
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA STRADA DEL VINO DELLE COLLINE PISANE 

Verbale della riunione del 14 giugno 2018 

 

Premesso che, a seguito dell’Assemblea dei Soci della Strada del Vino delle Colline Pisane tenutasi 
in data odierna, 14 giugno 2018, a partire dalle ore 15:00 presso la sede in Via Roma 47/49 a 
Terricciola, sono stati nominati, come da delibera assembleare, in qualità di componenti il Consiglio 
di Amministrazione i seguenti signori (tra parentesi il soggetto di rappresentanza): 

1. Andrea Acciai (Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi)  
2. Claudia Del Duca (Podere Marcampo) 
3. Mirko Bini (Comune di Terricciola) 
4. Corrado Dalpiaz (Tenuta Podernovo) 
5. Attilio Saglam (Podere Aglioni) 
6. Maurizio Iannantuono (Podere La Chiesa) 
7. Matteo Cantoni (Fattoria Fibbiano) 
8. Laura Leone (Azienda Agricola Castelvecchio) 

Alle ore 16:30, al termine dei lavori assembleari, presso la sede della Strada del Vino delle Colline 
Pisane in Via Roma 47/49 in Terricciola i componenti il consiglio di amministrazione decidono di 
riunirsi al fine di prendere i provvedimenti del caso attribuiti dall’art. 16 dell’Atto Costitutivo, in 
particolare: 

1. Procedere all’elezione del Presidente e del Vice Presidente; 
2. Deliberare su questioni di carattere generale che interessano la Strada del Vino. 

Assume la presidenza Andrea Acciai, Direttore uscente, con funzioni anche di segretario 
verbalizzante. 
Sono presenti tutti i componenti indicati in sede di delibera assembleare. 
I lavori iniziano alle ore 16:30. 
Viene introdotto il punto relativo alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. 
Prende la parola Iannantuono, Presidente uscente, il quale propone un cambio di presidenza per 
garantire una maggiore continuità rispetto all’azione già intrapresa nel corso del precedente 
mandato. Evidenzia l’importanza di sviluppare il progetto turistico “Terre di Pisa”, promosso da 
CCIAA di Pisa, al quale aderisce anche la Strada del Vino, come momento strategico per la 
promozione del territorio e delle aziende associate, oltre che individuare ulteriori canali di 
finanziamento. Propone in tal senso Acciai quale nuovo Presidente pro-tempore per le competenze 
acquisite come ad esempio in materia di progetti di finanziamento, relazioni con le aziende e le 
istituzioni del territorio di riferimento. 
Intervengono Bini, Cantoni e Dalpiaz che in sintesi evidenziano la necessità di mantenere in vita la 
Strada del Vino, in quanto soggetto legato alla promozione ed allo sviluppo socio economico del 
territorio riconosciuto a livello normativo, concordando sullo sviluppo del progetto Terre di Pisa in 
accordo con CCIAA di Pisa, oltre che di porsi l’obiettivo di un consolidamento a livello strutturale. 
Unanimemente viene condivisa la proposta di Andrea Acciai come nuovo Presidente e di Claudia del 
Duca come Vice Presidente. 
Acciai manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico, pur evidenziando i limiti di impegno 
temporale dovuti alla assunzione di altri incarichi sia di tipo istituzionale che con altre associazioni, 
con l’intenzione di sviluppare i temi illustrati nel corso della discussione dagli altri componenti. 
Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione della Strada del Vino delle Colline Pisane: 
 



Delibera 
 

1. Di nominare il Dott. Andrea Acciai quale Presidente pro-tempore. 
2. Di nominare la Dott.ssa Claudia Del Duca quale Vice Presidente pro-tempore. 
3. Di dare mandato al Presidente incaricato dei poteri di firma e di rappresentanza nell’ambito 

del mandato, o sino al momento di revoca, ed in sua vece dal Vice Presidente. 
4. Di dare atto che il mandato del presente Consiglio di Amministrazione è triennale e andrà in 

scadenza il giorno 14 giugno 2021, salvo motivate proroghe. 
5. Di dare al Presidente mandato di procedere alla stipula degli atti relativi al progetto “Notte 

Bianca del Vino”, approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 5 gennaio 2018 
e finanziato tramite la Federazione Regionale Strade del Vino, in programma a Terricciola il 
primo sabato del mese di luglio 2018, in particolare per quanto riguarda la richiesta di fido 
bancario; la richiesta di supporto finanziario con il Comune di Terricciola; gli incarichi  ai 
soggetti attuatori dei lavori previsti in progetto; l’invio delle documentazione contabile a 
chiusura del progetto al fine di ottenere il rimborso delle spese ammesse. 

6. Di dare mandato al Presidente di procedere nei confronti di Camera di Commercio di Pisa al 
fine dello sviluppo del progetto turistico Terre di Pisa. 

 
I lavori terminano alle ore 17:20. 
 
Il Presidente/Segretario verbalizzante 
Andrea Acciai         

 


