Verbale della riunione del Consiglio Generale dell’ 11 aprile 2022
Addì 11 aprile 2022, alle ore 10,31 in Alessandria, presso la sede legale - Palazzo della
Camera di Commercio di Alessandria-Asti (sede di Alessandria) via Vochieri n. 58, si è
riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della
Fondazione Slala per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Presa d’atto e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative
deliberazioni;
4) Presa d’atto della nomina e cessazione di membri del Consiglio di Amministrazione e
del Consiglio Generale;
5) Approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e
degli atti a corredo, ai sensi dell’art. 18 Statuto;
6) Relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021;
7) Deliberazioni relative al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
8) Approvazione dell’informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da
parte dei Membri della Fondazione per l’esercizio 2022;
9) Varie ed eventuali.
Sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello
statuto sociale, i seguenti componenti del Consiglio Generale:
 Antonio Ferrentino (Associazione Nazionale delle Città del Bio);
 Franco Trussi (Comune di Alessandria, con delega di Gianfranco Cuttica di
Revigliasco);
 Maurizio Rasero (Comune di Asti);
 Gianfranco Ludovici (Comune di Basaluzzo);
 Maria Cristina Dameri (Comune di Capriata D’Orba);
 Antonella Cermelli (Comune di Casal Cermelli);

 Giuseppe Boidi (Comune di Castellazzo Bormida con delega permanente di
Gianfranco Ferraris);
 Elisa Gosti (Comune di Genova, con delega di Marco Bucci);
 Paolo Lantero (Comune di Ovada);
 Domenico Miloscio (Comune di Pozzolo Formigaro);
 Maura Pastorino (Comune di Predosa);
 Roberto Sasso Del Verme (Comune di Laigueglia);
 Mario Galvani (Comune di Tortona con delega permanente di Federico Chiodi);
 Gian Paolo Lumi (Provincia di Alessandria con delega di Enrico Bussalino);
 Paolo Lanfranco (Provincia di Asti);
 Michele Cervetto (Regione Liguria con delega di Giovanni Toti);
 Marco Gabusi (Regione Piemonte con delega di Alberto Cirio);
 Vittorio Alberto Ferrari (Ascom Confcommercio di Alessandria);
 Ascanio Borchi (Truck Rail Container SpA con delega di Luca Giorgi);
 Diego Accili (Comune di Novi Ligure con delega di Gian Paolo Cabella);
 Roberto Molina (Amag S.p.A.):
 Alessandro Berta (CCIAA Riviere di Liguria con delega di Enrico Lupi);
 Federico Riboldi (Comune di Casale Monferrato);
 Giuseppe Coco (Comune di Silvano D’Orba);
 Rosella Gatti (Comune di Valenza con delega permanente di Maurizio Oddone);
 Christian Giordano (Comune di Villanova d’Asti);
 Pierangelo Olivieri (Comune di Savona);
 Alessandro Lana (Comune di Verbano Cusio Ossola);
 Gian Carlo Avanzi (Università del Piemonte Orientale);
E’ presente fisicamente:
 Cesare Italo Rossini, con delega per la rappresentanza di:
 Gian Paolo Coscia (CCIAA Alessandria e Asti);
 Lorenzo Lucchini (Comune di Acqui Terme).
Sono altresì invitati a partecipare alla riunione e sono collegati in videoconferenza in

ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale:
 Oscar Zabai (Auta Marocchi S.p.A.);
 Giorgio Perona (ISIRES- Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo- Organismo di
ricerca S.r.l.);
 Pierfrancesco Giolito (Invia Benefit S.p.A.);
 Alessandro Caradolfo (Synergie Italia Agenzie per il lavoro S.p.A. con delega di
Giuseppe Caresio);
 Paolo Valvassore (Ance Alessandria);
 Adelio Ferrari (Confartigianato Alessandria);
 Luca Romani (Confindustria Alessandria con delega di Maurizio Miglietta);
 Manuela Ulandi (Confesercenti Alessandria con delega di Michela Mandrino);
 Stefania Gagliano (CNA Alessandria);
 Piero Savazzi (Fiap -Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali con
delega di Gian Paolo Faggioli);
 Alessandro Traverso (FOR.AL Consorzio per la formazione professionale
nell’alessandrino);
 Veronica

Porro

(FOR.AL

Consorzio

per

la

formazione

professionale

nell’alessandrino);
 Andrea Amalberto (Unione Industriale della Provincia di Asti);
 Alessandro Berta (Unione Industriale della Provincia di Savona con delega di
Angelo Belangieri).
 Sono inoltre presenti fisicamente i collaboratori della Fondazione Slala Dott.
Enrico Sozzetti, ed il Dott. Enrico Montefiori.
Risultano assenti giustificati il Sindaco Unico Dott. Lorenzo Dutto e la commercialista
Dott.ssa Michela Ivaldi.
Giustificano inoltre la loro assenza tra i membri del Consiglio Generale:
 Gianni Tagliani (Comune di Castelnuovo Scrivia);
 Alberto Basso (Comune di Arquata Scrivia);
 Mario Pesce (Comune di Castelletto D’Orba);

 Laura Graziella Bruna (Comune di Ricaldone);
 Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di Asti);
 Paolo Secco (Fondazione Aleramo);
Giustificano la loro assenza tra gli invitati:
 Serafino Vanni Lai, Filippo Agazzi, Egidio Zoncada (Amag Mobilita S.p.A.);
 Gianluca Barabino (Ecoprogram S.p.A.);
 Fulvio Ventorino (Gruppo E.F. S.r.l.);
 Enrico Foresto (Oxygen Labs s.r.l.);
 Michele Vallone (Solare S.r.l.);
 Enrico Galleano (STP S.r.l. a socio unico).
Assume la Presidenza a norma di Statuto l’Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio
Generale, che constatata la validità dell’adunanza, la dichiara aperta ed invita la Dott.ssa
Lo Polito Irene, che accetta, a fungere da Segretario.
Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in
videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale, con
conferma da parte di ciascun partecipante.
Il Presidente preso atto delle presenze saluta e ringrazia per la partecipazione e invita il
Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all’ordine del giorno.
1) Presa d’atto e approvazione verbale della seduta precedente.
Sul primo punto all’ordine del giorno, viene dato all’unanimità per letto e approvato il
verbale della precedente seduta.
2) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa il Consiglio che la Fondazione Slala, in data 10/02/2022, ha
conferito supporto all’Università del Piemonte Orientale, per la partecipazione
dell'Università al progetto NODES, presentato in risposta al Bando PNRR (Missione 4C2
"Dalla ricerca all'impresa") per la creazione di Ecosistemi dell'Innovazione.
La proposta, coordinata dal Politecnico di Torino, vede il coinvolgimento del territorio
Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta e le province più occidentali della Lombardia,
Como, Varese e Pavia) ed intende sviluppare l’Ecosistema dell’Innovazione territoriale

supportando la crescita sostenibile e inclusiva dei territori di riferimento. La proposta si
articola su diverse tematiche, ciascuna coordinata da una università del territorio:
 Industria della salute e silver economy (Univ. Piemonte Orientale)
 Industria 4.0 per la mobilità e l'aerospazio (Politecnico di Torino)
 Sostenibilità industriale e green technologies (Univ. Torino)
 Montagna digitale e sostenibile (Univ. Valle d'Aosta)
 Agroindustria primaria (Univ. Pavia)
 Agroindustria secondaria (Univ. Scienze Gastronomiche)
Il progetto ha un valore molto importante e avrà sicuramente una ricaduta sul territorio
molto rilevante. Ci sarà il coinvolgimento di tutti gli attori sia nel progetto di innovazione
ma anche di gestione.
Il Presidente manifesta la piena disponibilità della Fondazione e della segreteria di
mettere a disposizione tutta la documentazione inerente al progetto NODES per coloro
che fossero interessanti ad approfondire.
Il Presidente comunica che è stato ufficializzato in data 25/02/2022, l’accordo quadro di
collaborazione tra i sette Comuni centri zona della provincia di Alessandria (Alessandria,
Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona Valenza), promosso
dall’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria Alexala nella persona del
Presidente Cava, insieme alla Fondazione Slala rappresentata dal Presidente Rossini.
La finalità è quella di costruire una rete virtuosa di promozione turistica, culturale ed
enogastronomica congiunta, da realizzarsi attraverso una serie di iniziative, e in
particolare con un unico grande evento articolato in sette date, tra maggio e settembre,
che coinvolga tutti i Comuni firmatari dell’accordo e, di conseguenza, anche l’intero
territorio.
L’iniziativa è volta all’organizzazione di una sorta di “festival” diffuso sul territorio e
spalmato in diversi mesi, finalizzato alla promozione della cultura e del turismo dei sette
centri zona coinvolti nelle manifestazioni.
Il format sarà quello usufruito nell’evento “Aperto per Cultura”, promosso già negli anni
scorsi ad Alessandria e Casale Monferrato da Confcommercio, capace di unire il gusto

all’arte.
Il modello sarà sempre basato da “buffet d’autore” e, insieme, performance teatrali,
artistiche e musicali.
Si comincerà a maggio con Alessandria e Acqui, a giugno toccherà a Valenza e Tortona, a
luglio a Ovada e Casale Monferrato e, infine, Novi Ligure a settembre.
Per qualsiasi informazione il Presidente invita a rivolgersi direttamento ad Alexala ed al
Dott. Livraghi che opera in qualità di consigliere di amministrazione della Fondazione
Slala.
Il Presidente comunica che in data 01/02/2022 la Commissione mobilità per la logistica
dei passeggeri è stata sciolta. L'attività si è conclusa con la presentazione del progetto
“Revisione della programmazione del sistema ferroviario sull’asse Torino-AstiAlessandria-Milano (progettazione a cura dell’Arch. Giovanni Currado e dell’Ing.
Angelo Marinoni), all’Agenzia della Mobilità Piemontese per le opportune valutazioni di
fattibilità, e successivamente alla Regione Piemonte, la quale ha riaperto il tavolo di
contrattualizzazione con le Ferrovie.
Il Presidente passa la parola al Vicesindaco di Alessandria Franco Trussi al fine di
aggiornare il consiglio sul tema.
Il Vicesindaco in qualità di delegato al settore dei trasporti ha portato avanti il grande
interesse che tutto il Bacino Sud-Est, ovvero la zona della provincia di Alessandria e Asti,
ha nei confronti del problema della mobilità, in modo particolare di quella connessa al
trasporto su ferro.
E’ ben noto a tutti che il collegamento su ferro riguardante la tratta da Alessandria verso
Milano è difficoltoso, pertanto il Vicesindaco insieme a tutti gli altri enti del bacino SudEst hanno manifestato le loro perplessità sulla situazione della mobilità e si sono astenuti
dall’approvazione del bilancio, tenendo così aperta una finestra di dialogo con
l’Assessore Gabusi.
Questo ha portato ad un incontro in Provincia di Alessandria, convocato direttamente
dall’assemblea regionale, durante il quale si è discusso dell’annoso problema del
collegamento ferroviario con Milano.

Durante questo incontro l’Agenzia della Mobilità Piemontese, RFI S.p.A. e Trenitalia
S.p.A., si sono resi disponibili per tentare l’incremento di nuovi collegamenti,
prevedendo almeno due treni nelle fasce orarie di metà mattina e metà pomeriggio, al
momento non coperte, ed inoltre l’assemblea ha richiesto di velocizzare i collegamenti
per rendere più competitivo il trasporto su ferro rispetto alla gomma.
Ad ostacolare questo incremento di collegamenti c’è l’attuale struttura della stazione
ferroviaria di Milano Centrale che al momento non ha la capacità di ricevere più treni di
quelli che riceve adesso, pertanto, si dovrà pensare di utilizzare la stazione di Milano
Rogoredo o di aspettare i cambiamenti previsti dal Terzo Valico che riguarderanno anche
l’ampliamento della stazione di Milano Centrale ed il cambiamento della capacità di
ingresso in Milano con altri treni.
Il progetto “Revisione della programmazione del sistema ferroviario sull’asse TorinoAsti-Alessandria-Milano”, a cura della Fondazione Slala, riassume tutte queste proposte
con indicazioni pratiche di realizzazione e studi sugli aspetti anche economici per la
realizzazione del progetto.
Un treno che parte da Torino per muoversi verso sud, dovrebbe utilizzare la linea sud
passando per Alessandria e non la linea nord passando per Milano.
Questo genererebbe un bacino di utenza più ampio con una redditività economica più
elevata, che potrebbe anche essere supportato da interventi pubblici laddovè la
privatizzazione delle linee non sia sufficente a supportare l’incremento dei collegamenti.
Il Vicesindaco auspica che con l’aiuto della Fondazione Slala e dei tecnici delle
commissioni, si possa arrivare a realizzare in tempi brevi il progetto sul miglioramento
della mobilità del basso piemonte che, incredibilmente, è da circa cinquanta anni in una
fase di stallo e non vede un rinnovamento.
Il Presidente prende la parola e ringrazia il Vicesindaco Trussi.
I ringraziamenti vanno inoltre al consigliere di amministrazione di

Slala Elia ed

all’Assessore Gabusi, per il lavoro di dialogo con la Regione Piemonte e con l’Agenzia
per la Mobilità.
Ringrazia inoltre tutti i membri della commissione mobilità per la logistica dei passeggeri

presieduta dal Dott. Traverso e ricorda il ruolo della Fondazione Slala come ente in grado
di creare progetti e relazioni per dare impulsi su quei temi e materie un po’ stagnanti e
bloccate e far sì, inoltre, che le relative problematiche vengano sottoposte all’attenzione
di una struttura più autorevole affinché possa risolverle.
Il Presidente ribadisce che la commissione viene provvisoriamente sciolta in attesa di
richieste di ricostituzione da parte di altri enti che vogliano affrontare altre problemtiche
sul tema.
Il Presidente prosegue ricordando i lavori della commissione PCTO (già alternaza scuola
lavoro) presieduta da Massimo Picollo.
La commissione ha lavorato per portare la logistica come materia di formazione nei vari
istituti del territorio. Ora si stanno conferendo tutti i progetti relativi alla formazione a
For.Al., così come tutte le convenzioni fatte con i vari comuni.
Il Presidente prosegue comunicando le attività in collaborazione con For.Al.
Il For.Al è un ente regionale accreditato per la formazione ed è quindi titolato più di altri
per dare supporto alla Fondazione Slala in tema di formazione.
All’interno di For.Al è stato recentemente costituito un comitato tecnico scientifico per
attività di formazione in ambito logistico.
For.Al ha nominato, come membri delegati del comitato, la Dott.ssa Patrizia Melanti e la
Dott.ssa Francesca Zelaschi. La collaborazione Slala/Foral è volta anche a portare la
formazione in tema di logistica nel territorio della provincia di Asti e nel territorio ligure.
For.Al ha inoltre chiesto a Slala di dare l’indicazione di tre membri della Fondazione che
possano entrare a far parte di questo comitato tecnico scientifico.
La Fondazione ha proposto Massimo Picollo, presidente della commissione “Percorso
per le competenze trasversali e per l'orientamento”, la partecipazione del presidente
Rossini, almeno per l’anno 2022, e la partecipazione del Dott. Enrico Montefiori, il quale
ha già esperienza di formazione logistica nell’ambito di fondazioni operanti in Liguria.
Il Presidente precisa che For.Al fino ad ora non si è mai occupato di formazione per la
logistica, quindi, è fondamentale il supporto dei membri di Slala per il tutoraggio degli
stessi formatori.

Il Presidente comunica che in data 11/03/2022 a mezzo rogito Notaio Mariano, la Banca
Popolare di Milano ha donato alla Fondazione Slala un’immobile che è adibito a centro
sportivo.
La donazione dell’immobile a favore della Fondazione Slala ha comportato una
patrimonializzazione della Fondazione.
La Fondazione Slala ha sostenuto solamente il costo della perizia, redatta oltretutto da un
consigliere interno a Slala ad un prezzo ragionevole.
La Fondazione incasserà l’affitto che coprirà i costi di gestione dell’immobile (Imu e
assicurazione).
La finalità della donazione dell’immobile a Slala non è soltanto di patrimonializzazione
ma anche di di valorizzazione del territorio consentendo di mantenere in essere tutte le
convezioni tra il centro sportivo e le altre associazioni o enti.
Il centro sportivo deve continuare ad offrire alle famiglie disagiate la possibilità di
frequentazione dei figli ai centri estivi organizzati, grazie alle convenzioni in essere con il
Cissaca.
Il Presidente comunica che in data 1° aprile, presso l’associazione di Castellazzo
Soccorso, con la presenza del Notaio Mariano, è stata costituita l’impresa sociale
denominata “AMC MOBILITY PER IL SOCIALE -SRL IMPRESA SOCIALE.” con
sede legale in Alessandria, via G. C. Cordara, 19 e con sede operativa in Castellazzo
Bormida via Pietro Caselli, 69.
L’impresa ha lo scopo di realizzare interventi e servizi finalizzati alla prevenzione,
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini e dei lavoratori
(prestazioni sanitarie di diagnosi generiche. screening sulla medicina del lavoro, prelievi
ematici, test sierologici, screening anti Sars-Cov 2 e visite specialistiche, il tutto
finalizzato alla prevenzione sanitaria).
Il capitale sottoscritto è di euro 200.000,00, così suddiviso:
- Castellazzo Soccorso ODV per euro 190.000,00, conferendo il camper attrezzato;
- Fondazione Slala per euro 10.000,00.
Il progetto di acquisizione della quota del 5% nasce nel 2021 durante una riunione con

l’Unione Industriali di Alessandria, per fare in modo che Slala realizzi qualcosa di
concreto in rappresenzanza delle associazioni di categoria che sono parte integrante della
stessa.
Le aziende hanno manifestato problematiche nel gestire le visite mediche obbligatorie dei
propri dipendenti, pertanto si è pensato di mettere a disposizione un camper attrezzato per
le analisi e visite mediche per i dipendenti aziendali, che potrà recarsi su richiesta presso
la stessa azienda.
Per le associazioni di categoria aderenti a Slala sarà prevista l’erogazione del servizio ad
un costo agevolato.
Il Presidente, conclude informando il consiglio che, in data 21 aprile, si terranno ad
Alessandria gli Stati Generali della logistica del Nord Ovest.
La preziosa collaborazione del consigliere Elia e dell’assessore Gabusi ha permesso la
realizzazione dell’evento sul nostro territorio.
La sede dell’evento sarà l’aula magna del campus universitario di Alessandria.
L’evento sarà a numero chiuso e la Fondazione Slala ha provveduto a comunicare agli
organizzatori l’elenco degli inviti da inviare. Si è solo in attesa che l’Università
comunichi la capienza della sala sulla base delle nuove normative anti-covid.
Prende la parola il Rettore Avanzi per comunicare che la capienza è la massima quindi
l’evento potrà ospitare 100-150 partecipanti.
Il Presidente ringrazia il Rettore per l’informazione in tempo reale e lo invita nuovamente
a prendere la parola per illustrare al consiglio le attività dell’Università in collaborazione
con Slala.
Il Rettore informa il consiglio sulla costituzione in Università di un dipartimento sugli
studi dell’economia circolare e della transizione ecologica.
Questi sono temi strettamente correlati a quello della mobilità.
Per l’Università è un onore poter ospitare un evento come gli Stati Generali della
logistica del Nord Ovest, il cui scopo sarà anche fare un punto sul tema della variante di
Valico.
Il Rettore è convinto che il tema della mobilità, accentuato da quello dell’energia e da

quello della guerra in Ucraina, sia un tema del prossimo futuro e ancor più affrontato nel
PNRR come tema fondamentale anche in correlazione con quello della realizzazione
delle grandi opere.
L’Università deve necessariamente essere coinvolta in progettualità su questi temi futuri,
pertanto, l’ateneo ha intenzione di finanziare posti da ricercatore nella direzione dello
studio di questi temi.
È previsto un piano straordinario di finanziamento, in parte finanziato dal PNRR, in
relazione a quattro misure del Ministero che stanno per scadere, in particolare quella
sull’ecosistema del Nord-Ovest.
Sulla base di questi ingenti finanziamenti che potrebbero arrivare sul territorio del
Piemonte Orientale, l’Università è in procinto di bandire concorsi per ricercatori o
dottorati di ricerca sul tema della mobilità e delle infrastrutture.
Il Rettore prosegue sul ruolo importante della Fondazione Slala quale promotore di
cultura, informazione e tessitore di quei rapporti tra gli enti che sono indispensabili per
creare un sistema che vada oltre gli interessi del singolo comune o delle singole province
e associazioni, deve esserci una visione più ampia del sistema territoriale che va oltre al
territorio con una visione anche aperta all’Europa.
Il Rettore conclude ribadendo che l’idea di creare questo dipartimento universitario in
tempi non sospetti è stata fondamentale in quanto si è ritenuto e si ritiene sempre
necessario investire anche dal punto di vista scientifico su questi temi.
3) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative
deliberazioni.
Il Presidente elenca i soggetti che hanno formalizzato la pratica di ingresso in Slala,
quelli che hanno presentato domanda di adesione al Consiglio Generale della Fondazione
Slala e quelli che hanno manifestato interesse ad aderire.
Hanno formalizzato l’ingresso nella Fondazione Slala:
 Comune di Ricaldone: in data 29/12/2021 il Comune di Ricaldone tramite PEC
ha comunicato che il Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2021 –
deliberazione n. 27, ha deliberato l’adesione alla Fondazione SLALA, con una

quota di contribuzione annuale di Euro 3.000,00.
 Provincia del Verbano Cusio Ossola: in data 11/01/2022, con lettera firmata dal
nuovo Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Alessandro Lana, è
stato confermato l’interesse a proseguire la collaborazione con la Fondazione
SLALA.
Con nota a mezzo PEC, in data 09/02/2022 – Prot. n. 2093, sono stati comunicati i
nominativi delle persone individuate per rappresentare la Provincia del VCO all’interno
della Fondazione:


per la carica in seno al Consiglio Generale, Alessandro Lana, Presidente della
Provincia del Verbano Cusio Ossola,



per la carica in seno al Consiglio di Amministrazione, Rino Porini Vicepresidente
della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il Presidente prosegue elencando i soggetti che hanno presentato domanda di adesione a
Slala.
Tra gli enti istituzionali:


Castelnuovo Scrivia: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC in data
28/12/2021, a firma del Sindaco Gianni Tagliani, quota di adesione annuale Euro
3.000,00.

 Comune di Novi Ligure: in data 28/02/2022, è stato trasmesso a mezzo PEC, il
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 07/12/2021, avente ad
oggetto l’adesione del Comune di Novi Ligure alla compagine sociale di
SLALA.
Tra le fondazioni di diritto privato e del Terzo Settore il Presidente elenca:
 Fondazione Aleramo: domanda di ammissione inviata a mezzo mail ordinaria, in
data 03/02/2022, a firma del Presidente Paolo Secco, quota di adesione Euro
6.000,00.
Hanno infine manifestato interesse all’adesione alla Fondazione Slala:
 Comune di Gavi, nella persona del Sindaco Carlo Massa;
 Comune di Borghetto di Borbera, nella persona del Sindaco Enrico Bussalino.

4) Presa

d’atto

della nomina e cessazione di membri del Consiglio di

Amministrazione e del Consiglio Generale.
Il Presidente chiede la ratifica delle seguenti nomine a nuovi componenti del Consiglio di
Amministrazione.


Provincia di Verbano Cusio Ossola: in data 09/02/2022, con nota a mezzo PEC,
Prot. n. 2093, a firma del Presidente Alessandro Lana, la Provincia di Verbano
Cusio Ossola ha designato il Vicepresidente Rino Porino, quale componente per
la carica in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA.

 Comune di Casale Monferrato: in data 11/03/2022, con nota a mezzo PEC, Prot.
n. 7200, a firma del Sindaco Federico Riboldi, il Comune di Casale Monferrato
ha designato Umberto Bonzano, quale componente per la carica in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA, in sostituzione del
dimissionario Luigi Bonzano.


Comune di Novi Ligure: in data 17 marzo 2022, a mezzo e-mail ordinaria, il
Comune di Novi Ligure, ha comunicato mediante Decreto del Sindaco, n. 8 del
16/03/2022, la designazione del Vicesindaco Diego Accili, quale rappresentante
dell’Amministrazione comunale, in seno al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione SLALA.

Il Presidente chiede la ratifica delle seguenti nomine a nuovi componenti del Consiglio
Generale.


Truck Rail Container S.p.a.: in data 25/02/2022, con nota a mezzo PEC,
l’amministratore delegato della società Truck Rail Container S.p.a., Luca Giorgi,
ha comunicato la designazione del proprio rappresentante all’interno del
Consiglio Generale (in qualità di Presidente dell’Assemblea dei privati
economici), nella persona dell’Ing. Ascanio Borchi.

L’ingegnere presenzierà in qualità di invitato permanente anche alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione.
 FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali: nel corso delle

riunioni degli Organi Federali svoltesi tra il mese di febbraio e il mese di marzo,
è stato eletto alla Presidenza della Federazione il Sig. Gian Paolo Faggioli,
Imprenditore del settore Trasporto e Logistica, in sostituzione di Massimo
Bagnoli.
5) Approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
e degli atti a corredo, ai sensi dell’art. 18 Statuto.
6) Relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021.
7) Deliberazioni relative al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Il Presidente introduce congiuntamente gli argomenti all’ordine del giorno ed evidenzia
che la bozza di rendiconto al 31 dicembre 2021 è già stata visionata e approvata dal
Consiglio di Amministrazione di Slala nella seduta del 23/03/2022.
Il Presidente giustifica l’assenza dell’organo di controllo Dott. Lorenzo Dutto e della
Dott.ssa Michela Ivaldi.
Il Presidente illustra il rendiconto consuntivo della Fondazione dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, che salda con un avanzo di € 35.826, con la proposta di deliberare la
destinazione di tale avanzo ad incremento del fondo disponibile patrimoniale.
Il Presidente espone il commento al rendiconto del Revisore Unico Dott. Lorenzo Dutto,
il quale ha espresso giudizio positivo sul bilancio e sulla nota integrativa.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale all’unanimità delibera di approvare il
rendiconto della Fondazione SLALA dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così
come sopra letto ed illustrato: tale documento e la Relazione del Revisore unico vengono
allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
8) Approvazione dell’informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da
parte dei Membri della Fondazione per l’esercizio 2022
Il Presidente comunica che l’informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione
da parte dei Membri della Fondazione, per l’esercizio 2022 è disponibile per ogni
membro del consiglio tra gli allegati al punto 6) dell’ordine del giorno; pertanto, illustra
le quote di adesione previste per il 2022 come di seguito:

MEMBRI DELLA FONDAZIONE SLALA
Tipologia d’entrata
Contributo per i costi della gestione
corrente esercizio 2022
22.000
6.000

Partecipanti Istituzionali
Pubblici
Camera di Commercio di Alessandria-Asti
Camera di Commercio Riviere di Liguria
Comune di Alessandria
Provincia di Alessandria
Totale
Partecipanti Sostenitori
Enti a rilevante partecipazione pubblica
AMAG S.p.A.
Associazione Nazionale delle Città del Bio
Comune di Acqui Terme
Comune di Arquata Scrivia
Comune di Asti
Comune di Basaluzzo
Comune di Borghetto di Borbera
Comune di Capriata d'Orba
Comune di Casal Cermelli
Comune di Casale Monferrato
Comune di Castelnuovo Scrivia
Comune di Castellazzo Bormida
Comune di Castelletto d'Orba
Comune di Gavi
Comune di Genova
Comune di Laigueglia
Comune di Novi Ligure
Comune di Ovada
Comune di Pozzolo Formigaro
Comune di Predosa
Comune di Ricaldone
Comune di Silvano d'Orba
Comune di Tortona
Comune di Valenza
Comune di Villanova d'Asti
Provincia di Asti
Provincia di Savona
Provincia Verbano Cusio Ossola
Regione Liguria
Regione Piemonte
Università degli studi del Piemonte Orientale
Totale
Partecipanti Sostenitori
Fondazioni di origine bancaria

6.000
6.000
40.000
Tipologia d’entrata
Contributo di adesione esercizio 2022
6.000
3.000
4.000
3.000
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
4.000
3.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.000
122.000
Tipologia d’entrata
Contributo per i costi della gestione
corrente esercizio 2022

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

24.000
Contributo di adesione esercizio 2022

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Totale
Partecipanti Sostenitori
Fondazioni di diritto privato e del Terzo Settore
Fondazione Aleramo
Totale
Partecipanti Sostenitori
Associazioni di categoria
Ance Alessandria
Ascom Confcommercio Alessandria
Confartigianato Alessandria
Confesercenti Alessandria
CNA Alessandria
FIAP federazione italiana autotrasportatori
FOR.AL
Unione Industriale della Provincia di Alessandria
Unione Industriale della Provincia di Asti
Unione Industriale della Provincia di Savona
Totale
Partecipanti Sostenitori
Soggetti privati di natura commerciale
Amag Mobilità S.p.A.
Auta Marocchi S.p.A.
Gruppo E.F. S.r.l.
Ecoprogram S.p.A.
ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo
Invia S.r.l.
Oxygen Labs S.r.l.
Solare S.r.l.
STP S.r.l.
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A
Truck Rail Container S.p.A.
Totale
TOTALE COMPLESSIVO

6.000
30.000
Tipologia d’entrata
Contributo di adesione esercizio 2022
6.000
6.000
Tipologia d’entrata
Contributo di adesione esercizio 2022
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
30.000
Tipologia d’entrata
Contributo di adesione esercizio 2022
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
198.000
426.000

9) Varie ed eventuali.
Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno nessuno dei
presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la
seduta alle ore 10,55, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Irene Lo Polito)

(Cesare Italo Rossini )

