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Comunicato stampa  

Cambio al vertice per DELTA 2000 

 

Lunedì 28 novembre scorso l’Assemblea dei Soci di DELTA 2000 ha approvato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione del GAL di cui fanno parte: Lorenzo Marchesini, sindaco di Mesola in qualità di 

Presidente; Loris Braga di Coldiretti di Ferrara, Davide Duo, in rappresentanza di Ascom Ferrara, 

Mauro Conficoni, già vice-presidente del GAL, in rappresentanza dei soci privati dell’area 

ravennate e Libero Asioli, rappresentante dei soci pubblici ravennati. 

L’uscente Consiglio di Amministrazione, in carica dal 2005, di cui hanno fatto parte Giancarlo 

Malacarne, Presidente, Mauro Conficoni, vice-presidente e i consiglieri Cesare Borsetti, Cristiano 

Capisani, Nello Ferrieri, Giampaolo Lambertini, Daniele Vecchattini, Gian Lugi Zaina lascia 

un’eredità di tutto rispetto ai nuovi rappresentanti.  

In questi anni la società, infatti, oltre a mantenere il ruolo di GAL, ha attivato nuove progettualità 

al di fuori della Programmazione Comunitaria Asse 4 Leader, partecipando con successo a diversi 

programmi di cooperazione territoriale europea, riuscendo in tal modo ad intercettare ulteriori 

importanti risorse per il territorio e a garantire inoltre il buon funzionamento della Società.  

Il nuovo CDA lavorerà per continuare la strategia che caratterizza il GAL, quale importante risorsa 

del territorio che ha svolto negli anni una vera e propria funzione di “mediatore tecnico” tra le 

diverse forze sociali ed economiche, nonché fra soggetti portatori di diversi interessi e che è stato 

fondamentale per garantire una forte integrazione e relazione sistemica fra tutte le risorse 

economiche, sociali e culturali che esistono nel territorio. 
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