
 

 

 

 

 

  

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESIDENZA DI  

LIBERTÀ EGUALE MILANO LOMBARDIA 

Giovedì 19 dicembre 2019  

 

 

 

Presenti:  

Erminio Quartiani, Giuseppe Russo, Massimo Cingolani, Francesco Franceschini, Piera Landoni, 

Giovanna Menicatti.  

 

Viene stabilito di convocare una riunione della Presidenza lunedì 20 gennaio alle ore 17.00, prima 

dell'Assemblea degli iscritti, da tenersi alle ore 18.00 dello stesso giorno presso la sede di via 

Archimede a Milano.  

Verrà mandata convocazione a tutti gli iscritti subito dopo le festività natalizie.  

Giuseppe Longhi terrà una relazione su “Lo sviluppo sostenibile, metropoli e territori” e Quartiani 

farà una relazione politica su “Proposte per nuovi organismi e programma dell’attività”.  

Viene letta la nota inviata da Roberto Vitali che propone come temi di riflessione la sostenibilità, la 

giustizia - già sentita la disponibilità di Pulitanò, Jannuzzi e Tamborino a lavorare su questo 

argomento - l'Unione europea e la crisi dei partiti.  

Viene letto l'elenco del Consiglio Direttivo, composto da 53 persone, e si discute se ridurre il numero 

dei partecipanti, ma non viene accettata la proposta.  

Si pensa di creare un Comitato Scientifico e si decide di chiedere la disponibilità a seguire questo 

gruppo a Luciano Fasano o Marco Leonardi.  

Si pensa potrebbe essere utile creare un Comitato di Tesoreria.  

Si propone di allargare il Direttivo a persone che hanno sempre pagato la tessera e partecipato 

attivamente agli incontri: Niccolò Addario, Cattaneo, Sarfatti, Seghizzi, Gioele Gambaro, 

Iannaccone, Mattacchioni, Gianni Cervetti, Paolo Segatti, Sara Valmaggi, Anna Gallo.  



Menicatti chiederà a Croatto se conferma la sua partecipazione e a Seghizzi se vuole entrare nel 

Direttivo.  

Quartiani chiederà a Emilio Russo.  

Landoni chiederà a Sara Valmaggi.  

Si propone la riconferma di Roberto Vitali a Presidente, Massimo Cingolani a Tesoriere, Giuseppe 

Russo a Amministratore e Giovanna Menicatti a Direttore.  

Per il 20 gennaio verrà preparato il bilancio preventivo, che deve essere votato in Assemblea.  

Francesco Franceschini propone che si organizzi un incontro che abbia come tema il lavoro nuovo e 

di qualità, riprendendo le riflessioni fatte da Enrico Morando a Eupilio.  

Queste sono proposte che, naturalmente, verranno discusse all'Assemblea.  

 

La riunione termina alle ore 18.00  

 

 

 

 

Il Presidente         Il Segretario verbalizzatore  

Roberto Vitali              Giovanna Menicatti 

 

 


