Sezione di Malnate
Mauro Turra

Malnate, 29 Gennaio 2017
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea annuale degli iscritti si riunisce presso l’Aula Consigliare del Comune di
Malnate in data odierna, con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Elezione del Presidente dell’Assemblea
Relazione del Presidente di Sezione
Relazione del Segretario Amministrativo
Elezione del Direttivo di Sezione
Varie ed eventuali

L’Assemblea è elettiva per quanto riguarda il Direttivo di Sezione.
Il Direttivo attuale composto da: Corti Germano, Bernasconi Luigi, Modena Costantino, Paganetti
Giuseppe, Longo Giovanni, Vitale Elena, Romano Giosuè, Turra Demis, è dimissionario in ogni sua
carica.
L’ Assemblea invita la Sig.ra De Tommasi Ester (già Presidente Provinciale) a presiedere
l’Assemblea stessa.
Viene indicato come Segretario verbalizzante dell’Assemblea il Sig. Ghielmi Francesco.
L’Assemblea apre i lavori con la relazione del Presidente di Sezione, il Sig. Corti Germano.
La relazione affronta e analizza la situazione generale che si è venuta a creare dopo il Referendum
del 4 dicembre 2016. Si mette in evidenza la spaccatura che caratterizza la vita politica Italiana e
quella che si è creata anche all’interno dell’Associazione stessa, sia a livello Nazionale che a livello
Cittadino. L’A.N.P.I. di Malnate ha ricevuto lettere di rinuncia al tesseramento e dimissioni di
componenti del Direttivo poiché non in linea con le opinioni espresse dall’A.N.P.I. Nazionale in
merito alle votazioni.
L’Assemblea prende atto e propone di non perdere i contatti con le persone che hanno rinunciato al
tesseramento, si invita il futuro Direttivo a tentare di recuperare il rapporto con tutti quelli che in
questo momento non si sentono più parte dell’Associazione.
La relazione prosegue elencando le iniziative prese, per l’anno 2016, e proposte sul territorio
Cittadino. L’Associazione ha partecipato altresì a numerosi eventi presentati, a livello Provinciale e
Regionale, dalle altri A.N.P.I. presenti sul territorio Lombardo.
Si rinnova l’invito di proseguire con il lavoro, e il recupero della memoria storica, proposto presso
il plesso scolastico Malnatese.
Il Segretario Amministrativo relaziona il bilancio per l’anno 2016 che viene approvato
dall’Assemblea.
Il Vice-Presidente, Longo Giovanni, espone all’Assemblea le modalità di voto e l’elenco dei
candidati alle elezioni per il Direttivo di Sezione.

L’Assemblea è composta da 24 elettori.
Poiché risultano candidati al Direttivo 14 persone, l’Assemblea decide di votare prima il numero dei
rappresentanti che faranno parte del Direttivo. Viene proposto un Direttivo composto da 9 o da 11
elementi. L’Assemblea, nella misura di 18 consensi su 24, decide che il Direttivo sarà composto da
9 rappresentanti.
Il Vice-Presidente, Longo Giovanni, procede alla lettura dei nomi dei candidati nelle persone di:
Bernasconi Luigi, Bernasconi Raffaele, Buzzoni Luigi, Cocco Vittorio, Corti Germano, Corti Sara,
Gasparetto Davide, Ghielmi Francesco, Gulino Giovanni, Longo Giovanni, Marchiori Luigi,
Paganetti Giuseppe, Turra Demis, Vitale Elena.
Prima di procedere con le elezioni si invitano i componenti dell’Assemblea ad aprire il dibattito
inerente alle riflessioni poste dalla relazione del Presidente di Sezione.
Intervengono a tale dibattito: Bernasconi R., Fortis G., Innocenti B., Gulino G., Buzzoni L., Longo
G., Ampollini M,. Marchiori L., Zucconelli A., Ghielmi F., De Tommasi E., Corti G.
Il parere degli intervenuti e in generale dell’Assemblea è che la Sezione debba cercare di recuperare
il rapporto con chi ha fatto richiesta di non essere più tesserato, di portare aventi in maniera assidua
il lavoro svolto presso il plesso scolastico e di impegnare tutte le forze che il Direttivo potrà mettere
a disposizione per lottare contro i rigurgiti neo-fascisti che si presentano sul territorio della
Provincia. Condanna fermamente gli episodi verificatisi al Sacrario del S. Martino. Gli intervenuti
chiedono e si mettono a disposizione della Sezione per diffondere, tra la cittadinanza e in particolare
modo tra gli studenti, la memoria storica che si sta perdendo. Si chiede alla Sezione si intensificare
le iniziative volte al ricordo della Resistenza e alla diffusione dei valori che hanno ispirato la nostra
Carta Costituzionale.
Si procede con le elezioni del Direttivo.
A ciascun componente dell’Assemblea (24) viene data una scheda con i nominativi dei candidati,
chiedendo di indicare 9 preferenze.
Tutti i 24 componenti dell’Assemblea votano. Nessun astenuto.
Terminate le operazioni di voto, gli scrutatori Longo Giovanni e Turra Demis, procedono allo
spoglio delle schede e alla compilazione del foglio di registrazione delle preferenze di voto.
Di seguito l’esito dello scrutinio:
Bernasconi Luigi
Bernasconi Raffaele
Buzzoni Luigi
Cocco Vittorio
Corti Germano
Corti Sara
Gasparetto Davide
Ghielmi Francesco
Gulino Giovanni
Longo Giovanni
Marchiori Luigi
Paganetti Giuseppe
Turra Demis
Vitale Elena
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L’Assemblea si conclude alle ore 11.50 augurando buon lavoro al nuovo Direttivo di Sezione.

