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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 28 MAGGIO 2015
Il giorno 28 Maggio 2015 alle ore 16.00 presso la sala dei Provveditori c/o Municipio di
Salò – Lungolago Zanardelli, debitamente convocata, si è riunita l’assemblea ordinaria
dei soci del GAL GardaValsabbia per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Revisore dei Conti
3. Varie ed eventuali

Il Presidente dott. Andrea Crescini:
-

che l’assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 28 Maggio 2015 alle ore

16.00, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita a tutti gli
aventi diritto in data 13 Maggio 2015;
- che l’assemblea odierna è da ritenersi validamente costituita stante la presenza di n. 37
soci titolari per un ammontare di quote rappresentanti il 70,36% del capitale sociale
come da foglio presenze agli atti.
Sono presenti il Presidente Dott. Crescini, Andrea il Vice Presidente, Leonesio Livio, il
Consigliere Gianmaria Flocchini; il Direttore Nicola Gallinaro e il Revisore dei Conti
Aurelio Bizioli.
A norma dell’art. 16 dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Crescini che nomina quale Segretario il
dott. Nicola Gallinaro.
Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

PUNTO 1 – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente avvia le procedure di nomina del Consiglio di Amministrazione, chiedendo
al Revisore Dott. Bizioli di illustrare le procedure di nomina.
Il Dott. Bizioli presenta all’Assemblea il sistema di voto.
Il Presidente propone all’assemblea il mantenimento del numero di 9 per i membri a
composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL. L’assemblea approva
all’unanimità.
Procede quindi alla lettura delle indicazioni dei 4 membri del Consiglio di
Amministrazione di rappresentanza pubblica effettuate dalle Comunità Montane socie.
Il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia Gianmaria Flocchini comunica i
seguenti nominativi: Gianmaria Flocchini e Giuseppe Lancini.
Il Presidente della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano Davide Pace
comunica i seguenti nominativi: Davide Pace e Matteo Bussei.
Il Dott. Bizioli procede quindi alla presentazione delle liste con le candidature dei
rappresentanti nel consiglio di amministrazione dei soci privati evidenziando che è stata
presentata una sola lista sottoscritta da 5 soci privati rappresentanti il 7,5% del capitale
sociale.
La lista comprende i seguenti candidati: Tiziano Pavoni, Andrea Crescini, Livio
Leonesio, Gianluca Ginepro, Silvano Zanelli.
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulle proposte espresse.
Non essendo pervenuta alcuna altra lista, il Presidente propone di procedere per
votazione complessiva sia dei componenti privati che dei componenti pubblici; i soci
presenti in sala esprimono parere favorevole all’unanimità, corrispondente al 84,43%
del capitale sociale. Sono pertanto eletti quali componenti del nuovo Consiglio di
Amministrazione, con durata in carica sino alla data di approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2017, i signori: Tiziano Pavoni, Andrea Crescini, Livio Leonesio,
Gianluca Ginepro, Silvano Zanelli.
Il Consiglio di Amministrazione è pertanto composto da:
. Gianmaria Flocchini
. Davide Pace
. Matteo Bussei
. Giuseppe Lancini

. Tiziano Pavoni
. Andrea Crescini
. Livio Leonesio
. Gianluca Ginepro
. Silvano Zanelli
Il Presidente Andrea Crescini prosegue con i contenuti riferiti al nuovo direttivo e apre
alla discussione per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia propone il nome di Tiziano
Pavoni, quale presidente della Società, per l’autorevolezza della sua figura e per il
riconoscimento nel territorio Gardesano e Valsabbino.
In assenza di altre proposte di nominativo, il Presidente Andrea Crescini chiede
all’Assemblea di esprimersi tramite votazione sul nominativo di Tiziano Pavoni; i soci
presenti in sala votano favorevolmente all’unanimità, corrispondente al 70,36 % del
capitale sociale.
Interviene Tiziano Pavoni ringraziando per la fiducia espressa dall’Assemblea, e
dichiarando che metterà a disposizione la propria esperienza per garantire il buon
funzionamento del GAL a sostegno dello sviluppo del territorio.
PUNTO 3 – NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
Il Presidente ricorda che l’incarico del Revisore dei conti è in scadenza. Il Revisore
Unico dei Conti è previsto dall’art. 30 dello statuto affinché eserciti un controllo
contabile della Società con compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello
statuto societario, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Gal
e dal suo concreto funzionamento.
Interviene il Presidente della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Davide
Pace, in qualità di socio di maggioranza, proponendo il nominativo del Dott. Carlo
Magistrelli, persona dotata di riconosciute competenze professionali.
L’Assemblea accoglie la proposta e i soci presenti deliberano all’unanimità, pari al
70,36% del capitale sociale, di nominare quale revisore dei conti del GAL
GARDAVALSABBIA S.C.R.L. il Dott. Carlo Magistrelli, nato a Milano il 25/02/1955,
residente a Salò (BS), Via Lupi di Toscana, 89, CF: MGS CRL 55B25 F205J, in carica
sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017.

PUNTO 4 - VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente, constatato che l’ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli
argomenti previsti e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l’assemblea
ordinaria alle ore 17.30

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Andrea Crescini

Dott. Nicola Gallinaro

