
;111/Ji111;1 Xlii CONGRESSO NAZIONALE 

CONGRESSO DELLA REGIONE ····-··•Y .. 1.E.'rl. D IJrE··············•-·'"·'· 

VERBALE 

é) .0 
Il giorno ____ o ____ del mese di F EfJ~ {U)-1 O 

sì è svolto a { .:) fL i lv ~ • presso 5A-L o IJ #!. C.F..f>. c:.-ASA ;\1 cAtvt T "' . A-fl-:Y I e!' n c"S fJ lffl-, 
VlA DR-v1cl"r.:,· '38. 

dietro regolare convocazione, il Congresso R
1

EGIONALE per espletare le for~alità previste dal Regolamento 
dei Congressi ANBl~A approvato dal Consiglio Nazionale. 

Sono presenti n. A1-8 delegati delle Unità di base su n. Z:M_ aventi diritto di partecipazione. 

l'Assemblea elegge a 

• Presidente del Congresso il/ta Slg./Si{p:a, f> ( a,,. lt Et,, Al-ì? .e, 

• a Vice Presidente IIAe Slg./apa (r(I.A v lf' r 6 (l.A /J Gol' V-" v S-1T r (> e 
• a Segretario il/Ja Sig./~ D U S -:, o Lt No w t L. r\ .o 

la Commisslpne elettorale, alla quale viene anche attribuita la verifica dei poteri, è cosl costituita: 
Presidente Slg./Sie,m A ll.'t"- A; fL I [L,\ C<:.. A (l f\ o 
Scrutatori Sigg. FABuw, WA-'--'T V/è.. &J«.11 C irrri) ,~~ ✓ CL,'O) 
I lavori del Congresso hanno inizio con il saluto del rappresentante della Presidenza Nazionale Sig./S48,A 

(7 /'Jr:. c,,..iJK ~ :J F [lAJJ ç;...:::, e con la ~elazlone del Presidente Regionale uscente Sig./~ 
_ _:..A~U;...Li~Ìì:>;;...AL-.:.,;.lv~o:=:a-_-=/3;;.......i]--t-a...._o ____ , che si allega al presente verbale. 

Nel dibattito sono Intervenuti i seguènti Delegati 'S--< v · f<..A. e U Mb - SA J.I 6-< b f?.&t. o 11-t Sv SA ( TTJ) 
(j.A.. Dli-~ (w;J M - a-.ol--1A fr N /'(I)/O 5 é'?1- A- ( p,':> ) 

• Entro li termine delle ore Ab· 4 S fissato dal Presidente del Congresso per I.a presentazione delle 
candidature, sono pervenute alla Presidenza n• /.1.. liste che sono state numerate In ordine crescente 
di presentazione. 

• Sono state presentate le seguenti mozioni o ordini del giorno, allegati al presente verbale: 

A&.<. J-'l-0 -"b- olJv - ✓IILAr-t<..A S-o c.-1 !) C"L,crv-,.A:n ,+ ~A-M-'-"> '.ùtrl-

Coµ c,--fl.efçt_ Q />/'vDVl 1\/"b<.,A l., cl (1='Avo/ufV01'l ,ti.LV ,h/ft-.,v1J,\. ,,-1/) 

2 "- Xo6i-01Jd' _, JJvnir1vy CoA/r;,l.t,,,vttfflA 1r rue~• ~o.v11 ~ vll.v· f;w Vif-.l'C<f 

~ k nr,vcJTO ìvr11 ._M FAvDM'I./Oi,/ 

J 
Dopo la replica del Presidente Regionale uscente e le concluslonl del Presidente del Congresso, ~anno inizio 
le operazioni di voto. 



Sono votanti (anche per delega) i Delegati al Congresso Provinciale e Regionale nominati dalle proprie Unrtà 

di Base, iscritti all'ANBIMA da almeno tre mesi ed In regola con il versamento della quota associatrn per 

l'anno 2019, dei quali si allega al presente verbale l'elenco sottoscritto dalla Commissione Elettorale che 

dichiara di aver effettuato la verifica del loro possesso poteri e della loro relativa identità. 

le operazioni di voto, esegurte in conformità dell'art. 20 dello Statuto e art. 22 del Regolamento dei 

Congressi, hanno lnll.io alle ore À,'6,-{.5 e termine alle ore J..3.p 

Votanti: A }i 
RISULTATI DELLE VOTAZIONI 

Schede bianche: / Schede nulle:~ 

Delle liste presentate hanno ottenuto voti: • / 

USTA N. 1 voti: AJ:'o LISTA N. 2 vot~ USTA N. 3 voti: _L 
Risulta pertanto eletto alla carica di Presidente Regionale il/la Sig./Sig.ra . AUhAA.ld (57-1 O e alla 

carica di Vice Presidente Recionale il/la Sig./Sig.ra {3,o6 {y,_.:J,JJ ~ 0VA-t..-/':::;.,0 

Elezione dei Consiglieri Regionale 

Della lista che ha ottenuto il maggior numero di -preferenze hanno ottenuto voti e risultano eletti secondo 

quanto indicato nella tabella sottostante i Signori: 

n. Signor/Signora voti eletto n. Signor/Signora voti 
(si/no) 

1 C/+/1.))%:) c;rn=-A,VQ 51 -11 11.AA-?t:! J-{hA.à UA? 

'2 H.:JSCA. '12..d· ,J ir '5 ( u ~ vm, 9-1, ~~A 

3 r{[JaJC6t t 6[t0 t/44!LJ.A.- fl iA ~( 13 /1frAlfì CA Wv1-vr.,O 

4 {1.Nn,.IJYCJ /.,U i 6-- 1 5( 14 Fi)(I..µ k}.{ of1.o 1A, ,kµJ ifl. ~ 

5 ~ 9f Ntuvl li O VAUJ!I,( f( 15 c. /-{IL. A-" ltA. 

6 P-\hf>I\ (+1,JG--tfW 'il 16 S-P(t:(.AMJ ALéS~fVV~P 

7 Gfu 7Tf {,, l)(). V A-U µ'[IJJ, . '7 ( 17 Ur-Pv/WJI lfÒJTTO CA!,_ U) 

8 {l:;lfiVl lM.v!?,fYtO 5( 18 IJ.17 ri.Avlcn..,,bw Aù11.v. \A 

9 l-.o u{r() jWL-6S 5 t 19 {)l) Q,J.l<J A- i.,f31f (l,j"O 

10 2v&tAJJ PA-vw 5{ 20 f,[t,o.1/ è1 ~ LUCA 
N.B; I candidati non eletti sono dii ritenersi •eonJlglleri Rtr,I011all 111pplltnU- per una eventuale surroe,1. 

Elezione.A ~xsiglieri Nazionali 
Votanti: -f ~ Schede bianche: _L_ 
Hanno ottenuto voti i Signori: / - -

Schede nulle: ___,,,...,._ 

n. Signor/Signora voti eletto n. Signor/Signora voti 
hl/no) 

1 S(e,,"'mu Pur~FILN<..c S( 6 r::-olé/t /1t}-~1t.,O 

2 &J~~ ~}'\.,,() ~ 7 M41tw J-1A[LW1AN 

3 f3o6.6,totJI{ òç_v A- L1\? ~ 8 ~fA A.w'&tf W 

4 {U) 5A A- tlT ONaviA S-1 9 (lo U Ci-I I ò(l,o /{4JL\.A t'lvit\ 
5 /x),<ttfu,t r.;;-fè.6- t ù 51 10 IA>.vvo )~f\u-~ . . . 

N.0. 1 andld,111 non eletti sooo cu nt~ COmiglierl NazJonalJsvpplvlti" pe- una ewentuale sum,p . 

)1 ~ <; S-!J <;r,v·F-fl..v O 

A z_ J1._ JSCA ( t>.A IV Il 

eletto 
(Il/no) 

51 ,, 
s, 
>( 

s, 
>-( 
<;,e 

~ 
s, 
y ( 

eletto 
(si/noi 

JJo 

ViJ 

'1.10 

NO 

f,./0 

IVO 

/J'O 



E1uioM n~epti al Congresso Nulonale 

Votanti: · . .Schede bianche: -? 
Hanno ottenuto voti i Signori : 

Schede nulJe: <". 
7 

n. Signor /Signora votì eletto 
Signor/Signora voti eletto 

(si/no) 
n. (sl/no) 

1 ç{ (,,IJ:'Tro r ( f ~r= /lftt#J Q) ~( 19 l);J6 (j.,I ON(; c:?5VA-~ Cj ( 

2 flAr--1-0 /1~fl~ Sr 20 n_ ()!fCH1 Il /vO f1#.J..). ~ St 
3 ~Ì)Al-/0 Ot:tD sr 21 !1A. &-!A) Ne I.A){v, e; I 
4 ::>l-i vm, f'J-RA..h- fvl\A 5( 22 ~Jftv(ll) J-1/tS~ e_., 

s ~ CA: 6-<..o F-&t,o ç, ( 23 MS[>A AN&<! l,O St 
6 ir::JrL,VAW;f'--v J-{k,J,J IJV.. ç ( 24 {rfì.,A <;(li) A. (/ klo t,1-;W fl s, 
7 ~-{tu,../ l,,L A 7( 25 ~N jy\ {)A l)!L&l,0 Sr 
8 5f>cfl:è--+,.,.o AléSçp..,vlY\.J St 26 {U)>A ANi ONIUJ. s, 
9 t.At'Y~ !Vn>cri\) Cr.Afllf. c;.r 27 {_,,,e) lv' fM, J AM. ~ S/ 
10 l Nf fWl}{~--OIJ) lw>-0 {I..A.. 71 28 ["'/'rl\ftC(,,1,wl1 {,{M,J r;fllv-- µ iJo 
11 f; U O N'O ,À-t-(', I" fl/l '9 St 29 [$ \)lT"iTT) AUSS/VJW.. tviJ 

12 ~ (!,,.:, ,rl;-l ,..,..J L-uG.A sr 30 CJ~ JJ1 ~d'ìO ~P')l[fvt 7J /J'J 
13 {)AVA· -~A-"1' I) tf s, 31 51r1tp f\..efVI. Va V,lt-LAM.i lv a 
14 P; CfT(I< Svv-1 /U' i1-() Sr 32 f;Vl,)..f\:N p A-Dt...o N:J 

15 /}Ollol<A '5r;(L0 o SI 33 Se 1v, AAl/114 vV~ 

16 vAtv:;%-0 ?Lf;f/W<::. çr 34 r'tJS6.A ( [>A-IJJl:f N .::J 

17 Pùl/4A tt~;M-O >I 3S 

18 Cl«r AfU.tJJJ',:l ut. t,/1f\ P., t; I 36 

N.B: i c:andmtl non detti sono da nteneni 'Dek9atl al Congrr1so Nadoflalr supplrntr per uN eve.ntua~ surrop. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

• Liste di candidatura 

• Tabulato degli scrutini delle votazjonl -( VO"f O p A Lt/Sc, D ( V M PrN I .J-1\ f I A 1 ) 

• Gene.ralità degli elettì 

fatto, letto e sottoscritto. 

lA COMMISSIONE ELETTORALE 

~..t k o· _Lt~{L(~ 
I r / 

Il SEGRETARIO DEL CONGRESSO 

(JJL~ 



NOTE: 

• A cura del Segretarlo del Congresso devono essere allegatl al presente verbale le candidature 

pervenute, I tabulati degli scrutini delle votazioni e la generalità degli eletti, redatti s_ul moduli 

appositamente predisposti dalla Presidenza Nazionale. 

• Il presente verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario del Congresso e dalla Commissione 

Elettorale e siglato In ogni sua pagina dal Presidente e dal Segretario del Congresso, unitamente agli 

allegati, deve essere Inviato alla Presidenza Nazionale a cura del Presidente Regionale eletto, entro 

sette giorni dalla conclusione, del lavori (art. 23 del Regolamento del Congressi). 

CONVALIDA 

Si convalida Il verbale con le ---- risultanze del Congresso Regionale ANSIMA svoltosi a 

10(<(@ • in conformità con il 

Regolamento del Congressi approvato dal Consiglio Nazionale. 

Pertanto non essendo pervenuto, nei tempi e modi prestabiliti, alcun ricorso awerso ai risultati, del 

presente docume~to, 11tfs1g./Slg/ Ezt 61 A e) Dl1A/e7 
eletto//Presidente Regionale ANSIMA della Regione ?t"c-~...,-1r;E--
ha la legale rappresentanza dell'Associazione e può operare esclusivamente nell'ambito della Regione 

stessa, a norma dello Statuto associativo vigente. 

Il Presidente Nazionale 

~~ 
Pttsidente Na:.ionale 
M0 Giampaolc L:11:zerl 



㊨鰯
CONGRESSO REGiONAしE

MOZIONE D′oRDINE n0 1

Proponente: Consiglio RegionaIe uscente

ll Cong「esso Regionaie

Visto quanto disposto deI vigente regolamento dei congressi, Che all′a巾coIo 19 cita: 〃... Lo

Cbmmissfone e厄でto仰Ie svo匂e pu償compit/ di ver妨O POteh …"

DISPONE

●　Che Ia verifica pote「i deI Congresso Regionale sia assoIta da=e verifiche poteri e簡ettuate nei

Congressi Provinciali e ce巾ficate dai Presidenti ProvinciaIi.

MOZIONE D′oRDINE n0 2

P「oponente: ConsigIio RegionaIe uscente

il Congresso RegionaIe

> visto quanto disposto daii’art 26 de=o stesso regoIamento r omissis... / COng償ssi Regfom〃

S書Ob椎cono 〃 numero dei Cbnsjg〃er楯egiom〃 i可rnzione de〃e esigenze鳩giom〃 …. Omis垂I,

DiSPONE

● Che i ConsigIieri componenti iI Consigiio RegionaIe sia definito in numero di 20 e, SuIIa base

deIl’incidenza associativa di ogni Provincia, VenganO COS- suddivisi:

Aし/A丁

Bi

CN

N O/VC

丁O

VCO

● Che′ SuIIa base deIie mozioni app「ovate dai Congressi ProvinciaIi′ VenganO eIetti nel Consigiio

RegionaIe i Vice Presidenti ProvinciaIi e i ConsigIieri Provinciali eIetti nei rispettivi Congressi con

il maggio「 numero di voti.
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㊨鰯
CONGRESSO REGIONAしE

MOZiONE D′oRDiNE no 3

Proponente: Consigiio RegionaIe uscente

II Cong「esso RegionaIe

> visto quanto disposto da-l′art 26 comma primo delio stesso regolamento / Delego的/ COngr跨so

Regiom/e eIeggonq′ O SCr面nio segr的′ i DeIegoti oI COng償sso Na'ZionoIe …・ Omissis... GIi stessi

congressi Regiom〃 indica'nO ; condida亡i a'I Cbns研O Na'Zionole ;n numero doppio oI numero

Spe的n柁…. Om応Sふ)

● Che i 27 DeIegati a- Cong「esso Naziona-e′ SPettanti aIla Regione Piemonte′ Sulla base

de=′incidenza associativa di ogni Provincia, Siano cosI suddivisi

A耳A丁

Bi

CN

N O/VC

丁O

VCO

● Che, Sulla base de=e mozioni approvate dai Congressi Provinciaii′ VenganO eietti priorita「iamente

qua-i de-egati del-a Regione aI Congresso Nazionaie: i Presidenti ProvinciaIi′ i Vice Presidenti

provinciali e i Consiglie「i P「bvinciaIi e-e請nei rispettivi Cong「essi con il maggior nume「O di voti.

● Che aiIa ca「ica di Consiglie「e Nazionale vengano indicati‥ i Presidenti ProvinciaIi e i Vice P「esidenti

Provincial亘On P「iorita di p「ecedenza su=a base dell′incidenza numerica provinciaIe・
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