Verbale Comitato di Coordinamento
Organizzazione Interprofessionale
OI Pomodoro da Industria Nord Italia
Sala Riunioni, Viale Tanara 31/A Parma
10 febbraio 2020, ore 10:00

PRESENZE:
Presidente: Tiberio Rabboni
Vice Presidenti: Rossella Martelli, Bruna Saviotti
Segretario dell’Associazione: Maria Chiara Cavallo
Segretario verbalizzante: Maria Chiara Cavallo
ORDINE DEL GIORNO
-

Approvazione verbale della seduta precedente

-

Comunicazioni del Presidente

-

Personale

-

Determinazioni per attuazione GOI approvati

-

Sperimentazione varietale: protocollo e bilancio sperimentazione 2020

-

Situazione amministrativa: modalità richiesta contributi associativi

-

Campagna 2019: sintesi pagamenti, prodotti finiti, costo materia prima

-

Indicazioni emerse a conclusione degli incontri coordinati dal prof. Canali per la

valorizzazione della distintività dei derivati del pomodoro del distretto nord
-

Proposta di collaborazione con Terra e Vita

-

Valutazioni su Call UE "Promozione Prodotti Agricoli"

-

Varie ed eventuali

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale ed apre la seduta alle
ore 10:30

-

Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 14/11/2019. Il Comitato approva
all’unanimità.
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-

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i presenti riguardo a:
- l’Oi è stato invitato da PiacenzaExpo e dal comitato promotore di Tomato World, a farsi
parte attiva nell’organizzazione di due incontri pubblici nell’ambito di Tomato World a
Piacenza, che si terrà il 20 e 21 febbraio 2020: uno a carattere tecnico sulle emergenze
fitosanitarie e uno a carattere politico economico sulla valorizzazione del pomodoro. In
particolare per il secondo appuntamento, il Presidente avvisa che, per tempo è stato rivolto
l’invito a partecipare alla tavola rotonda alle rappresentanze dei vari settori, e al Ministro
Bellanova per la conclusione dei lavori. Al momento, il Ministero non ha dato riscontro.
- il 25 febbraio p.v. in sede OI si terrà l’incontro di una rappresentanza dell’OI con il CREA,
in cui pianificare attività nell’ambito del Protocollo di Intesa siglato: la finalità è mettere a
fuoco le indicazioni per la valorizzazione della filiera nella nuova PAC e nel Piano Strategico
Nazionale e inserire nella ricerca nazionale orticola la sperimentazione varietale sul pomodoro
da industria e sui quantitativi di concimazione. A tal proposito Conforti sottolinea
l’importanza di confrontarci come filiera sui limiti in corso di definizione sui piani operativi e
relativi percentuali minime da destinare alle azioni di natura ambientale.
- Il 23 aprile p.v. si terrà a Parma presso l’APE Museum il lancio ufficiale del progetto PSR
SOIPOMI che prevede l’utilizzo delle fotosatellitari in cui l’Oi è capofila, e in tale occasione
verrà convocata l’Assemblea dei Soci con l’approvazione del bilancio e rinnovo delle cariche
sociali. Verrà anticipata la data dell’appuntamento ai Soci. Intenzione del Presidente è di
svolgere colloqui preliminari e organizzare una Assemblea dei soci nel mese di marzo, per
mettere a fuoco e condividere l’attività da svolgere nel 2020 e avere gli elementi per la
relativa previsione di bilancio annuale. Le attività a cui il Presidente fa riferimento sono:
- Attuazione Progetti PSR approvati
- Realizzazione percorso Valorizzazione tramute SQN
- Sviluppo e realizzazione del protocollo OI – Crea
- Proseguimento attività di analisi svolta da ARTER per una semplificazione del
sistema di certificazione della filiera
- Prosecuzione di ricerca di finanziamenti per l’attuazione di linee d’attività dell’Oi
tramite bandi PSR e altro
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- Collaborazioni con Servizio Fitosanitario per Ralstonia e altre emergenze
fitosanitarie
- Miglioramento ed implementazione testo Regole Condivise
- Il 27 febbraio Anicav, con la collaborazione organizzativa dell’OI, ha organizzato a Parma
presso SSICA la presentazione dello studio sulla reputazione dei derivati del pomodoro.
Il Presidente prosegue la trattazione dei punti all’odg anticipando il punto:

-

Situazione amministrativa: modalità richiesta contributi associativi

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare le difficoltà che l’Associazione incontra sul piano
amministrativo, ovvero che l’OI debba sostenere i costi per la struttura e le attività, senza avere a
disposizione nei tempi utili le risorse finanziare preventivate.
In generale, il problema è dovuto al fatto che diversi soci hanno ritardo di diversi mesi nei
versamenti, facendo impiegare anche diverso tempo del personale dell’Oi per i solleciti.
La sperimentazione varietale, inoltre, per come è stato strutturato il contributo di funzionamento in
base alle produzioni effettive, può effettuare il calcolo dei contributi solo al termine della campagna
di raccolta. Vi è un problema di discrasia temporale fra lo svolgimento dell’attività, già svolta e
conclusa nei mesi precedenti, con l’ingresso dei contributi di funzionamento, la cui richiesta ai soci
può avvenire solo alla fine dell’anno, con conseguenti difficoltà nella tempistica dei pagamenti
dovuti, che slittano all’anno successivo o comunque non prima che i soci li versino.

Il Presidente propone di utilizzare lo strumento delle RIBA o analogo strumento per avere uno
strumento che renda più tempestivo il versamento dei contributi e/o quote associative.
Dopo ampia discussione in cui emergono vari punti di vista e valutati diversi strumenti (RID, MAV,
eccetera), Zanelli avanza la proposta che l’Oi invii come prima istanza la richiesta ai soci per il
pagamento di quando dovuto nella consueta modalità con lettera tramite posta elettronica, ma se
entro un breve lasso di tempo, come ad esempio due settimane o un mese, tale versamento non
dovesse pervenire, l’Oi emetterà RIBA ai soci che ancora non hanno provveduto a effettuare il
pagamento.
Il Comitato approva a maggioranza con il voto contrario di Artioli:
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- che l’OI richiederà ai propri soci le quote associative e i contributi dapprima nella consueta
modalità in cui viene chiesto di effettuare il bonifico tramite lettera inviata con posta elettronica.
Tuttavia, se entro un mese tale versamento non dovesse pervenire, l’Oi, previo preavviso e accordo
col socio, emetterà RIBA nei confronti del socio che non ha ancora provveduto al versamento.
- di dare mandato di provvedere al contatto con l’istituto bancario per ottenere le migliori
condizioni per le Riba al dopo incasso e dispone l’immediata attivazione dello strumento.

-

Personale

Il Presidente presenta al Comitato la proposta di riconoscere un premio di produttività annuale alla
dott.ssa Maria Chiara Cavallo, a parificazione del trattamento per i dipendenti di pari livello in
Regione. La produttività regionale corrisponde ad un premio pari al 25% del compenso aggiuntivo
annuale. Nella fattispecie dell’anno 2019, il premio corrisponderebbe ad euro 3.125 euro lordi.
Inoltre, considerando il ruolo e le competenze raggiunte e applicate dalla medesima a favore
dell’OI, chiede al Comitato se non sia il caso di aggiornarle lo stipendio.
Dopo approfondita discussione, il Comitato delibera all’unanimità di riconoscere alla dott.ssa
Cavallo il premio di produttività annuale, a far data dall’annualità 2019. In merito all’aumento di
stipendio, il Comitato, pur nella condivisione di quanto espresso dal Presidente, decide di rinviare la
decisione al momento in cui sarà chiarita la possibilità del rinnovo dell’assegnazione in comando
per un ulteriore intervallo temporale, oltre a quanto attualmente previsto.
Il Comitato dà inoltre mandato ad una delegazione, coordinata dalla Vice Presidente Martelli, di
verificare con la Regione, una volta nominato e insediato il nuovo Assessore all’Agricoltura, la
disponibilità a prorogare il comando presso l’OI di Maria Chiara Cavallo.

-

Determinazioni per attuazione GOI approvati

Il Presidente sottopone al Comitato le necessarie determinazioni da assumere per l’attuazione del
Progetto PSR GOI Fotosatellitari e Progetto PSR GOI Ragnetto rosso.
Illustra il seguente prospetto con la suddivisione nei due progetti della quota di finanziamento e
cofinanziamento:
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2020
TOT FINAZIAMENTO
PROGETTO

€ 235.762

€ 250.000

finaziamento coofinanziam
durata anni
RER
ento OI

70%

70%

30%

30%

Budget

oi

2021
Rer

oi

Rer

oi

Rer

tot

output

€
€
€
€
€
€

48.381
24.492
4.565
15.250
600
3.474

€
€

7.257
7.257

€
€
€
€
€
€

16.933
4.989
2.282
7.625
300
1.737

€
€

7.257
7.257

2

Immagini Satell.
Personale
eventi
divulgazione
trasferte
spese g.

€
€
€
€
€
€

16.933
4.989
2.282
7.625
300
1.737

14.514
14.514
-

33.867
9.978
4.565
15.250
600
3.474

48.381 2 eventi
divulgaz
parte NA
parte PET

€
€
€
€
€
€

50.000
25.380
2.791
15.250
2.772
3.807

€
€

7.500
7.500

€
€
€
€
€
€

17.500
5.190
1.396
7.625
1.386
1.904

€
€

7.500
7.500

2

Ragnetto
Personale
eventi
divulgazione
trasferte
spese g.

€
€
€
€
€
€

17.500
5.190
1.396
7.625
1.386
1.904

15.000
15.000
-

35.000
10.380
2.791
15.250
2.772
3.807

50.000 2 eventi
divulgaz
parte NA
parte PET

€

oi
29.514

Rer
€

68.867

Relativamente al personale impiegato per lo svolgimento delle attività previste per l’OI, entrambi i
progetti prevedono di dedicare ore di lavoro del tecnico dell’OI e anche di impiegare un nuovo
tecnico ancora da individuare. Il Presidente alla luce delle risorse di finanziamento messe a
disposizione del progetto propone di assumere un tecnico a tempo pieno per la durata di un anno.
Relativamente al discorso dei tempi e della necessaria disponibilità finanziaria, il Presidente
riassume come segue.
I progetti si svolgeranno a partire da:
- PSR SoiPomi (Fotosatellitari) dal 1 gennaio 2020
- PSR Idra (Ragnetto rosso) dal 1 ottobre 2019
e avranno durata di 2 anni e mezzo in cui svolgere le attività in capo all’OI e sostenere i relativi
costi previsti. Oltre a ciò sarà necessario attendere ulteriormente per la rendicontazione e il
collaudo, per poter ottenere infine la liquidazione del cofinanziamento da parte della Regione. Il
Presidente chiede quindi al Comitato se intende procedere chiedendo una anticipazione finanziaria
tramite istituto bancario o chiedere un anticipo finanziario ai soci dell’OI, che verrà restituito al
momento della liquidazione da parte della Regione.
Il Comitato, dopo le opportune valutazioni, per l’attuazione del Progetto PSR SOIPOMI
(Fotosatellitari) e del Progetto PSR IDRA (Ragnetto rosso) delibera all’unanimità:
- di individuare e assumere a tempo determinato un tecnico a tempo pieno per la durata di un
anno per un costo per l’OI di circa 34.000 euro.
- di ricorrere al prestito finanziario tramite istituto bancario e dà mandato alla Vice Presidente
Martelli di verificare le condizioni per il miglior prestito e dà mandato al Presidente di attuazione
dello stesso.
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-

Sperimentazione varietale: protocollo e bilancio sperimentazione 2020

Il Presidente richiama e pone in approvazione il documento "Protocollo di Sperimentazione per il
Nord Italia 2020", che è stato anticipato ai componenti del Comitato tramite posta elettronica il
documento, per aggiornare la precedente versione 2018. In sintesi le modifiche e integrazioni sono:
- miglioramento dell'uniformazione del modo di presentare le risultanze delle performance delle
varietà
- aggiornamento del testo, eliminando la stazione di prova in Lombardia, come già deliberato ed
effettuato nel 2019, per il contenimento dei costi dopo il recesso di Casalasco. Sono mantenute le
stazioni di Parma, Piacenza, e Ferrara.
Il Comitato approva all’unanimità il documento “Protocollo di Sperimentazione per il Nord Italia
2020" (ALLEGATO 1).
Il Presidente chiede a Petrone di passare alla presentazione della proposta delle attività di
Sperimentazione Varietale 2020. Petrone illustra ogni attività e i relativi costi preventivati.
Sottopone anche al Comitato la proposta, emersa nel gruppo di lavoro di tecnici che ha predisposto
l’attività di sperimentazione, di svolgere nell’anno 2020 due nuove linee di ricerca, a carico dell'OI
poiché di interesse della filiera, relativa a:
- - varietà resistente alla Ralstonia (H 9205), al fine di verificarne la performance produttive
- - varietà coltivate con metodi di produzione biologica, al fine di individuare quelle con
miglior performance, più adatte a quel metodo di produzione.
Cavallo specifica che nei costi è inserita anche la voce di 2.870 euro a copertura del disavanzo delle
competenze degli anni precedenti, creatosi in particolare per l’ammanco nei ricavi previsti per
l’anno 2019. La differenza negativa fra i ricavi a consuntivo rispetto ai ricavi a preventivo si è
verificata per come è impostato il bilancio stesso: il ricavo a preventivo è proporzionale ad una
produzione totale teorica, mentre il ricavo a consuntivo è proporzionale alle produzioni effettive.
Emerge che la stima dei ricavo preventivo è aleatoria e non correlata in assoluto al dato a
consuntivo, che è a sua volta varia in funzione dei numerosi fattori della produzione agricola.
Cavallo motiva che questa modalità costituisce una fragilità del bilancio di sperimentazione,
creando un possibile disavanzo, nonostante la gestione dell’attività sia stata svolta nei fatti come da
programma. Pertanto manifesta la necessità di individuare una modalità di determinazione dei
contributi di sperimentazione più funzionale e di maggior tutela per il bilancio.
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PROSPETTO ECONOMICO PROVE VARIETALI 2020

centri di costo

dettaglio attività

n°varietà

COSTO AZIENDE
SPERIMENTALI

Sperimentali 1° livello
Sperimentali 2° livello
IVA AL 22%

18
11

Analisi 1° livello
IVA AL 22%

18

COSTO ANALISI
1°LIVELLO SSICA

RIMBORSO
AGRICOLTORI

DIVULGAZIONE

n°di località
parcelline
costo unitario
in cui si
(n°varietà per il
dell'azienda
n° repliche
prevede la n°di repliche) o PREVENTIVO
sperimentale o
sperimentazi parcelloni per
az. Agricola
one
località
3
1

2° livello precoce
2° livello tardivo

1
1

€
€

190
200

3
3

€

40

3

€
€

3.600
3.600

3
3

Affitto sala per Convegno nel Ferrarese
Affitto sala per Convegno nel Piacentino
Inserto per Informatore Agrario

54
11

€
€
€
€
€
€
€

30.780
6.600
8.224
45.604
2.160
475
2.635

1
1

€
€

10.800
10.800

€
€
€
€
€

21.600
200
250
2.000
2.450

€

77.239

IPOTESI COSTO PER VARIETA' RESISTENTI ALLA RALSTONIA
n°Varietà
Varietà Resistenti Ralstonia (a carico
dell'OI) --H 9205

1

copertura disavanzo anni precedenti per
€
competenza
costi banca
€

costo
unitario

costo TOT

€ 1.830 €

az.sperimentali

1.830 €

1.710 €

Analisi
120

2.870
250

COSTI PER SPERIMENTAZIONE 2020

Il Comitato, a seguito di ampia discussione:
- ritiene opportuno sperimentare la varietà resistente a Ralstonia, e preferendo rimandare a
successiva occasione quella su varietà idonee alla produzione biologica, per poter effettuare uno
studio più completo e approfondito
- tiene presente che le erogazioni liberali di competenza 2020 che si presume di ricevere dalle
aziende sementiere sono di 12.800 euro
- prende atto che il totale dei costi previsto per le attività sperimentale è di 77.239 euro
- ritiene indispensabile che nella struttura di bilancio vi sia corrispondenza fra ricavi
preventivati e ricavi consuntivi
e pertanto delibera all’unanimità:
- di mantenere il coefficiente unitario di sperimentazione pari a quello degli anni scorsi,
ovvero di 0,015 euro/tonnellata
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- di determinare i ricavi moltiplicando il coefficiente unitario del contributo per la
sperimentazione per gli obiettivi di programmazione produttiva delle OP e delle IT, preventivando
un ricavo totale di 73.646 euro,
- di ricavare tale cifra dalla somma dei contributi di sperimentazione dei singoli soci, calcolati
in modo proporzionale al dato dei quantitativi dei contratti depositati e di procedere, al più presto,
alla richiesta di tale contributo ai soci. Per chiarezza, si riporta la modalità già deliberata negli anni
precedenti:
Per la materia prima prodotta in modo proporzionale a:
-

Le OP associate OI per i quantitativi contrattati con le IT associate e IT non associate
Le IT private e le IT cooperative per il pomodoro contrattato con Op non associate e con
produttori singoli
- Le Op di autotrasformazione per il quantitativo dell’impegno di conferimento con i propri
soci
Per la materia prima trasformata in modo proporzionale a:
-

Le IT private per tutto il quantitativo contrattato con Op associate, con Op non associate e
con produttori singoli
Le IT cooperative per i quantitativi contrattati in fornitura da Op associate, Op non associate
e produttori singoli e per i quantitativi dell’impegno di conferimento con i soci
- di prevedere un avanzo di gestione pari a 9.207 euro, che possa ridotare il fondo

sperimentazione di una risorsa finanziaria, disponibile per la medesima finalità per gli anni
successivi.
1° scenario contrattato
coefficiente contributo per t €
0,015
obiettivi di programmazione 2020 IT (T)
2.471.465
obiettivi di programmazione 2020 OP(T)
2.438.270
totale

RIEPILOGO

€ 37.072
€ 36.574
€ 73.646

1° scenario

COSTO TOTALE SPERIMENTAZIONE -€
EROGAZIONI LIBERALI DITTE SEMENTIERE €
CONTRIBUZIONE SOCI €

77.239
12.800
73.646

TOT RICAVI-COSTI
(previsione avanzo di gestione) €

9.207
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-

Campagna 2019: sintesi pagamenti, prodotti finiti, costo materia prima

Il Presidente chiede a Petrone di illustrare i dati conclusivi della campagna 2019.
Petrone comunica che la presentazione relativa ai prodotti finiti è disponibile nell’area riservata ai
soci del sito internet dell’OI. Cavallo chiede indicazione circa l’opportunità di produrre un
comunicato stampa come OI sul tema, condividendo con i presenti le linee essenziali di esso e
chiedendo autorizzazione di presentare tali dati a Tomato World a Piacenza.
Il Comitato dà l’assenso per la presentazione dei dati sui prodotti finiti a Tomato World e dà
mandato di predisporre il comunicato stampa, definendone i contenuti essenziali.
Petrone prosegue presentando la sintesi della situazione dei pagamenti al 31 gennaio 2020.
Nella sostanza i pagamenti risultano regolari sia da parte delle industrie verso le Op, sia dalle Op
verso i propri produttori. Risulta tuttavia che due imprese di trasformazione non abbiano completato
i pagamenti relativi alla materia prima 2019 alla scadenza del 31 gennaio, ovvero con ritardo
superiore ai 30 giorni rispetto al termine ultimo dei pagamenti previsto nei contratti di fornitura.
Il Comitato delibera all’unanimità, in applicazione alle Regole Condivise punti 50) e 51), di
stabilire:
- per l’impresa inadempiente nei pagamenti, per un importo inferiore ai 200.000 euro,
l’obbligo di fornitura di idonee garanzie per la sottoscrizione di tutti i contratti di fornitura 2020.
L’OI ne darà comunicazione all’azienda interessata e a tutte le Op socie.
- per l’impresa inadempiente nei pagamenti, per un importo superiore ai 200.000 euro,
l’obbligo di presentare un piano di rientro giudicato idoneo e accettato dalle OP creditrici e
comunicato all’OI per conoscenza, prima di sottoscrivere nuovi contratti. Nel caso di sottoscrizione
di nuovi contratti, inoltre, dovrà essere fornita garanzia ritenuta idonea dall’OP venditrice, che
comunicherà all’OI l’avvenuta ricezione entro 30 giorni successivi alla scadenza fissata per la
consegna dei contratti di fornitura e la natura della garanzia. L’OI ne darà comunicazione
all’azienda interessata e a tutte le Op e IT socie.
Relativamente alla rilevazione del costo materia prima, Petrone segnala al Comitato che i soci
hanno comunicato valori difformi, presumibilmente a causa dell’inserimento o meno delle
premialità aggiuntive. Non trovando un riferimento preciso nelle Regole Condivise, Petrone chiede
al Comitato di indicare quale dato è corretto rilevare.
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Il Comitato risponde specificando che la rilevazione del costo medio materia prima deve contenere,
oltre al costo legato all’applicazione del Contratto Quadro, anche il costo dovuto all’erogazione
delle premialità e dei servizi aggiuntivi e che occorre fissare per iscritto questa specifica nella
revisione del testo delle Regole Condivise.

-

Indicazioni emerse a conclusione degli incontri coordinati dal prof. Canali per la

valorizzazione della distintività dei derivati del pomodoro del distretto nord

Il Presidente ripercorre il percorso effettuato dal Gruppo di Lavoro Valorizzazione e Promozione
per la distintività dei derivati del pomodoro del distretto produttivo del nord.
Il 15 gennaio si è tenuto il 4° incontro del Gruppo di Lavoro Valorizzazione e Promozione,
coordinato dal prof Canali, a cui sono invitati tutti i soci, e a cui hanno partecipato i legali
rappresentati e loro delegati , nel quale si è convenuto alla seguente sintesi.
Si è individuato il Sistema Qualità nazionale (SQN), quale strumento riconosciuto a livello europeo,
che può dare accesso a finanziamenti per progetti di promozione per i prodotti tipici come DOC e
IGP, e si è condiviso di lasciare come seconda scelta l'utilizzo del marchio collettivo privato, nel
caso in cui non si riuscisse ad ottenere l'attivazione del SQN.
Sono state individuate le aree di intervento ritenute strategiche per la valorizzazione e sono stati
specificati i vari aspetti che danno luogo a distinguibilità per valore positivo della filiera. Si è giunti
a condividere come fondamentale il sistema e il contesto di qualificazione in cui si opera come
filiera e sono state definite le priorità dei contenuti che qualificano il sistema, a seconda del canale
commerciale.
La sintesi è illustrata in ALLEGATO 2.
Il Comitato condivide e approva all’unanimità il percorso di valorizzazione individuato facente
capo all’SQN nelle modalità contenute nell’Allegato 2 e delibera all’unanimità:
- di intraprendere un percorso di condivisione con l’OI Centro Sud
- di promuovere l’attivazione presso il Ministero di percorsi idonei per il SQN individuato
- di percorrere e attuare le opportunità che possano dare concretezza a questo percorso di
valorizzazione stabilito
- di procedere con il marcio collettivo privato nel caso che non si possa proseguire nell’SQN per
causa di forza maggiore.
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-

Proposta di collaborazione con Terra e Vita

Il Presidente riporta la proposta pervenuta da Terra e Vita per una collaborazione con l’OI per una
newsletter mensile per un costo di 10.000 euro. Il Comitato apprezza l'attenzione riservata alla
filiera del pomodoro e all'OI e manifesta l'interesse per una collaborazione più continuativa con la
rivista. Ritiene tuttavia la cadenza mensile sovradimensionata rispetto alla reale possibilità di
elaborare e comunicare contenuti idonei ad un largo pubblico e, dopo le opportune valutazioni, il
Comitato decide di soprassedere sulla proposta.
Il Comitato nel confronto rileva però la necessità di incentivare dapprima la comunicazione verso i
soci, essendo l’attività dell’OI complessa e di non facile comunicazione e delibera all’unanimità di
attivare nell’anno 2020, prevedendone idonea risorsa finanziaria in bilancio, una newsletter rivolta
ai soci, incaricando l’addetto stampa Calestani per la stesura dei testi sulla base dei contenuti
proposti dal Presidente e predisposti dal personale dell’OI.

-

Valutazioni su Call UE "Promozione Prodotti Agricoli"

Il Presidente Rabboni presenta al Comitato la possibilità di partecipazione alla Call del bando Ue
per la Promozione dei Prodotti Agricoli, dandone una breve descrizione. Il Comitato ne prende atto
ma ritiene prematuro una candidatura dell’OI, rimandando a successivi tempi, con una dotazione
finanziaria idonea a disposizione e più tempo per l’elaborazione della proposta progettuale.

-

Varie ed eventuali

Il Comitato, in preparazione alla redazione dei bilanci dell’Associazione, dà mandato di procedere
con la riscossione del credito vantato verso Copador, attivando anche la messa in mora, e, nel caso
di non riscontro, anche legalmente per il recupero del credito.
Non essendovi nient’altro da deliberare e chiedendo nessun altro la parola, il Presidente dichiara
chiusa la seduta alle ore 13:30.

Il Segretario

__________________________
Maria Chiara Cavallo

Il Presidente

___________________________
Tiberio Rabboni
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