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NOMINA  DEL PRESIDENTE 
 
 
L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di luglio alle ore 17,30, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della sig. Bassoli 
Andrea e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.21 membri su 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale - 

per il Comune di Borgofranco sul Po Gavioli Ernesto 

per il Comune di Carbonara di Po Motta Gianni 

per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 

per il Comune di Magnacavallo Marchetti Arnaldo 

per il Comune di Moglia Bernardelli Ottorino 

per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

per il Comune di Ostiglia Mazza Umberto 

per il Comune di Pegognaga Scanavini Elia 

per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 

per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

per il Comune di Quistello Malavasi Luca 

per il Comune di Revere Faioni Sergio 

per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 

per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 

per il Comune di San Giovanni Dosso - 

per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide Reggiani Marco 

per il Comune di Serravalle a Po Martinelli Roberta 

per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 

per il Comune di Suzzara Wainer Melli 

per il Comune di Villa Poma Borsari Alberto 
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Il Presidente dell’Assemblea, Bassoli,  chiede notizie a Sustinente sul 

componente del CdA Poletti, assente, da tempo, dalle riunioni del CdA ed il Sindaco 

di Sustinente fa presente che il suo rappresentante ha problemi a partecipare alle 

riunioni e si propone di sostituirlo. 

Il Presidente ricorda che prima dovranno essere presentate le dimisisoni da 

parte di Poletti e poi l’Assemblea potrà provvedere alla sua sostituzione. 

Bocchi (San Giacomo delle Segnate)  propone per la carica di Presidente di 

Manicardi Alberto (Sindaco di Quingnetole) e che la Vice Presidenza sia assegnata 

al rappresentante della Provincia per mantenere intensi il rapporto 

Consorzio/Provincia. Conclude dicendosi disponibile a rinunciare al Consiglio di 

Amministrazione anche per evitare la presenza nello stesso di due rappresentanti del 

suo pese. Propone altresì che, visto l’allargamento del Consorzio, venga inserito un 

rappresentante dell’area del sinistra secchia nella figura del Sindaco di Motteggiana, 

se disponibile. 

Mazza (Ostiglia) chiede che Bocchi resti anche per dare continuità all’azione 

del Consorzio sino al rinnovo del CdA. 

Rinaldoni (Poggio Rusco) si associa a Mazza invitando Bocchi a rimanere. 

Martinelli (Serravalle a Po) invita a non stare a discutere, altrimenti 

occorrerebbe rifare tutto il CdA. 

Bruschi (Schivenoglia) auspica un Vice Presidente del Sinistra Secchia perché 

ritiene che possa intervenire pesantemente ed in tal modo si ottiene anche un 

maggior impegno di quell’area nel Consorzio. 

Giavazzi (San Benedetto a Po) sottolinea che si deve essere molto incisivi, 

che vi sono altri organismi da rinnovare: quello del Sistema Po Matilde e del Sistema 

Legenda. Invita a finire le cose avviate ed affrontare certe situazioni urgenti e ricorda 

che alcuni progetti sono conferiti al Consorzio per poter essere agevolmente portati 

avanti. 

Bocchi evidenzia che il Consorzio non è solo un fatto strumentale, ma è anche 

un luogo dove ci può essere coordinamento territoriale e sottolinea che gli sta bene 

anche che il Vice Presidente sia del Sinistr Secchia. 

Reggiani (Sermide) invita a non parlare più di destra e sinistra Secchia. Ma di 

Oltrepo’ Mantovano perché si tratta di un unico territorio.       
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Nessun altro interviene ed il Presidente propone di passare alla votazione 

sulla candidatura di Manicardi Alberto a Presidente.   

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Sentita la discussione e la proposta formulata, 
  
 Visto l’ articoli 14 comma a) dello Statuto Consorziale, 
  
 Con voti favorevoli 20, astenuti 1 (Manicardi) espressi dai 21 Consiglieri 
presenti, votanti 20 su 23 assegnati ed in carica  

 
DELIBERA 
 

1) di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio del Consorzio il dr.Alberto 
Manicardi, Sindaco di Quingentole. 

 
***** 

 
 
 

La presente, con separata votazione dei 21 consiglieri presenti, votanti 20, astenuti 1 
(Manicardi), è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 

***** 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G. Pasotto) (A. Bassoli) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

____________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale 
          IL SEGRETARIO 

  (Gianni Pasotto) 
 

 


