Area Blu: Domenico Olivieri
nuovo presidente e AD
IMOLA – Area Blu, societa’ partecipata al 91% dal Comune di
Imola ha un nuovo presidente e amministratore delegato.
L’Assemblea dei soci ha infatti nominato all’unanimita’, lo
scorso 10 luglio, Domenico Olivieri. Nella stessa seduta,
sempre all’unanimita’, l’Assemblea ha nominato componente del
Consiglio di amministrazione Mariangela Frascari, in
rappresentanza degli altri Enti soci, compreso il Comune di
Imola, ad esclusione della Citta’ metropolitana. Olivieri e
Frascari sostituiscono, rispettivamente, Maria Rosaria
Barchetti (dimissionaria dal 20 dicembre 2019) e il
consigliere di amministrazione dimissionario Stefano Ponzi. Il
nuovo Cda, il cui terzo componente e’ Aleardo Benuzzi, gia’ in
carica e designato dalla Citta’ metropolitana, rimarra’ in
carica fino all’approvazione del bilancio 2021, quindi fino
alla primavera del 2022. Olivieri, nato ad Imola il 23 gennaio
1956, in precedenza ha ricoperto, fra gli altri, il ruolo di
presidente di Sacmi S.C. Imola, di Legacoop Imola e di
Alleanza delle cooperative italiane Imola, mentre Frascari,
nata a Castel San Pietro Terme il 12 febbraio 1974,
attualmente e’ managing partner dello Studio Palmieri
commercialisti associati di Bologna e partner e consigliere
delegato di S.P. Business Stp di Imola. L’Assemblea ha poi
nominato, sempre con voto unanime, il Collegio sindacale. Come
presidente e’ stata scelta Sabrina Montaguti, e oltre a lei
sono stati nominati Francesco Dal Monte ed Enrico Corsini.
Scelti all’unanimita’ anche i due sindaci supplenti Maurizia
Lanzoni e Susanna Caroli.
Le nomine sono state accolte con “piena soddisfazione” dal
commissario prefettizio del Comune di Imola, Nicola Izzo,
secondo cui “dopo la nomina dei vertici del ConAmi e’ stato
aggiunto un altro importante tassello al quadro delle societa’

partecipate dal Comune”. Da parte sua, Izzo evidenzia che “le
designazioni siano il frutto di un lavoro di condivisione
unanime con gli altri Enti soci, che e’ stato il mio obiettivo
prioritario nell’ottica di una gestione consensuale ed
unitaria delle partecipate”. Ora il Cda, sentita l’Assemblea
dei soci, dovra’ nominare il Direttore generale di Area Blu,
dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con Carmelo
Bonaccorso, avvenuta nel novembre 2019. La nomina, assicura il
Comune, “avverra’ quanto prima”, e a quel punto “sara’
configurata nella sua completezza la struttura di vertice di
Area Blu, garantendo la totale funzionalita’ ed operativita’
della societa’, fondamentale per attivare i servizi per i
cittadini per i quali la societa’ e’ stata costituita”.
(Agenzia Dire)

