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Massa Carrara (Presidente Sig. Ademaro Cordoni); la Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca (delegata Dr.ssa Maria Teresa Perelli), e quindi,
direttamente e per delega, è rappresentato il 98, 73% del capitale sociale;
-

che sono presenti il Direttore Generale Enrico Fontana e l'lng. Mauro Fenili;

-

che l'Assemblea fissata per il giorno 27 Aprile 2019 alle ore 19:00 è andata
deserta, come risulta dal relativo verbale;
dichiara

validamente costituita la presente Assemblea in seconda convocazione.
Il Presidente propone all'Assemblea il Dr. Enrico Fontana come Segretario, e
l'Assemblea approva.
Non essendoci comunicazioni, il Presidente passa ad affrontare il secondo punto
all'Ordine del Giorno e, prima di dare lettura del bilancio, ringrazia i colleghi
Amministratori per la collaborazione, e il Sindaco Unico per la costante e puntuale
azione di supervisione e controllo.
Fa quindi presente che insieme al Bilancio e alla Nota Integrativa, redatti in
conformità alle disposizioni di legge, il Consiglio ha predisposto anche una
Relazione sulle Attività 2018, che contiene informazioni sull'organizzazione, sulle
attività e sui progetti più rilevanti, sulle ricadute che l'azione di Lucense ha sul
territorio, in modo da fornire ai Soci un quadro completo, ed invita il Direttore
Fontana ad illustrarla.
Terminata la relazione del Direttore Generale, il Presidente dà lettura del Bilancio
al 31.12 .2 018 e della Nota Integrativa e, a seguire, il Sindaco Unico Dott.ssa
Francesca Pardini dà lettura della sua relazione.
Terminata la lettura delle carte di bilancio, il Presidente Prof. Ghilarducci dichiara
aperta la discussione sul bilancio, durante la quale vengono forniti dal Presidente
stesso e dal Direttore chiarimenti su alcuni dati. Al termine, il Presidente mette in
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tazione il Bilancio al 31.12.2018 con la proposta di destinare l'Utile di Esercizio
a Riserva Legale per il 5%, e per la quota restante a Riserva Straordinaria.
L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio al 31.12.2018, nonché la proposta
di destinazione dell'Utile di Esercizio.
Il Presidente passa quindi al successivo punto all'ordine del giorno, e ringrazia i
soci per la fiducia, e i colleghi amministratori e il Collegio Sindacale per l'impegno
e la collaborazione prestati nel triennio, che ha consentito di far crescere
ulteriormente la società, rafforzandola sia sul fronte dell'organizzazione interna,
che su quello delle capacità di sviluppo dell'attività e del mercato.
Fa quindi presente che l'Assemblea deve provvedere al rinnovo delle cariche
sociali in conformità allo statuto, che prevede un numero di amministratori da 7 a
11, e la possibilità di nominare un organo monocratico per le funzioni di controllo.
Il Presidente propone che siano nominati 8 (otto) amministratori, compreso il
Presidente. La proposta è approvata all'unanimità dall'Assemblea.
Il Presidente invita quindi i rappresentanti dei soci a formulare le designazioni dei
nominativi degli Amministratori: Lucca Holding SpA

designa il Prof. Claudio

Montani; il Banco BPM conferma il Dr. Alberto Varetti; la Camera di Commercio di
Lucca conferma il Sig. Ugo Da Prato; Confindustria Toscana Nord conferma l'lng.
Giovanni Gambini; Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa
Carrara conferma il Dr. Claudio Guerrieri; la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca designa il Prof. Marco Paggi; il Comune di Capannori conferma il Dott.
Luca Menesini.
Chiede la parola l'lng. Gambini che propone che vengano confermati anche il
Prof. Olivo Ghilarducci, e la Dr.ssa Francesca Pardini, quest'ultima. quale organo
monocratico di controllo, con funzioni anche di revisione legale dei conti, e
confermato il suo compenso di euro 6.000,00 lordi annui, di cui euro 1.000,00 per
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