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DELIBERAZIONE N.  01 / 2013 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

ASSEMBLEA GENERALE  
 
 
Addì VENTISETTE del mese di MAGGIO dell’anno 2013, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Sarmato alle ore 17,00, 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  (Assente) 
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 (Assente) 
6. DOTTI GIOVANNI  - Comune di Nibbiano (Assente) 
7. ZANI LUIGI – Fondazione di Piacenza Vigevano (Assente) 
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  
12. MARZI ELENA – Comune di Castel San Giovanni (Assente) 
13. CALZA PATRIZIA – Comune di Gragnano Trebbiense  
14. TRESPIDI MASSIMO – Provincia di Piacenza (Assente) 
15. PRATI ENRICA – Fondazione Libertà (Assente) 
16. FORNASARI GIANPAOLO – Presidente  
 

Totale presenti n.  9     Totale assenti n.   7 
 
 
Assiste il Segretario della Fondazione -Dott. Enrico Corti- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Sono presenti il Direttore Artistico Dr.Livio Bollani, il Revisore dei Conti Dr.Pietro Salice, la 
Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sarmato Rag.Orietta Agueriti e la 
Responsabile di Segreteria Sig.ra Francesca Marchesi; 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Fornasari Gianpaolo assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’o.d.g. 
preventivamente inviato. 
 
OGGETTO: RATIFICA BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E PREVENTIVO 2013 CON 
PIANO PLURIENNALE DI ATTIVITA’ 2013/2014/2015 E PROGETTO DI DETTAGLIO 
2013. 
 
(Segue unica discussione relativamente al conto consuntivo 2012, al bilancio preventivo 
2013 e alla programmazione annuale e triennale delle attività della Fondazione, con gli 
interventi che sinteticamente sono di seguito riportati). 
 
Presidente. Illustra le risultanze del conto consuntivo 2012, assicura il sostegno della 
Fondazione  di Piacenza e Vigevano. Esprime apprezzamento per la notevole attività del 
Direttore Artistico Dr.Livio Bollani. 
 
Veneziani (Sindaco di Rottofreno). Plaude alla qualità. 
 
Fornasier (in rappresentanza del Comune di Ziano P.no). Plaude alla professionalità del 
Direttore Artistico. Chiede di attivare iniziative a livello provinciale per migliorare la 
promozione anche in vista di EXPO 2015 con pacchetti turistici, nell’ottica di trasformare il 
Festival da prodotto culturale a economico. 
 
Bollani (Direttore Artistico). In merito all’aspetto economico precisa che vi è previsione con 
esiti notevoli rispetto alla esiguità di risorse, con campagna pubblicitaria bisognosa di  
finanziamento. Ritiene possibili i pacchetti turistici ma con soggetto esterno, mentre i 
concerti dovrebbero essere organizzati a pagamento. 
 
Guastoni (in rappresentanza del Comune di Borgonovo V.T.). Esprime fiducia nell’operato 
raggiunto per capacità del Direttore Artistico Dr.Livio Bollani. 
 
Baldini (in rappresentanza del Comune di Pecorara). Ritiene che il problema sia il futuro 
per la situazione finanziaria nota. 
 
Pilla (in rappresentanza del Comune di Pianello V.T.). Rileva che la crescita è continua e 
segnala l’attivazione del nuovo teatro a Pianello come possibile luogo che ospita iniziative 
culturali. Ritiene che il Festival non sia solo un costo, ma una occasione per le ditte di 
apportare al territorio e al tessuto imprenditoriale benefici economici. 
 
Calza (in rappresentanza del Comune di Gragnano Trebbiense). Si associa al 
ringraziamento per la attività positiva. Sottolinea risvolto economico delle iniziative anche 
con proposte turistiche. Plaude alla iniziativa internazionale per concorsi, ritenendola una 
difficile promozione extra se non di nicchia, mentre invece occorre proporsi in progetto 
complessivo EXPO 2015, chiedendosi chi lavora ora su EXPO 2015 e ritenendo a 
proposito che occorra un soggetto presente a Piacenza che si inserisca in progetto 
complessivo. 
 
Cignatta (Sindaco di Agazzano). Condivide gli interventi di Calza e Pilla e sottolinea alla  
ricaduta su territorio che dovrebbe a sua volta concorrere positivamente. 
 
Presidente. Preannuncia conferenza stampa il 3 giugno alle 11,00. 
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Bollani (Direttore Artistico) Segnala che la c.d. promozione a KM 0 è possibile se si è 
riusciti a intervenire con singole iniziative. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 
Visti il conto consuntivo 2012 nonché le risultanze del bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2013, completo di conto economico e stato patrimoniale, documenti approvati 
dal Consiglio di Amministrazione; 
 
Considerata la positività dei dati contabili, finanziari, patrimoniali ed economici che 
permettono di affrontare l’esercizio 2013 con riferimento ai programmi e alle iniziative 
progettate; 
 
Ritenuti il consuntivo e il bilancio meritevoli di approvazione per quanto di competenza in 
sede di ratifica; 
 
Visto altresì il Piano pluriennale di attività 2013/2014/2015 nonché il progetto di dettaglio 
2013 e ritenuti detti programmi meritevoli di approvazione; 
 
Esperite tre votazioni palesi separate per ogni punto del dispositivo sotto riportato con voti 
unanimi espressi dagli aventi diritto al voto; 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare per quanto di competenza in sede di ratifica l’allegato conto consuntivo 
2012; 

 
2. Approvare per quanto di competenza in sede di ratifica l’allegato bilancio preventivo 

2013; 
 

3. Approvare gli allegati Piano pluriennale di attività 2013/2014/2015 e il progetto di 
dettaglio per l’anno 2013. 

 
 
In chiusura interviene l’Assessore del Comune di Borgonovo V.T. Dr.Matteo Lunni che 
illustra il progetto di promozione turistica regionale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE 
(Dott. Gianpaolo Fornasari) 
 
 
IL SEGRETARIO 
(Dott. Enrico Corti) 
 
 


