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Verbale dell’ Assemblea Straordinaria elettorale del 28 settembre 2018 
 

 

Presenti: n. 20 Ordinari; n. 1 Juniores; n. 2 Sostenitori; n. 0 Amici. (*)= Direttivo uscente 

 

Ordinari Juniores Sostenitori 

1. Taddeo Molino 

Lova (*) 

2. Lucia Ronchetti (*) 

3. Francesco 

Panzarella  

4. Lorenzo Pezzica 

Deleghe: Del Bello, 

Foglieni 

5. Rossella Manzo 

Delega: Maria 

Teresa Sillano 

6. Guido Montanari 

Delega: Chiapponi 

7. Alberto Gottarelli 

8. Meri Valenti 

Delega: Giugno 

9. Francesco Benatti 

10. Rocco Marzulli 

11. Andrea terreni 

12. Flora Santorelli 

13. Aldo Luciano Arietti 

14. Fabrizio Levati  

 

1. Barbara Interlandi 

 

1. Paolo Galimberti – 

Archivio Ospedale 

Maggiore 

2. Fratelli - Casva 

 

Per delega (ordinari): 

15. Sergio Primo Del Bello (Delegato: Pezzica) – Mail Direttivo 

16. Paola Chiapponi (Delegato: Montanari) – Mail Direttivo 

17. Ornella Foglieni (Delegato: Pezzica) – Mail Direttivo 

18. Silvia Giugno (Delegato: Valenti) – Mail Direttivo 

19. Gerardina Di Giacomo (Delegato: Panzarella) – Cartacea 

20. Maria Teresa Sillano (Delegato: Rossella Manzo) – Cartacea + doc. id. via mail 
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Il Presidente uscente avvia la Assemblea facendo presente a tutti gli intervenuti che il 

numero di candidati al rinnovo del Direttivo è insufficiente a garantire il corretto 

funzionamento del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dallo Statuto. 

 

Data la criticità, già chiara alla scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature il Presidente uscente ha ritenuto necessario, prima della data dell’Assemblea 

straordinaria, confrontarsi con il Consiglio Direttivo Nazionale nel merito della 

questione, il quale CDN ha indicato, d’accordo con il Presidente uscente, l’opportunità di 

convocare comunque l’Assemblea straordinaria e di dare parola e voce ai soci riuniti per 

raccogliere valutazioni e contributi di idee e proposte per come risolvere la questione del 

rinnovo del Direttivo lombardo. In questo senso il Presidente uscente ha proposto 

all’assemblea una mozione di rinvio a una data da destinarsi (non oltre il 31 gennaio) la 

convocazione di una nuova Assemblea elettorale, cercando in questi mesi di creare le 

condizioni per dare nuove motivazioni di partecipazione agli associati. 

 

Il Presidente uscente sottopone quindi all’assemblea la seguente mozione articolata in due 

parti:  

A) Si propone di rinviare le elezioni previste per oggi 28 settembre causa numero 

insufficiente di candidati. 

B ) Si propone di convocare la nuova Assemblea straordinaria elettorale entro il termine 

del 31 gennaio 2019, contestualmente alla Assemblea annuale obbligatoria. 

 

L’assemblea dopo ampio dibattito approva la mozione nei suoi due punti A e B e dà 

mandato al Presidente uscente di riconvocare la nuova assemblea. 

 

NB: Nella data prescelta (entro 31 gennaio 2019) si dovranno svolgere nell’ordine  

A) l’assemblea annuale obbligatoria 

B) l’Assemblea straordinaria elettorale.  

 

Approvata la mozione il Presidente uscente apre la discussione per raccogliere le 

osservazioni dei soci e sollecitarne magari al contempo la candidatura:   

 

L’assemblea sottolinea la necessità di trovare almeno un’occasione intermedia – anche 

informale – per far incontrare i soci e consentire lo scambio di idee in vista delle elezioni. 

 

La sig.ra Fratelli, rappresentante del socio Sostenitore CASVA, annuncia con rammarico 

di non potersi candidare. Propone però all’Assemblea – come occasione di incontro – un 

evento del CASVA presso l’Urban Center.  

Il presidente chiede di ricevere tutti i dati di questo evento per poterli girare ai soci.  
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La socia Manzo sottopone all’assemblea una questione su come allargare il più possibile 

il dibattito tra i soci  - anche non presenti oggi – e richiama l’argomento della Mailing 

List tra soci già sollecitato dal socio Del Bello e trattato nell’Assemblea annuale del 21 

gennaio 2017. 

Il presidente ricorda all’assemblea che la proposta di adesione era stata inviata con mail 

del Direttivo Regionale a tutti i Soci e Aderenti (Amici degli Archivi e Sostenitori) in 

data 11/2/2017 (accompagnatoria del verbale dell’Assemblea del 21/1/2017).  La ML non 

risulta essere stata attivata. 

Nel dibattito che segue il socio Benatti propone come ambiente di discussione la 

creazione di un gruppo chiuso su Facebook, dedicato ai soli Soci e Aderenti. 

L’Assemblea approva la proposta e nello specifico stabilisce di: 

 chiedere al Socio Del Bello se sia interessato a fare da creatore del gruppo e da 

amministratore. 

 Consentire l’accesso al gruppo chiuso unicamente ai Soci e Aderenti. Il Direttivo 

uscente fornirà all’amministratore la lista degli iscritti alla sezione, contenente 

unicamente nome e cognome e solo con finalità di controllo rispetto alle 

richieste di iscrizione che perverranno. 

 A gruppo creato, far scrivere dal Direttivo a tutti i Soci e Aderenti, comunicando 

che A) esiste il Gruppo chiuso B) i singoli possono fare richiesta di iscriversi.  

 

A margine il Presidente informa che il 31 ottobre 2018 si terrà un evento gratuito e aperto 

a tutti sul tema degli archivi di persona. La sede sarà la sala conferenze dell’ASMI. 

Il convegno è frutto della collaborazione di alcuni soci che hanno dato la loro 

disponibilità a partecipare sia come organizzatori che come relatori: I soci sono: Manzo, 

Pezzica, Locatelli. Si segnala l’iniziale partecipazione di Del Bello. 

 

 

L'Assemblea termina alle ore 18 ca. 

 

Firmato in originale da: 

 

Il Presidente (uscente) Molino Lova Taddeo 

 

 

I Consiglieri (uscenti) Ronchetti Lucia 

 


