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Anche per il Consorzio di Bo -
nifica è successo quel che accade
dopo ogni elezione che si rispet-
ti: hanno vinto tutti. Il listone del-
le 13 associazioni - "Per la bonifi-
ca e il territorio piacentino" - che
tecnicamente ha prevalso con il
71,8% e che avranno maggioran-
za schiacciante in consiglio d'am-
ministrazione (20 seggi su 23); e
la lista anti-sistema - "Giustizia e
trasparenza" - che avrebbe brin-
dato anche solo per la conquista
di un seggio, figuriamoci ora che
ne ha presi tre. I primi annuncia-
no un impegno in continuità con
le gestioni passate, Legambiente
e Amici del Nure chiedono che si
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Bonifica, ora presidente c comitato

Le reazioni degli schieramenti protagonisti alle elezioni tra auspicio
alla continuità e voglia di cambiamento. I prossimi passaggi tecnici

PIACENZA rispetti la voglia di cambiamento amministrativo uscente effettua
sancita dalle urne e promettono la proclamazione degli eletti. Ci

sono poi tempi tecnici per l'accet-
tazione delle cariche.
Successivamente il presidente
uscente convoca il nuovo cda che
sarà condotto dal consigliere più
anziano fino alla proclamazione
del presidente. Durante la sedu-
tavengono poi eletti due vicepre-
sidenti, i due membri di comita-
to e i due membri del collegio dei
revisori effettivi e i due supplenti.
Il presidente del collegio dei revi-
sori viene nominato dalla Regio-
ne.
Qui di seguito i 23 componenti del
nuovo cda: Giacomo Delmolino
(Coldiretti), Giovanni Ambroggi

battaglia in consiglio.
Ora il Consorzio di Bonifica, do-
po la cooptazione di tre sindaci
del territorio che andranno a
completare il plenum del cda, è
atteso da alcuni passaggi di natu-
ra tecnica: ai sensi dell'art. 21,
comma 1 dello Statuto consorti-
le "Contro le operazioni elettora-
li" può essere proposto reclamo
al Comitato Amministrativo da
depositarsi entro dieci giorni dal-
la data di chiusura delle operazio-
ni di voto presso la Segreteria del
Consorzio. A termini di statuto
entro 30 giorni dalla chiusura del-
le operazioni di voto il comitato

(Cna), Andrea Pompini (Coldiret-
ti), Luigi Bisi (Coldiretti), Stefano
Riva (Confindustria), Gabriele Gi-
rometta (Coldiretti), Paolo Calan-
dri (Un. Provinciale), Domenico
Giafusti (Coldiretti), Vittorio Sil-
va (Cia), Paolo Passerini (Coldi-
retti), Carlo Ponzini (Confedili-
zia), Mario Mistraletti (Confedi-
lizia), Roberto Ferrari (Confeser-
centi), ME Bertoli (Coldiretti), Fi-
lippo Gasparini (Confagricoltu-
ra), Giampiero Silva (Coldiretti),
Riccardo Piras (Coldiretti), Um-
berto Gorra (Confagricoltura), At-
tilio Sfolcini (Coldiretti) e Piero
Gandolfi (Coldiretti), Giuseppe
Castelnuovo (Legambiente), Fa-
brizio Binelli (Legambiente) e An-
drea Reggi (Amici Nure) _mapo
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