VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DI
LIBERTÀ EGUALE MILANO LOMBARDIA
Lunedì 20 gennaio 2020 - ore 18.00
Milano, Via Archimede 13, Circolo PD Carminelli
In seconda convocazione (deserta la prima alle ore 12.00)

Presenti 53 iscritti; assenti giustificati 14.

L’Assemblea si apre con una relazione tenuta da Giuseppe Longhi sul tema dello sviluppo sostenibile
e Agenda 2030, tema che ispirerà il lavoro e la ricerca dell'associazione nei prossimi mesi e anni.
Roberto Vitali ha illustrato il programma per il 2020, in cui è contenuto, tra le altre iniziative, lo
svolgimento del seminario residenziale "Incontri riformisti" a Eupilio per il 10/11/12 luglio, insieme
alle associazioni Circoli Dossetti e Democratici per Milano.
Altre iniziative proposte: la presentazione del libro del prof. Paolo Segatti "L'apocalisse della
democrazia italiana" per il 22 febbraio e un appuntamento di confronto sui temi della giustizia da
organizzare entro maggio.
Erminio Quartiani ha richiamato i termini di riferimento statutari che guidano la proposta di
formazione dei nuovi organismi dirigenti, (Comitato Direttivo e Presidenza). Nell'ambito del
Comitato Direttivo opererà un Comitato di Tesoreria che affiancherà il lavoro di Tesoriere e
Amministratore.
È stata proposta la costituzione di un Comitato Scientifico, a supporto dell'attività di ricerca ed
elaborazione politico culturale dell'associazione.
Sono intervenuti nella discussione Sitia, Giovanni Cominelli, Carmelo Marazia, Marco Monti,
Sarfatti e Lombardo.

Infine sono state sottoposte al voto le cariche sociali, gli organismi dirigenti e gli incarichi affidati ai
componenti della Presidenza.
L'elenco dei componenti del Comitato Direttivo, del Comitato di Tesoreria, del Comitato Scientifico
e della Presidenza sono in allegato.
Sono risultati eletti con voto unanime:
Roberto Vitali, PRESIDENTE
Giovanna Menicatti, DIRETTORE
Massimo Cingolani, TESORIERE
Giuseppe Russo svolgerà il compito di Amministratore.
Luciano Fasano sarà il Presidente del Comitato Scientifico.
Erminio Quartiani presiederà il Comitato Direttivo.
Tutti gli organismi e i loro componenti proposti hanno ottenuto il voto unanime dei 53 presenti.

L’Assemblea si è conclusa alle ore 20.30.

Il Presidente
Roberto Vitali

Il Segretario verbalizzatore
Giovanna Menicatti

