
 

 

 

 

 

  

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI PRESIDENZA DI  

LIBERTÀ EGUALE MILANO LOMBARDIA 

Venerdì 21 febbraio 2020 - Ore 17.30 

Milano, Via Archimede 13 - Circolo PD Carminelli 

 

Presenti:  

Roberto Vitali, Erminio Quartiani, Giuseppe Jannuzzi, Giuseppe Russo, Massimo Cingolani, 

Francesco Franceschini, Giovanna Menicatti.  

Assenti giustificati: 7.  

 

 

Dopo una breve discussione riguardante gli aspetti organizzativi - burocratici, si conferma la necessità 

di istituire un Libro Soci e un Libro Verbali.  

Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario verbalizzatore.  

Si decide di convocare un Direttivo dopo Pasqua per discutere del Bilancio e del Referendum.  

Si discute della necessità di trovare sale adatte a ospitare gli incontri organizzati dall’Associazione 

ad un prezzo conveniente.  

Vengono proposte diverse soluzioni, tra cui l’Albergo Doria, nella piazza della Stazione Centrale, 

l’Associazione La Cordata, in via San Vittore, La Casa di Alex, a Prato Centenaro, la Fondazione 

Memoria della Deportazione, in via Dogana.  

Viene valutata anche l’ipotesi del Circolo De Amicis.  

Viene stabilito che gli Incontri Riformisti 2020 si terranno a Chiavenna, presso l’Albergo Aurora, 

l’11 -12 luglio. La durata sarà solamente di due giorni, ed eventualmente si potrebbero organizzare 

altri due giorni a Eupilio, nel mese di novembre.  

Le persone che desidereranno arrivare a Chiavenna la giornata di venerdì, potranno alloggiare presso 

l’Albergo Aurora o in un altro messo a disposizione dall’albergatore.  

La struttura degli Incontri Riformisti dovrebbe essere quella di una sessione di un’ora dedicata ad un 

unico tema con un solo oratore.  



Nessuna discussione è prevista per la sera di sabato.  

Roberto Vitali propone che la discussione sui temi economici e sociali sia molto precisa e concreta 

con attenzione anche critica alle proposte del Governo italiano e a quelle della Commissione Europea. 

In particolare si devono esaminare le proposte riguardanti la green economy.  

Erminio Quartiani propone, dopo alcune considerazioni sulle questioni sottolineate anche da 

Francesco Franceschini, di invitare Stefanini, Presidente della Fondazione Unipol Sai e componente 

dell’Asvis. I presenti acconsentono.  

Si propone che Marco Leonardi esponga la relazione del MEF su Benessere equo e sostenibile (BES). 

Roberto Vitali propone di invitare la deputata europea Irene Tinagli per le questioni economiche 

sopracitate. La sua presenza è da auspicare, oltre che per la sua competenza, anche per il ruolo di 

Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo.  

Altri argomenti di discussione potrebbero riguardare le Primarie in America e il Mediterraneo.  

Viene stabilito di convocare una riunione del Direttivo a metà maggio su temi di rilevanza e attualità 

politica, mentre a giugno si prevede una iniziativa tematica.  

Roberto Vitali chiede che a ottobre si faccia una Assemblea per il rinnovo delle cariche in modo da 

poter dare le dimissioni. La sua richiesta viene respinta.  

 

La riunione termina alle ore 20.00  

 

Ad integrazione del verbale, si conferma che nelle iniziative pubbliche residenziali tutti i partecipanti 

dovranno pagare la propria quota del soggiorno, mentre gli ospiti saranno a carico dell’Associazione 

Libertà Eguale Milano Lombardia e delle eventuali altre associazioni promotrici.  

 

 

 

 

Il Presidente         Il Segretario verbalizzatore  

Roberto Vitali              Giovanna Menicatti 

 

 


