VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DI
LIBERTÀ EGUALE MILANO LOMBARDIA
Mercoledì 17 febbraio 2021 - ore 18.00
Milano, modalità online

Presenti:
Maurizio Carnazzola, Anna Gallo, Erminio Quartiani, Domenico Pulitanò, Marco Leonardi, Renata
Targetti, Francesco Franceschini, Matteo Anatra, Anna Avitabile, Giovanni Cominelli, Roberto
Vitali, Silavano Lombardo, Mario Rodriguez, Giorgio Cattaneo, Massimo Cingolani, Amoretti,
Marco Monti, Carmelo Marazia, Paolo Segatti, Pietro Salinari, Paola Mariani, Giorgio Cavalca,
Donato Barbano, Longoni, Daniela Barone, Augusto Castagna, Michele Salvati, Luciano Fasano,
Claudio Garbelli, Giuseppe Jannuzzi, Giuseppe Longhi, Marilena Adamo, Mirella Torchio, Marilù
Tamborino, Filippo Barberis, Gian Paolo Ricco, Giovanna Menicatti.

L’Assemblea si apre con una relazione tenuta da Marco Leonardi sul tema del lavoro e del nuovo
Governo Draghi.
Erminio Quartiani propone e illustra alcune modifiche allo Statuto che vengono approvate
all’unanimità.
Essendo venuti a mancare nel corso dello scorso anno alcuni componenti della Presidenza, è
necessario nominarne altri.
Vengono proposti i nomi di Matteo Anatra, Paola Mariani e Paolo Segatti, che vengono votati
all’unanimità dall’Assemblea. La Presidenza risulta così composta da 15 membri.
È stata proposta l’abolizione del Collegio dei Revisori e l’istituzione della figura del Revisore unico.
L’Assemblea nomina all’unanimità Revisore dei conti unico Giorgio Cavalca, che si astiene.
Sarà invitato permanente alla Presidenza e al Comitato Direttivo.

Filippo Barberis illustra la situazione milanese in vista delle prossime elezioni comunali, specificando
che non è ancora certa la data nella quale si svolgeranno.
Segue una ampia discussione.
L’Assemblea si è conclusa alle ore 20.30.

In allegato il testo sulle modifiche statutarie.

Il Presidente
Roberto Vitali

Il Segretario verbalizzatore
Giovanna Menicatti

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DI
LIBERTÀ EGUALE MILANO LOMBARDIA
Mercoledì 17 febbraio 2021 - ore 18.00
Milano, modalità online
In seconda convocazione ai fini degli adempimenti di revisione statutaria, la prima essendo stata
l’assemblea del 20 gennaio del 2021.
Quanto ai punti all’Ordine del Giorno relativi alla revisione statutaria e alla elezione di nuovi
componenti degli organi sociali, il relatore è stato Erminio Quartiani.
Sono stati proposti e votati i seguenti emendamenti allo Statuto vigente:
1) all’art 9 dopo le parole “sono organi dell’associazione” sono soppresse le seguenti parole “Il
collegio dei revisori dei conti, se nominato” sostituite dalle seguenti: “il Revisore dei conti”.
2) All’art 10 primo periodo si sopprimono le parole “elegge il Comitato Direttivo ed eventualmente
il Collegio dei revisori dei conti”, nonché al penultimo periodo dopo le parole “elegge tra gli iscritti
i membri del Comitato Direttivo, determinandone il numero dei componenti tra un minimo di 12 e un
massimo di 60 e le modalità di elezione.” aggiungere le seguenti parole “ Elegge inoltre il Presidente,
il Direttore, la Presidenza, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e il Comitato scientifico se previsto” ed
infine all’ultimo periodo sopprimere le parole “ed il Collegio dei revisori dei conti, se nominato” e
conseguentemente vengono aggiunte le parole “e tutti gli organi statutari previsti”, mentre viene ex
novo inserita la previsione da aggiungere con le seguente frase a chiusura dell’articolo: “L’Assemblea
degli iscritti è presieduta da un proprio presidente, eletto tra i componenti del comitato direttivo, che
in caso di impedimento o di assenza è sostituito dal componente più anziano d’età del Comitato
Direttivo”. Pertanto il terzo periodo è soppresso.
3) All’art 5 penultimo periodo la parola “direttivi” è soppressa
4) All’art 11 l’ultimo periodo è soppresso, ed inserire la previsione a chiusura dell’articolo con la
seguente frase: “Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente dell’Assemblea degli iscritti”.
Aggiungere infine le seguenti parole: “Al Comitato Direttivo sono invitati permanenti il Revisore dei
conti e l’Amministratore ove previsto”.

5) All’art 12 primo periodo, dopo la parola “direttore”, aggiungere le seguenti parole “dal Tesoriere”,
nonché sopprimere le parole “dal Comitato Direttivo” sostituite dalle seguenti” dall’Assemblea degli
iscritti”. Aggiungere dopo le parole “strutture locali” le seguenti parole: “Alla Presidenza sono invitati
permanenti il Revisore dei conti e l’Amministratore ove previsto”. Dopo le parole “A questo scopo”
aggiungere le parole “La Presidenza”.
6) All’art 13 sopprimere l’ultimo periodo.
7) All’art 14 sopprimere il primo e il secondo periodo. Al terzo periodo le parole “I revisori dei conti
possono” sono sostituite dalle seguenti: “Il revisore dei conti può”, conseguentemente la parola
“controllano” è sostituita dalla parola “controlla”, le parole “esaminano e approvano” sono sostituita
dalle parole “esamina e approva”. Infine le parole “dei delegati” sono sostituite dalle parole “degli
iscritti”
8) All’art 15 ultimo periodo. Sono soppresse le parole “Qualora sia stato eletto un Collegio dei
Revisori”, conseguentemente il periodo inizierà con le parole “Al bilancio” e la parola “Collegio” è
sostituita dalle parole “Revisore dei conti”
Quanto alla elezione del Revisore dei conti l’Assemblea approva all’unanimità con l’astensione di
Giorgio Cavalca che alla carica sia nominato il dott. Giorgio Cavalca, che decade da tutte le altre
cariche sociali precedentemente ricoperte.
L’Assemblea inoltre decide di portare a 15 il numero dei componenti della Presidenza, prendendo
atto della avvenuta scomparsa di Fiorenza Bassoli e Giuseppe Russo.
Pertanto sono eletti con voto unanime dei presenti tre nuovi componenti che si aggiungono agli attuali
12 in carica, nelle persone di Matteo Anatra, Paola Mariani e Paolo Segatti.
L’Assemblea infine prende atto della scomparsa di Fiorenza Bassoli e Giuseppe Russo e
dell’avvenuta nomina nel Comitato Direttivo di Michele Salvati avvenuta nell’Assemblea degli
iscritti del 20 gennaio 2020 erroneamente non riportata in elenco, il numero dei componenti del
direttivo passa a 49.
Infine, a seguito della nomina del Revisore dei conti l’Assemblea con voto unanime dichiara decaduto
il Comitato di Tesoreria precedentemente nominato dall’Assemblea degli iscritti del 20 gennaio 2020,
durante la quale era stato inoltre annunciato che il ruolo di Presidente del Comitato Direttivo sarebbe
stato svolto dal suo componente Erminio Quartiani, il quale pertanto presiederà anche l’Assemblea
degli iscritti fino alla fine del mandato triennale.

