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                                           Relazione sulle attivita' anno 2019 

La Fondazione Valdichiana Promozione si e' costituita in data 13 Febbraio 2019,  Soci fondatori 
sono i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Sinalunga, Montepulciano, Torrita di Siena, 
Chiusi unitamente a Confindustria Toscana sud, Confagricoltura, Fondazione Orizzonti, 
Conserveria On lus, Aion cultura, Aboca spa e Associazione On the move.  Assume la carica di 
Presidente Francesca Basanieri  Sindaco di Cortona e il dott. Stefano Cacciaguerra Ranghieri viene 
nominato responsabile dei rapporti istituzionali.

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 26 Aprile 2019,  il Presidente 
Basanieri ha presentato il dr. Pietro Russo, attuale membro italiano della Corte dei Conti Europea, 
per l'incarico di Presidente del Comitato Scientifico che accetta l'incarico.

Il 22 Maggio 2019  Il Presidente Russo presenta al Consiglio di Amministrazione l' elenco dei 
componenti il Comitato che all'unanimita' viene approvato e si compone:
-Pitruzzella Giovanni – Avvocato generale presso la Corte di Giustizia;
-Fabio Morvilli – Presidente Camera Commercio Italo-Lussemburghese;
-Guasconi Massimo – Presidente Camera di Commercio Arezzo Siena;
-Sagramola Sabrina – Direttore Camera di Commercio di Lussemburgo;
-Malvetti Massimo – Segretario generale Universita' di Lussemburgo;
-Zanni Lorenzo – Professore di Economia presso l'Universita' di Siena;
-Tappi Alessandro – Chief investiment offiser presso F.E.I;
-Pichini Stefano – Presidente Lventure Group Spa Roma.

Il 15 Giugno nella sede della Fondazione Valddichiana in Cortona si e' tenuta la prima riunione del 
Comitato Scientifico e in tale occasione presso il Centro Congressi Sant'Agostino, e' stato 
organizzato un incontro con la dott.sa Elisabetta Baviera ( Senior Officer F.E.I.) che ha spiegato la 
funzione dei Fondi Europei Investimento nell'ambito delle garanzie “ AGRI ITALIA” . Al 
programma ha aderito la Regione Toscana e Confagricoltura Arezzo che con il Presidente Angiolino
Mancini ha trattato l'argomento della “ Riconversione cereagricola in Valdichiana “. Buona la 
presenza di imprese e istituzioni.

Nel mese di Settembre si e' tenuto un incontro fra l'Ambasciatore di Lussemburgo a Roma Paul 
Duhr e il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo. Incontro molto positivo durante il quale
sono stati presentati , ad una partecipata sala conferenze, i dati piu' significativi ed importanti del 
tessuto economico/sociale dello Stato di Lussemburgo e della Valdichiana. Il Presidente Basanieri 
ha portato i saluti della Fondazione e al termine della riunione ha consegnato all' Ambasciatore 
alcuni prodotti tipici del territorio. Al Console Onorario Stefano Cacciaguerra un ringraziamento 
per l'organizzazione dell'iniziativa.

A seguito delle Elezioni Amministrative che hanno interessato parte della Valdichiana si e' preso 
atto che il Comune di Cortona e di Sinalunga, con il rinnovo delle cariche, hanno designato come 
loro rappresentanti in Cda della Fondazioone  Ferdinando Fanfani per il Comune di Cortona e 
Rossella Cottone per il Comune di Sinalunga.  Il Cda riunitosi il 15 Novembre ha preso atto della 
variazione e ha provveduto alle relative nomine. Su proposta del Consigliere Angiolino Mancini, 
accolta all'unanimita' e' stato nominato Presidente Fulvio Benicchi e Vice Presidente Ferdinando 
Fanfani. A Francesca Basanieri e Riccardo Agnoletti un sincero ringraziamento per il lavoro svolto.



In collaborazione con il Dr. Pietro Russo  e il Comitato Scientifico, il Console Onorario di 
Lussemburgo Stefano Cacciaguerra e' stato programmato per il 20 dicembre2019 il Convegno 
“Luxinnovation, supporto alle imprese innovative in Lussemburgo e Unione Europea, opportunita' 
per la Toscana Sud”  Sono intervenuti Sasha Baillie CEO e Stefano Mucelli Senior Advisor di 
Luxinnovation. Testimonianze e valutazioni sul tema sviluppo e innovazione in Valdichiana sono 
state rappresentate da Fabrizio Bernini Presidente Confindustria Arezzo, Massimo Guasconi 
Presidente Camera Commercio Arezzo Siena e Stefano Pighini Presidente Lventure Group Roma.
Nel pomeriggio i rappresentanti di Luxinnovation hanno fatto visita alla Fondazione Toscana Life 
Sciences a Siena.

Con questo evento si chiude anche il primo esercizio della Fondazione Valdichiana Promozione che 
ha dato l'avvio alle proprie attivita' nel rispetto di quanto previsto all'art.2 dello Statuto Sociale.
La priorita' e' stata rivolta all'approfondimento e alle opportunita' delle attivita' finanziarie, verso le 
imprese del territorio, rappresentate nel contesto dell'Unione Europea. 
La Fondazione ha collaborato alla promozione e l'organizzazione di importanti incontri fra 
istituzioni locali e lussemburghesi al fine di creare opportunita' e sviluppo per il nostro territorio che
andranno approfondite e gestite con attenzione visto l'attuale contesto economico/sociale aggravato 
dalla difficile e preoccupante situazione sanitaria.

Concludo questa mia breve relazione con un invito a tutti i Soci di rappresentare al Consiglio della 
Fondazione le proprie proposte, idee e/o suggerimenti al fine di permetterci di elaborare un 
programma di attivita'  condiviso e vicino ai nostri bisogni e che possa rappresentare un momento di
crescita anche della Fondazione Valdichiana Promozione.
Vorrei ora ringraziare tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Scientifico ed in particolare il Presidente Russo per l'impegno e l'attenzione con cui 
hanno sviluppato la crescita di una cultura Europea legata alle opportunita' per uno sviluppo locale;
Il Console Onorario di Lussemburgo dr. Stefano Cacciaguerra per i rapporti istituzionale 
intrattenuti;
Cortona Sviluppo per l'attenta e preziosa collaborazione;
e a Voi Soci per la vostra vicinanza.

Il Consiglio di Amministrazione        
Fulvio Benicchi          - Fondazione Orizzonti Chiusi
Ferdinando Fanfani    - Comune di Cortona
Angiolino Mancini     - Confagricoltura Arezzo
Giovanni Tiezzi          - Confindustria Toscana Sud
Juri Bettollini              - Comune di Chiusi
Giacomo Grazi            - Comune di Torrita
Rossella Cottone         - Comune di Sinalunga
Alessandro Sestili       - Comune di Castiglion Fiorentino
Monia Salvadori         - Comune di Montepulciano


