Relazione del consiglio di amministrazione presentata dal
presidente Terenzio Borga
Apro ufficialmente i lavori di questa 30^ Assemblea Generale dei
delegati dell’Associazione Produttori Latte del Veneto porgendo a
tutti i presenti il più caloroso saluto e benvenuto a nome del
consiglio di Amministrazione e mio personale.
La convocazione di questa Assemblea è stata deliberata nella
seduta consiliare del 10 Marzo e si suddividerà come di consueto in
due precisi momenti; una prima parte per gli adempimenti statutari
ed una seconda parte pubblica..
I motivi che ci hanno portato a compiere questa scelta sono:
- La necessità di informare e coinvolgere Enti, Istituzioni, Partiti
Politici sulle legittime aspettative di chi ha scelto come proprio
mestiere l’allevamento della vacca da latte.
- Fare il punto della situazione del nostro settore acquisendo
informazioni da rappresentanti di enti di ricerca e mercato,
confrontandoci con realtà similari, esperti e responsabili del
settore.
La relazione del Consiglio di Amministrazione che sto presentando
si articolerà per questi motivi in due fasi.
La prima, in cui siamo qui riuniti, è dedicata agli adempimenti
statutari che trovano riscontro nell’ordine del giorno dell’Assemblea,
che quest’anno è anche elettiva.
Il consiglio di amministrazione nella seduta del 10 Marzo ha stabilito
di proporre all’Assemblea la riduzione a 18 del numero dei
componenti il C.d.A., che rappresentano tutte le provincie.
Hanno scelto di non candidarsi: Bet Francesco, Bravin Pasqualino,
che proprio in questi giorni ha subito un ingente danno da furto a lui

va anche la ns. solidarietà, Collostide Massimo, Foltran Maurizio e
Gava Claudio a loro va il mio grazie personale e di tutto il C.d.A.
per l’impegno profuso e la collaborazione dimostrata in questi tre
anni di amministrazione.
Altra figura molto rappresentativa della provincia di Treviso e non
solo che non si ricandida dopo 30 anni di Presidenza del Collegio
dei revisori dei conti è il dott. Gino Trevisan, che ha partecipato
attivamente alla costituzione di APROLAV, ha contribuito in
maniera determinante alla sua crescita ed ha sempre dedicato
molta attenzione, professionalità e competenza nell’incarico
ricevuto.
La sua esperienza è stata fondamentale per lo sviluppo di
APROLAV. anche
a lui il grazie sincero del Consiglio di
Amministrazione, mio personale e di tutti i soci, accompagnato da
un forte e caloroso applauso.
Oggi ricordiamo anche il trentesimo dalla Costituzione, e desidero
ricordare i Presidenti che mi hanno preceduto: Giuseppe Sartor,
Carlin Paolo e il dott. Aldo Centofanti, che sono stati per me guida e
maestri di scuola.
La seconda parte dell’Assemblea riguarderà la parte pubblica alla
quale sono stati invitati i relatori, le autorità, i rappresentanti di vari
enti e gli associati.
Quest’anno abbiamo il piacere di avere come relatori oltre al nostro
amico Alberto Menghi, con il quale collaboriamo da anni sia per
l’individuazione dei relatori sia per il monitoraggio dei costi di
produzione del latte in Veneto, i produttori:
- Elisabetta Quaini rappresentante italiana del EDF (European
Dairy Farmers) nonché contitolare di un’azienda da latte a
Cremona,
- Raffaele Stachura produttore della Polonia,
- Elms Henning rappresentante tedesco del EDF.

A loro il compito di farci conoscere le loro realtà, l’andamento del
mercato e del settore a livello europeo e mondiale, le aspettative
del mondo produttivo e le prospettive e scenari futuri che saranno
riservati al nostro comparto con particolare riferimento alle proposte
di programmazione della produzione.

Saranno inoltre presenti i responsabili di Piacentina Latte e Latte
Lombardia, due O.P. che sono state riconosciute dalle rispettive
Regioni e che commercializzano e contrattualizzano varie migliaia
di quintali di latte, i quali porteranno la loro esperienza in merito.

Devo quindi precisare che agli adempimenti statutari sono stati
chiamati ad esercitare il diritto di voto e di parola esclusivamente i
70 delegati, che sono stati eletti nelle 7 Assemblee parziali
convocate sul territorio e nominati dalle cooperative associate.
A voi amici delegati spetta il compito di rappresentare l’universalità
dei soci esprimendovi di volta in volta su questi atti che vi sottoporrò
per la discussione ed approvazione:
- Parte ordinaria:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti, bilancio al 31.12.2015: delibere relative;
2) Fissazione importo contributi a carico dei soci per l’anno 2016,
ai sensi dell’art.20 comma f) dello Statuto;
3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
4) Approvazione modalità di votazione per l’elezione degli organi
sociali;
5) Elezione degli organi sociali;
6) Determinazione compenso Amministratori e sindaci anno
2016;
7) Varie ed eventuali.

Come mio costume e desiderio ritengo doveroso organizzare i
lavori di questa Assemblea in modo puntuale per utilizzare al
meglio questa occasione di incontro.
Prima di procedere con l’ordine del giorno desidero ringraziare il
Consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti per la
collaborazione e gli ottimi rapporti intrattenuti in questo triennio, un
grazie per l’ottimo lavoro svolto da tutta la squadra: Patrizia, Silvia,
Carlo, Desideria e la new entry Sarah Ruffatto.
Un grazie particolare al direttore Bruno Bernardi, che con il 30
Giugno cessa il rapporto di dipendente per avviarsi alla meritata
pensione, che con impegno, professionalità e molta passione ha
contribuito a rendere APROLAV una realtà forte, competente,
valida e sincera per i nostri associati e punto di riferimento per il
lattiero caseario veneto.
Passo quindi ad ufficializzare il primo punto sul quale i delegati
presenti sono chiamati ad esprimersi e chiedo al presidente del
Collegio dei revisori dei conti di presentare la relazione al bilancio
consuntivo delle attività svolte nel 2015 dalla nostra associazione.
A voi tutti il mio primo grazie per l’attenzione riservata all’intervento
introduttivo con il quale ho aperto i lavori di questa nostra
trentesima Assemblea.

Il Presidente
Geom. Terenzio Borga

