che hanno manifestato interesse ad aderire all’attività di 

SLALA, l’Ordine Architetti Pianificatori, paesaggisti, conservatori della Provincia 

di Alessandria  e  l’Unione Industriali della Provincia di Savona. 

Rilevata la necessità di prendere atto dell’adesione a SLALA dei sopracitati 

soggetti pubblici e privati ( per quest’ultimi, previa autorizzazione del Presidente 

dell’Associazione di categoria e del Presidente dell’Assemblea dei Privati 

economici)  il Consiglio, sulla base delle motivazioni  illustrate in  premessa, con 

voti unanimi, ne autorizza  l’adesione.  

Il Presidente fa constare al Consiglio che, ai sensi statutari, alcuni Enti aderenti a 

SLALA, hanno comunicato il nominativo del componente di rispettiva 

designazione in ordine alla carica di rappresentanti in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione SLALA: 

 per il  Comune di Tortona, con comunicazione PEC prot. n. 9715 del 4 aprile     

 2019,  il Vice Sindaco Dott.ssa Marcella Graziano;   

  per il  Comune di  Asti, con  comunicazione   prot. n. C_A479-0-1 - 0034447   

 del 4 aprile 2019 -  disposizione del Sindaco n. 18 del 3 aprile  2019,  il Dott.    

 Francesco Palmiro Mariani;    

  per  la  Provincia di  Asti,  con comunicazione   prot. n. 008159  del 5  aprile  

 2019, l’Avv. Giovanni Trombetta. 

Il curriculum vitae, sono stati messi agli atti della Fondazione, rilevando  che  i  

soggetti indicati non presentano profili d’incompatibilità ai sensi di legge e di 

quanto previsto nello statuto sociale.  

Ultimata  la  discussione,  il  Presidente  pone  in  votazione  le  designazioni  

come  sopra riportate.  

Il Consiglio Generale   all’unanimità, delibera di nominare  quali  componenti  il   

Consiglio  di  Amministrazione:    

 



     Marcella  Graziano,  nata  a Tortona  (AL)  il  20  febbraio 1960,  residente  a  

Tortona (AL) in Via Sanquilina n. 20 - codice fiscale  

GRZMCL60B60L304C;   

   Francesco   Palmiro  Mariani,   nato   a   Genova  (GE)  il   1   ottobre   1952,    

  residente   a    Roma    (RM)   in    Via   Amiterno    n. 54   -   codice    fiscale   

  MRNFNC52R01D696A; 

 Giovanni Trombetta, nato a Cerro Tanaro (AT) il 17 ottobre 1946, residente 

ad Asti (AT) – Fz. Quarto Su.p n. 16/A – codice fiscale 

TRMGNN46R17C533Y. 

Le   nomine   hanno   decorrenza   immediata   e   i Consiglieri ,   secondo   le   

vigenti disposizioni statutarie, rimarranno in carica fino alla scadenza dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione, ossia con l’approvazione del bilancio d’esercizio 

2019. 

3)  Presa d’atto dell’istituzione della Commissione Mobilità. 

Ripartendo dalla presa d’atto dell’adesione di Amag Mobilità Sp.A., all’attività di 

SLALA, il Presidente spiega che, la società potrà fornire un valido contributo alla 

Fondazione, in quanto a seguito del suggerimento della Prefettura di Alessandria, 

SLALA dovrà avviare un’attività istituzionale di coordinamento delle iniziative 

connesse anche alla mobilità delle persone, fornendo soprattutto, un servizio in 

concertazione con tutti i soggetti interessati.  

Per tale ragione, prosegue il Presidente, è stata istituita una Commissione 

Mobilità,  che dovrà occuparsi delle tematiche della fluidificazione del traffico e 

del trasporto urbano accessibile e sicuro per gli abitanti delle aree interessate. 

La Fondazione, quindi diverrà per tali soggetti, una sovrastruttura  per mezzo 

della quale,  avviare con  le Ferrovie (Trenord e Trenitalia), una discussione sul 

futuro della mobilità su rotaia, per condividerne gli obiettivi-percorsi di attuazione 

e, per garantire accessibilità ai territori e la mobilità dei cittadini,  delle Province 

di Alessandria, Asti e Savona. 

 



Il Presidente informa che prima dell’adunanza odierna, insieme al Presidente della  

Provincia di Alessandria Gian Franco Baldi, hanno ricevuto alcuni rappresentanti 

dei Comuni della Provincia di Asti, intenzionati ad aderire alla Fondazione, per 

delineare una condivisa valutazione delle priorità di intervento e di assetto dei 

sistemi e dei servizi  della mobilità dei trasporti ferroviari.  

Il Presidente Rossini, durante l’incontro,  ha fatto loro presente che, i disservizi 

ferroviari lamentati da molti Comuni,  devono essere ricondotti all’Agenzia della 

Mobilità Piemontese, alla quale sono stati affidati tali compiti,  e non  alle 

Province di competenza. 

Prende la parola il Presidente della Provincia di Asti, Marco Gabusi,  il quale  

illustra che con la riforma Delrio, le Province hanno perso parte delle loro 

competenze,  hanno avuto dei tagli sulle risorse finanziarie e, per di più, i contratti 

di servizio sono stati trasferiti in capo all’Agenzia della Mobilità Piemontese. 

Per cui, prosegue  il Presidente Gabusi, diventa quanto mai opportuno ragionare 

all'interno della Commissione Mobilità, perché pur non avendo approvato il DUP 

(Documento Unico di Programmazione), la programmazione  è proseguita 

ugualmente. 

Fatto ancora più grave, sottolinea il Presidente Gabusi, dal punto di vista 

dell'iniziativa politica, ancora nulla si è mosso da dopo l’incontro del  27  

dicembre 2018,  al quale hanno partecipato le due Provincie interessate 

Alessandria e Asti e le Autorità comunali Alessandria e Asti,  riunitosi per 

esaminare e valutare le criticità della mobilità ferroviaria del Sud Piemonte 

emerse negli ultimi tempi e aggravatesi recentemente in seguito alle soppressione 

delle fermate frecciabianca ad Asti e Alessandria.  

Egli sottolinea che l’istanza più sentita, era stata relativa allo studio di un sistema 

nuovo di mobilità,  perché  sono cambiate da parte dei concittadini,   le necessità  

e i punti di interesse (ospedali, tribunali), in una situazione in cui  è ancora vigente  

un sistema di trasporto pubblico, che fa riferimento ad esigenze di 20-25  anni fa. 

 



Il  Presidente Rossini,  riprende la  parola  e in aggiunta a quanto appena  esposto,     

afferma, che proprio su queste tematiche, l'Amministrazione comunale di 

Alessandria, in collaborazione con la Provincia di Alessandria, hanno lanciato una 

consultazione popolare, che ha portato alla raccolta di 30 mila firme nel 

capoluogo alessandrino, con l’obiettivo di dare avvio alle trattative con Regione 

Piemonte, Regione Lombardia e Rete Ferroviaria, per il potenziamento dei 

collegamenti ferroviari tra Alessandria e Milano. 

Il Presidente relaziona che le Ferrovie, probabilmente, sarebbero disponibili a fare  

un investimento per le tratte Milano-Alessandria e  Asti-Savona, qualora venisse 

presentato loro un progetto, che crei concrete sinergie con le reti ferroviarie e su 

gomma, e risolva il disagio vissuto dai pendolari e dagli utenti durante gli 

spostamenti quotidiani. 

Egli informa che  in allegato alle cartelline, è stato inserito in omaggio, copia del 

volume “Città dei flussi”,  dedicato ai sistemi di corridoio territoriale in Italia, che 

presenta il quadro interpretativo al cui interno si situa lo studio in atto sul sistema 

territoriale Alessandria-Milano, la cui bozza era stata presentata in una riunione 

tenutasi nel mese di gennaio, presso il Comune di Alessandria. 

L’autore, il Dott. Luca Garavaglia, è il  Coordinatore Master in Sviluppo Locale – 

del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - 

Università del Piemonte Orientale, con il quale la Fondazione SLALA ha dato 

avvio ad un progetto di percorso formativo di eccellenza con il Polo Universitario 

“Rita Levi Montalcini” di Asti, accreditato come “Master Executive INPS”, per 

un’analisi dei sistemi di mobilità delle persone nel territorio alessandrino e 

nell’area vasta, guardando sia alle connessioni interne al territorio sia a quelle di 

scala metropolitana e di scala macro-regionale che comprendono le reti con la 

Liguria, con Milano, con Torino e il Sud Piemonte. 

Il Presidente, evidenzia che recentemente è stato stipulato un accordo,                       

con  la  Regione  Piemonte,  la   Regione  Lombardia  e l’Agenzia  della  Mobilità  

 



Piemontese, per   riattivare   il   servizio   ferroviario   sulle  linee  Mortara-Casale  

Monferrato-Vercelli, con la finalità di prevedere una connessione con gli assi di 

comunicazione nazionali e le direttive Milano-Torino/Milano-Mortara-

Alessandria. 

Pertanto continua il Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dello scorso         

5 aprile, è stata costituita una Commissione, composta da esperti conoscitori           

della  materia,  che  ha  il  compito di portare all’attenzione dei tavoli istituzionali,  

proposte ed analisi sul tema. 

Il Presidente,  invita  il  Consiglio  Generale   a prendere atto dei componenti della  

Commissione. 

Alla presidenza è stato nominato  Alessandro Traverso, mentre i componenti sono: 

Giovanni Currado, Vittorio Alberto Ferrari, Carlo Frascarolo, Vittorio              

Gatti, Francesco Mariani, Angelo Marinoni,  Luciano  Pasquale,  Sergio  Resconi,  

Federico Riboldi, Paolo Maria Ronchetti, Giancarlo Triggiani, Gianluca Veronesi, 

Fabrizio Vincis e il neo nominato Consigliere di Amministrazione, Giovanni 

Trombetta.   

Invitati permanenti, per rappresentare la Commissione nelle sedi regionali: 

Gianfranco Baldi Presidente della Provincia di Alessandria, Marco Gabusi  

Presidente della Provincia di Asti e Pierangelo Olivieri  Presidente della Provincia 

di Savona. 

Il Presidente chiede al Consiglio Generale, di assegnare alla Commissione un 

fondo per il periodo aprile-dicembre 2019 di Euro 5.000. 

Il Consiglio unanimemente approva. 

4)  Esame del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e degli atti  

      a corredo ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. 

5)  Relazione del Revisore unico al suddetto rendiconto. 

6)  Deliberazioni  relative  al  rendiconto dell’esercizio chiuso  al 31 dicembre    

     2018. 

 



Introducendo   la   trattazione   congiunta   di  tali   punti   all’ordine   del   giorno,                  

il  Presidente  illustra   al   Consiglio   Generale   il   progetto  di  rendiconto  della  

Fondazione SLALA dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, i cui documenti  

sono contenuti nel fascicolo distribuito all’ingresso e in possesso di tutti i 

partecipanti alla riunione. 

Egli  passa a commentare  le  voci più significative, la Nota integrativa, nonché il 

risultato dell’esercizio in esame,  che salda  con un avanzo di   € 50.669,75. 

Si   apre  quindi  la  discussione    assembleare    sull'andamento    della    gestione   

societaria  relativa  all’esercizio  chiuso  al  31 dicembre 2018. 

Il  Presidente  a questo proposito, fornisce  tutte  le  delucidazioni  e  informazioni    

per  una maggiore comprensione del rendiconto di esercizio.   

Successivamente il Revisore Unico Lorenzo Dutto dà lettura della Relazione 

dell’Organo di Controllo sul rendiconto del medesimo esercizio, concludentesi 

con il giudizio favorevole alla sua approvazione.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale, preso atto della Relazione del  

Revisore Unico, all’unanimità dei  voti  resi  in  forma  palese, delibera di 

approvare il rendiconto della Fondazione SLALA dell’esercizio chiuso al              

31 dicembre 2018, così come sopra letto ed illustrato: tale documento e la 

Relazione del Revisore Unico vengono allegati al presente verbale sotto le lettere 

A e B, per farne parte integrante e sostanziale. 

 7)  Presa   d’atto  situazione   contribuzioni  per   le  spese  correnti/quote   di       

      adesione esercizio 2019. 

Il Presidente, dato atto che  gli Organi Amministrativi della Fondazione SLALA, 

provvedono annualmente, alla determinazione e all’approvazione delle 

contribuzioni  per il sostenimento delle spese correnti  a carico di ciascun          

Ente aderente, invita il Consiglio Generale a prendere visione del prospetto 

consegnato a tutti i presenti, che qui di seguito si riporta, afferente all’impegno di 

spesa  per  l’esercizio  finanziario  2019,  così  come  ratificato  dal   Consiglio   di  

 



Amministrazione nella seduta del 5 aprile 2019 ((valori in Euro): 

                                             Tipologia d’entrata (**) 

Partecipanti Istituzionali                             Contributo peri  costi della 

Pubblici                                                                         gestione corrente es. 2019 

 

Camera di Commercio di Alessandria           16.000 

Camera di Commercio Riviere di Liguria             6.000 

Comune di Alessandria               6.000 

Fondazione CRAL              24.000 

Provincia di Alessandria               6.000 

            Totale                      58.000 

 (**) Piano di spesa 2018/2020 - delibera testè assunta dal Consiglio Generale 

del 15/12/2017 

                                     Tipologia d’entrata 

Partecipanti Istituzionali                              Contributo di adesione     

Pubblici                                        esercizio 2019 

Comune di Arquata Scrivia               3.000 

Comune di Asti                6.000 

Comune di Basaluzzo                3.000 

Comune di Casal Cermelli               3.000 

Comune di Casale Monferrato             4.000 

Comune di Castellazzo Bormida             3.000 

Comune di Crescentino              3.000 

Comune di Genova               3.000 

Comune di Laigueglia              3.000 

Comune di Tortona                6.000 

stanziamento di spesa  bilancio di  previsione 2018-2020,  

annualità 2019-2020 - Delibera Cons. Com. n. 78 29/11/2018  

Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria         3.000 

Provincia di Asti              6.000 

Provincia di Savona              6.000 

         Totale        52.000 

                Tipologia d’entrata 

Partecipanti Sostenitori        Contributo di adesione     

Associazioni di categoria                 esercizio  2019 

Ance Alessandria              3.000 

Ascom Confcommercio Alessandria            3.000 

 



Confartigianato Alessandria             3.000 

Confesercenti Alessandria             3.000 

Confindustria Alessandria             3.000 

Unione Industriali della Provincia di Savona           3.000 

        Totale        18.000 

Soggetti privati di natura commerciale  

Amag Mobilità S.p.A.                      18.000 

Gruppo ET Tecnologie S.r.l.           18.000 

Truck Rail Container S.p.A.                      18.000 

        Totale                   54.000 

                    Totale complessivo     182.000 

Segue una breve discussione, al termine della quale il Consiglio Generale 

all’unanimità, udita la relazione del Presidente, delibera di approvare la su 

indicata proposta di deliberazione. 

8)  Varie ed eventuali. 

 Il Presidente comunica che nelle varie ed eventuali, è stato inserito il programma 

aggiornato del Convegno organizzato da Consenso, Business Unit del Gruppo 

HDRÀ, in collaborazione con UIRNET S.p.A. e Logistica Digitale, dal titolo 

“Infrastrutture digitali e logistica delle merci, priorità strategiche per Genova e per  

l’Italia” che si terrà il prossimo lunedì 15 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

presso il Porto Antico di Genova, Magazzini del Cotone. 

Il Presidente invita i presenti a parteciparvi in quanto si tratta di un evento, nel 

quale verranno affrontati temi fondamentali per il futuro del territorio del basso 

Piemonte. 

Per quanto riguarda invece l’argomento Alternanza scuola – lavoro, il Presidente 

cede la parola al Dott. Montefiori e lo invita a delineare i vari passaggi avvenuti  

nell’ultimo periodo. 

Il Dott. Montefiori informa che nelle cartelline, è stata allegata una                

lettera   che   è  stata  trasmessa dal Dirigente scolastico Prof. Renato Parisio,  

dell’ Istituto di Istruzione Superiore Nervi-Fermi, essendo  venuto  a  conoscenza  

della   collaborazione   delle   Fondazioni  -  SLALA  e  COLOR YOUR LIFE,  in  

 



merito all’attività statutaria formativa di contatto con il mondo scolastico, sul 

tema  Alternanza scuola – lavoro, che il lesiglatore, con la Legge di Bilancio 

2019, ha ridenominato “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”. 

Egli comunica che prima del presente Consiglio, ha avuto un incontro con               

alcuni collaboratori dell’Istituto, i quali hanno dato massima disponibilità             

nell’organizzare dei momenti formativi frontali e delle site visits con esperti  

tecnici di assoluta rilevanza, legati a SLALA, per poter portare agli studenti  e poi 

di conseguenza,  anche alle loro famiglie, una maggiore consapevolezza  su quella 

che è  la logistica di oggi.  

Il Dott. Montefiori spiega che entro  quest’anno scolastico 2018/2019, dovrebbe 

aver  luogo  un momento formativo rivolto a una ottantina di studenti, dell’Istituto 

di Istruzione Superiore Nervi-Fermi, in cui sono previste due lezioni frontali  di 

carattere generale e  tecnico,  su  ciò che  potrebbero essere  gli sviluppi logistici e  

strategici del territorio interessato. 

Grazie al Dott Erik Klonhammer, Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di SLALA,  è stata offerta la possibilità di fare una visita           

presso l'Interporto di  Rivalta  Scrivia, del  quale egli  è  Amministratore delegato,  

con la successiva organizzazione logistica del trasferimento di  una cinquantina di  

studenti presso tale realtà. 

L’arco formativo si determinerebbe con la selezione di un massimo di sei studenti, 

che si siano particolarmente distinti, tramite un’azione di approfondimento, con 

delle tesine specifiche, sui progetti che emergeranno dagli stimoli delle lezioni 

frontali. 

In un secondo tempo, gli studenti verrebbero ulteriormente ospitati presso 

l’Interporto di Rivalta  Scrivia, ed accompagnati da un tutor aziendale che 

chiarisca loro, che cosa vuol dire, tuttora,  lavorare in un determinato contesto.  

Da settembre a  dicembre,  conclude  il Dott. Montefiori, inizierà l'anno scolastico  

 

 



seguente 2019/2020, nell’ambito del quale si dovrà procedere sugli altri due poli 

logistici della Fondazione, Savona e  Genova. 

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

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

15,45 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale. 

     Il Segretario                   Il  Presidente 

  (Cristina Carpo)                                                            (Avv. Cesare Italo Rossini) 

 

 


