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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO GENERALE DEI SOCI DELLA FONDAZIONE E35 

27/03//2019 

 

Il giorno 27 marzo 2019 alle ore 15,00 si è riunito presso la sede della Fondazione E35 in Via 

Vicedomini 1 a Reggio Emilia il Consiglio Generale dei soci con il seguente ordine del giorno:  

1. Presentazione e approfondimento delle attività della Fondazione; 

2. Nomina del sindaco revisore; 

3. Proposta di programmazione di incontri con i progettisti della Fondazione per illustrazione 

dei progetti in base alle tematiche e ai relativi sviluppi territoriali; 

4. Varie ed eventuali. 

Hanno presenziato i membri del CdA:  

 Matteo Iori- Presidente della Fondazione E35  

 Maria Licia Ferrarini 

 Tommaso Cagnolati  

 Giovanni Teneggi  

 

Ed in rappresentanza dei soci: 

 Serena Foracchia con delega del Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi 

 Federico Ferrari con delega del Presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio 

Zanni 

 Giuseppe Veneri – Presidente del C.R.P.A. 

 Riccardo Faietti con delega del Presidente Borghi della Fondazione Manodori. 

Assente il rappresentante della Camera di Commercio di Reggio Emilia. 

Erano altresì presenti, in qualità di invitati: 

- Andrea Ascari in rappresentanza del CEIS 

- Azio Sezzi in rappresentanza del CNA di Reggio Emilia 

- Roberto Magnani in rappresentanza di Confcooperative 
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- Raul Cavalli in rappresentanza della Fondazione Easy-Care; 

- Fabio Ferretti in rappresentanza della Fondazione della Danza; 

- Matteo Pellegrini e Andrea Volta in rappresentanza della Lega Coop Emilia Ovest; 

- Ivan Mario Cipressi in rappresentanza di Mondinsieme; 

- Giorgio Davoli in rappresentanza di Unindustria. 

Il Presidente illustra l’attività della Fondazione del triennio 2015-2018 riportando il risultato positivo 

sia in termini di ricaduta sul territorio di fonti di finanziamento che di coinvolgimento di attori locali. 

L’assemblea viene altresì edotta sullo stato attuale dell’arte e suoi nuovi percorsi di lavoro 

intrapresi nell’ultimo anno.  

I soci sono intervenuti per condividere le linee strategiche della fondazione nel triennio 2015-2018 

con riferimento alle principali aree di lavoro quali l’attrattività, internazionalizzazione e sviluppo del 

territorio, welfare e integrazione sociale, cooperazione e relazioni internazionali, mobilità e politiche 

giovanili esprimendo la volontà di proseguire in tal senso anche per il prossimo anno ed 

approvandone l’operato. 

Le linee portanti delle attività sono state esplicitate e sintetizzate nel Company Profile presentato in 

sede di assemblea e che si allega al presente verbale. 

2. Nomina del sindaco revisore; 

Al secondo punto all’ordine del giorno, il presidente informa della necessità di nominare o 

rinnovare il sindaco revisore della Fondazione, in quanto scaduto il mandato triennale del dott. 

Luca Caffarri, nominato in sede assembleare il 22.01.2016. 

I soci, all’unanimità, 

deliberano 

di rinnovare l’incarico di Sindaco Revisore per il prossimo triennio, al Dottor LUCA CAFFARRI nato 

a Reggio Emilia il 20.10.1977 – CF CFF LCU 77R20 H 223L – e di mantenere il suo relativo 

compenso già determinato in € 3.000,00 annui al netto di IVA e eventuali oneri previdenziali. 

3. Proposta di programmazione di incontri con i progettisti della Fondazione per 

illustrazione dei progetti in base alle tematiche e ai relativi sviluppi territoriali; 
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Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente, nell’ottica di un percorso che faciliti la conoscenza 

delle potenzialità sugli sviluppi territoriali di E35 e le conseguenti collaborazioni, propone di fissare 

per il prossimo 17 aprile 2019 alle ore 16,30 presso la sede della Fondazione in Via Vicedomini 1 a 

Reggio Emilia, un incontro aperto a più attori del territorio per illustrare come lavora la Fondazione 

E35, come nascono i progetti e come si possono sviluppare insieme le idee. 

L’assemblea condivide e approva all’unanimità la proposta del presidente. 

4. Varie ed eventuali 

Alle varie ed eventuali nessuno prendendo la parola, alle ore 16,45 il presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Verbalizzante                                                 Il Presidente 

Alessandra Pini                                                           Matteo Iori 


