VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
DEL 21 MAGGIO 2005
Prot. 39/2005
Regioni presenti: Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Basilicata, Molise,
Piemonte, Lazio, Umbria, Campania, Lombardia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Marche
Regioni che risultano assenti: Abruzzo, Calabria, Liguria e Puglia
L'Assemblea si apre alle ore 10.30 con la verifica dei presenti, la raccolta delle quote associative e
delle deleghe per le successive votazioni.
Giancarlo Castagnoli illustra ai presenti il bilancio consuntivo. Dopo alcuni chiarimenti l'Assemblea
approva il bilancio all'unanimità.
Viene presentato il bilancio preventivo per l'anno 2005. L'Assemblea approva il bilancio
all'unanimità.
Ernesto Muggia, quale presidente uscente, legge il suo discorso. L'Assemblea acclama Ernesto
Muggia come presidente onorario.
Si aprono le votazioni per la presidenza. Unica candidata risulta Gisella Trincas (A.S.A.R.P. di
Sardegna), la quale espone ai presenti il suo impegno come possibile nuova presidente.
Non essendoci altri candidati l'Assemblea vota per acclamazione Gisella Trincas come nuova
presidente. Seguono diversi interventi a sostegno e i ringraziamenti della stessa Gisella Trincas ai
membri dell'Assemblea.
La discussione allargata ha messo in luce il problema del numero ristretto dei membri del Direttivo
e la necessità di una rappresentanza allargata da parte di regioni, eventualmente, rimaste escluse.
Questo tema è stato rimandato alla discussione della nuova direzione e ad una eventuale proposta di
modifica statutaria.
Si aprono, successivamente, le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
I candidati risultano essere: Marghit Morini, Pietro Ferrari, Cesare Picco, Girolamo Digilio, Roberto
Pezzano, Giancarlo Castagnoli, Gabriella De Simon, Del Carlo Gemma, Marina Cornacchia.
L'Assemblea vota a scrutinio segreto.
Risultano eletti: Marghit Morini (Bolzano) con 35 voti; Gabriella De Simon (Friuli Venezia Giulia)
con 27 voti; Roberto Pezzano (Sicilia) con 27 voti; Cesare Picco (Piemonte) con 20 voti; Girolamo
Digilio (Lazio) con16 voti; Giancarlo Castagnoli (Emilia Romagna) con 15 voti.
I non eletti risultano: Pietro Ferrari (Lombardia), Gemma Del Carlo (Toscana); Marina Cornacchia
aveva ritirato la sua candidatura.
L'Assemblea nomina poi, all'unanimità come Sindaci Revisori: Ernesto Muggia, Nicola Coviello,
Gina Frezzotti. Come supplenti vengono nominati: Pasqualino Cirino e Bruna Bellotti.
Il nuovo Consiglio Direttivo decide di riunirsi il prossimo 30 giugno a Bologna.
L'Assemblea si conclude alle ore 13.30.

