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DELIBERAZIONE N.  01 / 2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
 
 
Addì QUATTRO del mese di GIUGNO dell’anno 2012, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Sarmato, previa osservanza di tutte le formalità dello statuto della Fondazione 
Val Tidone Musica, vennero convocati oggi i componenti la Assemblea Generale. 
 
All’appello risultano presenti: 

1. ARRUGA LORENZO  -  Comune di Sarmato 
2. VENEZIANI RAFFAELE – Comune di Rottofreno 
3. PILLA DANIELA – Comune di Pianello Val Tidone 
4. BALDINI ADRIANO – Comune di Pecorara 
5. INTROZZI GIANLUCA – Associazione Eventi Musicali Val Tidone 
6. DOTTI GIOVANNI  - Comune di Nibbiano 
7. ZANI LUIGI – Fondazione Piacenza Vigevano 
8. GUASTONI ADA – Comune di Borgonovo Val Tidone 
9. FORNASIER ROSSANA – Comune di Ziano Piacentino 
10. ZANGRANDI FRANCESCO – Comune di Calendasco 
11. CIGNATTA LINO – Comune di Agazzano (Assente) 
12. MARZI ELENA – Comune di Castel San Giovanni (Assente) 
13. CALZA PATRIZIA – Comune di Gragnano Trebbiense (Assente) 
14. PARMA MAURIZIO – Provincia di Piacenza (Assente) 
15. PRATI ENRICA – Fondazione Libertà (Assente) 
16. FORNASARI GIANPAOLO – Presidente temporaneo  uscente. 
 

Totale presenti n.  11     Totale assenti n.   5 
 
Assume la Presidenza temporanea il Sindaco pro-tempore del Comune di Pianello Val 
Tidone, dott. Fornasari Gianpaolo quale Presidente uscente. 
 
Assiste il Segretario della Fondazione -Dott. Enrico Corti- ai sensi dell’art. 16 dello Statuto 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente pro-tempore ai sensi dell’art. 8 
dello statuto assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti all’o.d.g. preventivamente inviato. 
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In apertura di seduta l’Assemblea prende atto che : 
 

- che i nominativi indicati nel frontespizio sono i componenti nominativi della 
Assemblea per il periodo di quattro anni dal 4 giugno 2012 al 4 giugno 2016 in 
quanto designati dagli Enti Fondatori nelle risultanze riportate a fianco di ogni 
nominativo; 

 
- che per i suddetti componenti non risultano fattispecie di incompatibilità e quindi 

l’Organo assembleare è validamente costituito; 
 
- lo Statuto è stato regolarmente formalizzato con atto notarile e validamente 

registrato; 
 
- la Fondazione si è dotata di partita IVA; 

 
- sede della Fondazione è la Sede Municipale del Comune di Sarmato ad ogni effetto 

di legge; 
 

- Segretario della Fondazione è il Segretario pro-tempore del Comune di Sarmato ai 
sensi dell’art. 16 dello Statuto nella persona del Dott. Enrico Corti coadiuvato dalla 
Responsabile di Segreteria Sig.ra Francesca Marchesi; 

 
- Responsabile Finanziario della Fondazione è la Responsabile del Settore 

Finanziario del Comune di Sarmato Rag. Orietta Agueriti; 
 

- L’attività della Fondazione è attualmente disciplinata dallo Statuto come da 
riconoscimento ottenuto dalla Regione Emilia Romagna nei modi di legge; 

 
- E’ presente il Direttore Artistico dott. Livio Bollani; 

 
Il Presidente pone quindi in votazione palese la convalida dei designati con il seguente 
esito: presenti n. 11, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0. 
 
__________________________ 
 
Il Presidente proclama quindi insediata l’Assemblea Generale della Fondazione Val 
Tidone Musica nella indicazione nominativa come sopra definita per quattro anni dal 4 
giugno 2012 al 4 giugno 2016. 
 
Si hanno quindi i seguenti interventi di saluto e insediamento: 
 
Fornasari. Saluta i presenti ed esprime soddisfazione per il consolidarsi per una 
esperienza che si consolida con notevole beneficio sul territorio. Ringrazia lo staff dei 
dipendenti di Sarmato, accenna alla scelta di trasparenza con la pubblicazione sul sito di 
tutti i documenti integrali. 
 
Veneziani. Approfondisce la scelta di efficace di gestire le problematiche del territorio in 
forma associata e con ricaduta ampia sovra comunale. 
 
Guastoni. Condivide le considerazioni sulla gestione sovra comunale e auspica che in 
tempi di crisi vi sia sempre maggiore qualità nei servizi e consenso ampio della 
popolazione. 
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Zani. Conferma la valutazione positiva della esperienza portata dalla Fondazione 
Piacenza Vigevano, che sostiene con forte impegno finanziario la Fondazione Val Tidone 
Musica e il suo programma. 
 
Dotti. Riporta la soddisfazione del suo Comune per l’operatività maturata in passato e che 
il Comune ha sempre sostenuto. Accenna polemicamente alla politica avverso i Comuni 
da parte del Governo. 
 
ENTRA CALZA N. 12 
 
Introzzi. Illustra la diversa realtà del Pavese, plaude alla azione efficace del dott. Bollani e 
segnala la poca recettività di Pavia. 
 
Fornasari. Auspica maggiori collegamenti con la realtà pavese. 
 
Bollani. Plaude al sostegno dei Comuni, anche se effettivamente nel Pavese vi è meno 
recettività, fermo che occorre collegarsi alla Provincia di Pavia. 
 
Fornasier. Sostiene che i Comuni confinanti di Pavia sostengono l’esperienza della 
Fondazione. E partecipano con soddisfazione ai programmi, mentre conferma fiducia a chi 
ha condotto l’attività finora. 
 
Calza. Afferma che il suo Comune ha partecipato e creduto con convinzione fin dall’inizio 
alla Fondazione. Constata la necessità di individuare sponsor per la scarsità di 
finanziamenti, mentre sostiene che la cultura è investimento sul territorio, soprattutto 
quando – come avviene – la qualità è alta. 
 
ENTRA MARZI N. 13 
 
Zangrandi. Esprime soddisfazione verificata e assegnata anche dai cittadini del suo 
territorio e plaude alla attività degli organizzatori. 
 
Baldini. Constata che gli sforzi sono ripagati con manifestazioni condivise, partecipate e 
apprezzate anche per il costante miglioramento negli anni. Segnala che il programma è 
risorsa molto importante per i Comuni. 
 
Pilla. Rammenta che la Fondazione è nata dal Comune di Pianello e conferma che il 
programma è importante con qualità sempre cresciuta con struttura associata consolidata 
nella forma attuale. Auspica ringiovanimento per cui occorre recepire i gusti che mutano 
con ampliamento dei generi praticati dalla cultura giovanile. 
 
Arruga. Ritiene che il miglioramento debba comportare scelte radicali con sperimentazione 
e nuovi finanziamenti, in quanto occorre migliorare in originalità e passare da una 
posizione di ospitalità a proposte nuove. Segnala che crescono gruppi di tipo etnico e 
auspica iniziative a latere del programma con patrocinio e idee nuove. Ritiene che in 
tempo di crisi e di attese giovanili occorra cogliere occasioni e idee, sia pur con accortezza 
e prudenza economica. 
 
Marzi. Sostiene la validità del progetto pilota in essere a favore di tutta la vallata con 
iniziative intercomunali con prodotto unico e originale. Constata le maggiori difficoltà 
economiche presenti, ferma la validità della scelta di produrre qualità con forte valenza 
culturale e turistica. 
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Fornasari. Condivide la scelta di agganciare il pubblico giovanile con ricambio degli 
spettatori. Segnala l’impegno costante del consiglio di amministrazione con notevole e 
qualificato apporto del direttore artistico. 
 
Bollani.  Sostiene che oggi occorra esportare un prodotto originale con poche risorse e 
forte consenso., prevedendo riserva progettuale per sperimentazioni con aggiunta di nuovi 
eventi. Ritiene che occorra raggiungere un equilibrato compromesso fra tradizione e 
innovazione con recepimento di idee da soggetti esterni. 
 
__________________________ 
 
Il Presidente propone quindi ai sensi dell’art. 9 di fissare in sette il numero dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione per il periodo di quattro anni da oggi 4 giugno 2012 al 4 
giugno 2012. 
 
L’esito della votazione palese che si svolge subito dopo è di approvazione all’unanimità 
dei presenti e votanti (n.13). 
 
Il Presidente proclama quindi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il 
periodo di quattro anni dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2012 è di sette componenti. 
 
Informa quindi che ai sensi dell’art.9 Statuto i componenti di nomina vincolata sono  
Sindaco pro tempore del Comune di Pianello Val Tidone -  FORNASARI GIANPAOLO 
Sindaco pro tempore del Comune sede della Fondazione – TANZI ANNA 
Membro nominato dalla Fondazione Piacenza e Vigevano - MARAZZI GIACOMO 
Membro nominato dalla Associazione “Eventi Musicali della Val Tidone” – BAROCELLI 
ANDREA 
Membro nominato dalla Fondazione“Libertà - RONCONI DONATELLA 
 
Propone quindi di nominare i due componenti oggetto di votazione assembleare nelle 
persone di  
ALBERTINI FRANCO, Sindaco del Comune di Pecorara; 
TRESPIDI MASSIMO, Presidente Amministrazione Provinciale, salva diversa 
designazione che si recepisce fin da ora; 
 
e chiede se è accettata la votazione palese unica per la nomina di entrambi i componenti. 
 
Esperita quindi votazione palese con il seguente esito: Presenti n. 13  Astenuti n. 0 Votanti 
n.  13  Voti favorevoli n.  13   Voti contrari n. 0. 
 

DELIBERA 
 
Di nominare componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Val 
Tidone Musica i Sigg.ri   ALBERTINI FRANCO   e   TRESPIDI MASSIMO   per il periodo 4 
giugno 2012 – 4 giugno 2016, fatta salva diversa designazione dei rappresentanti della 
Provincia di Piacenza, stante l’assenza in aula dei medesimi. 
 
___________________________ 
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Conseguentemente l’Assemblea Generale della Fondazione Val Tidone Musica  
 

PRENDE ATTO 
 

che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il periodo di quattro anni dal 4 
giugno 2012 al 4 giugno 2016 con effetto immediato è costituito nelle seguenti risultanze 
nominative: 

• ALBERTINI FRANCO 
• FORNASARI GIANPAOLO 
• TANZI ANNA 
• BAROCELLI ANDREA 
• MARAZZI GIACOMO 
• RONCONI DONATELLA 
• TRESPIDI MASSIMO o diverso designato dalla Provincia 

 
 
___________________________ 
 
 
Il Presidente propone quindi di esaminare e approvare per quanto di competenza della 
Assemblea, il bilancio consuntivo 2011 e il bilancio preventivo 2012, documenti già 
approvati dal Consiglio di Amministrazione uscente.  
 
Il Presidente segnala che i documenti sono stati pure vistati dal Revisore e dal 
responsabile Servizi Finanziari nonché dal consulente fiscale, precisando che non 
sussistono criticità, mentre è seguito l’esame efficace della Regione. Fa inoltre presenti 
che la disciplina applicata alla attività è pubblicistica e che i documenti sono pubblicati sul 
sito. 
 
Esperita quindi votazione palese con il seguente esito: Presenti n. 13  Astenuti n. 0 Votanti 
n.  13  Voti favorevoli n.  13   Voti contrari n. 0. 
 
L’Assemblea proclama approvati alla unanimità il bilancio consuntivo 2011 e il bilancio 
preventivo 2012, documenti già approvati dal Consiglio di Amministrazione uscente.  
 
 
__________________________ 
 
 
Il Presidente propone quindi di esaminare e approvare per quanto di competenza della 
Assemblea, il Piano Pluriennale di attività 2012-2013-2014 e il Progetto di dettaglio 2012, 
documenti già esaminati dal Consiglio di Amministrazione uscente.  
 
Esperita quindi votazione palese con il seguente esito: Presenti n. 13  Astenuti n. 0 Votanti 
n.  13  Voti favorevoli n.  13   Voti contrari n. 0. 
 
L’Assemblea proclama approvati alla unanimità, il Piano Pluriennale di attività 2012-2013-
2014 e il Progetto di dettaglio 2012, documenti già approvati dal Consiglio di 
Amministrazione uscente.  
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta con l’avvenuto esaurimento dell’ordine del giorno 
alle ore 18.30. 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
(Dott. Gianpaolo Fornasari) 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
(Dott. Enrico Corti) 
 


