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Verbale delle deliberazioni 

dell’Assemblea del Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino Bolognese” 

del 3 settembre 2020 

 

 

Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino Bolognese” 

Sede legale: Via Porrettana, 314 – Sasso Marconi (BO)  

 

 

ASSEMBLEA DEL COMITATO PROMOTORE PRO 

“DISTRETTO BIOLOGICO DELL’APPENNINO BOLOGNESE” 

 

Verbale della Seduta 

 

Il giorno 3 settembre, anno 2020, alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale Marconi in Piazza Martiri 

della Liberazione, 5 – Sasso Marconi, si è riunita l’Assemblea del Comitato Promotore pro “Distretto 

biologico dell’Appennino Bolognese” (di seguito indicato come Comitato), nella composizione di cui 

all’allegato A. 

 

Sono inoltre presenti i collaboratori del GAL Appennino Bolognese, in quanto soggetto ideatore del 

progetto “Distretto biologico dell’Appennino Bolognese”, Tiberio Rabboni, Claudio Ravaglia, Laura 

Garagnani e Stefano Sozzi. 

 

Il Presidente del GAL Appennino Bolognese, Tiberio Rabboni, premette i seguenti aspetti: 

 

− è stata accolta la proposta emersa nell’incontro del 1° luglio di un coinvolgimento diretto 

dell’Università di Bologna nel Comitato ed a oggi hanno aderito due dipartimenti; 

− il modulo di adesione al Comitato prevede l’impegno a non aderire a più Distretti che abbiano 

le stesse finalità e gli stessi ambiti di intervento. Questo impegno non è da ritenersi tale per 

quegli Enti, come ad esempio l’Ente parchi e biodiversità Romagna, che hanno una 

competenza territoriale interprovinciale; 

− propone una possibile composizione del Consiglio direttivo come da elenco di seguito: 

 

Proposta Consiglio Direttivo del Comitato Promotore Distretto Biologico dell'Appennino Bolognese 

1 Presidente Lucio Cavazzoni Goodland srl 

2 Ente pubblico Gabriele Meluzzi Comune Fontanelice 

3 Agricolo Andrea Degli Esposti Az. Agricola La Martina (Coldiretti) 

4 Agricolo Alice Vincenzi CIA 

5 Extra agricolo Matteo Calzolari Forno di Calzolari (CNA) 

6 Extra agricolo Cristina Fustini Trattoria nel Castagneto (Ascom) 

7 Filiera zootecnica Luca Berti Az. Agricola La Cartiera dei Benandanti 

8 Filiera castagne Fabiola Galeotti Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese 

9 Filiera cereali/seminativi Luca Magli  Az. Agricola Magli (Confagricoltura) 

10 Filiera Vino Antonio Capelli Corte d'Aibo soc. agr.coop. 

11 Delegato GAL Stefano Sozzi Progettista GAL Appennino Bolognese 
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Passa poi alla trattazione degli argomenti posti all’OdG:  

 

1. Atto costitutivo 

2. Approvazione statuto 

3. Nomina Consiglio direttivo. 

 

 

*** 

 

*** 

 

 

Il Coordinatore Stefano Sozzi presenta la bozza di Atto costitutivo specificando che l’elenco delle 

filiere indicate nello stesso, non sono esaustive richiamando ad esempio quella delle erbe officinali. 

A tal proposito specifica che saranno costituiti dei gruppi di lavoro, sia per filiera sia per sub-ambito 

locale, per rispondere alle istanze, proposte e necessità che emergeranno da parte degli aderenti. 

 

L’Assemblea all’unanimità 

 

 

DELIBERA (1) 

 

L’approvazione dell’Atto costitutivo del Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino 

Bolognese”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Stefano Sozzi presenta la bozza di Statuto specificando che ha inserito il seguente 

inciso “rete collaborativa di soggetti impegnati nella realizzazione di un sistema produttivo 

sostenibile, valorizzato e sviluppato anche a fini turistici” per rimarcare l’importanza anche 

dell’integrazione dei vari settori produttivi, con particolare riferimento a quello turistico, che non era 

stato evidenziato nella precedente bozza. 

 

L’Assemblea all’unanimità 

 

 

DELIBERA (2) 

 

L’approvazione dello Statuto del Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino 

Bolognese”. 

 

 

 

 

 

L’Assemblea, con una astensione, 

 

DELIBERA (3) 

Punto n. 3 O.d.g.: Nomina Consiglio direttivo 

Punto n. 1 O.d.g.: Atto costitutivo 

Punto n. 2 O.d.g.: Approvazione statuto 
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L’approvazione della composizione del Consiglio direttivo così come proposta nelle premesse del 

Presidente del GAL Appennino Bolognese. 

. 

 

*** 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 19.30. 

 

          

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Stefano Sozzi) 


