
 

 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE N.  06 / 12 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
Addì SEI del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILADODICI, presso la sede della 
Amministrazione Provinciale di Piacenza, in Piacenza Corso Garibaldi 50 alle ore 12.00, 
previa osservanza di tutte le formalità dello statuto della Fondazione Val Tidone Musica, 
vennero convocati oggi i componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 
All’appello risultano: 
 

1. ALBERTINI FRANCO 
2. BAROCELLI ANDREA 
3. MARAZZI GIACOMO 
4. RONCONI DONATELLA 
5. TANZI ANNA 
6. PARMA MAURIZIO 
7. FORNASARI GIANPAOLO 

 
Totale presenti n.  07     Totale assenti n.   00 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco pro-tempore del Comune di Pianello Val Tidone, 
Presidente uscente, dott. Fornasari Gianpaolo. 
 
Verbalizza il Segretario della Fondazione, dott. Enrico Corti. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente pro-tempore dichiara aperta la 
seduta per la trattazione degli oggetti all’o.d.g. preventivamente inviato. 
 
 

1. INSEDIAMENTO DEL CDA PER IL PERIODO 2012 – 2016. 
 
In apertura di seduta il Consiglio di Amministrazione prende atto che i nominativi indicati 
nel frontespizio sono i componenti nominati dalla Assemblea Generale per il periodo  
corrispondente alla efficacia dell’intero Consiglio di Amministrazione che viene insediato in 
questa data per il periodo 6 giugno 2012 / 6 giugno 2016. 
 
In particolare segnala che la Provincia ha scelto come componente designato l’Assessore 
Parma Maurizio, per cui componente della Assemblea sarà il Presidente pro-tempore Sig. 



Trespidi Massimo, in quanto le due cariche non possono essere ricoperte dalla medesima 
persona. 

 
Il Presidente pro-tempore passa quindi alla trattazione della nomina del Presidente della 
Fondazione e - aperta la discussione -  raccoglie la condivisa proposta di nominare quale 
Presidente della Fondazione il Sindaco di Pianello Val Tidone Sig. FORNASARI 
GIANPAOLO. 
 
Subito dopo viene esperita votazione in forma palese – accettata dal consesso – con il 
seguente esito:  presenti n.  7,  astenuti n. 1  (Fornasari),  votanti n. 6,  voti favorevoli  n. 6. 

 
Il Presidente pro-tempore passa quindi alla trattazione della nomina del Vice Presidente 
della Fondazione e – aperta la discussione -  raccoglie la condivisa proposta di nominare 
quale Vice Presidente della Fondazione la dott.ssa RONCONI DONATELLA. 
 
Subito dopo viene esperita votazione in forma palese – accettata dal consesso – con il 
seguente esito : presenti  n.  7,  astenuti  n. 1  (Ronconi), votanti n. 6,  voti favorevoli  n. 6. 
 
Conseguentemente il Presidente proclama insediato il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Val Tidone Musica per il quadriennio 6 giugno 2012 / 6 giugno 2016 nella 
seguente composizione nominativa: 
 

• FORNASARI GIANPAOLO  - Presidente 
• RONCONI DONATELLA  - Vice Presidente 
• ALBERTINI FRANCO 
• BAROCELLI ANDREA 
• MARAZZI GIACOMO 
• TANZI ANNA 
• PARMA MAURIZIO 

 
 

2. RINNOVO CARICHE REVISORE DEI CONTI E DIRETTORE ARTISTICO. 
 
Il Presidente apre la discussione e raccoglie la condivisa proposta di nominare quale 
Revisore dei conti il dott. PIETRO SALICE per il triennio 26 luglio 2011 / 26 luglio 2013, 
tenuto conto del periodo in proroga dalla scadenza del triennio precedente. 
 
Subito dopo viene esperita votazione in forma palese – accettata dal consesso – con il 
seguente esito : presenti  n.  7,  astenuti  n. 0, votanti n. 7,  voti favorevoli  n. 7. 
 
Il Presidente apre nuovamente la discussione e raccoglie la condivisa proposta di 
nominare quale Direttore Artistico il dott. LIVIO BOLLANI per il periodo 6 giugno 2012 / 6 
giugno 2016. 
 
Subito dopo viene esperita votazione in forma palese – accettata dal consesso – con il 
seguente esito : presenti  n.  7,  astenuti  n. 0, votanti n. 7,  voti favorevoli  n. 7. 
 

 
       IL PRESIDENTE 

           ( dott. Gianpaolo Fornasari )    IL SEGRETARIO 
                     ( dott. Enrico Corti ) 
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