
 

P a g .  1 | 2 

 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APNEC REGIONE LOMBARDIA  
 

DEL  09 MAGGIO  2018 
 
 
Il giorno 09 maggio 2018 alle ore 21,00 in seconda convocazione, mancando il numero legale 
in prima convocazione, presso l’associazione Sorriso onlus in Viale Buffoli n. 12 Cusano 
Milanino (MI) si riunisce l’Assemblea dei soci A.P.N.E.C. della Regione Lombardia, 
regolarmente convocata in data 23 aprile 2018, con il seguente ordine del giorno: 
 

 Elezione del Consiglio Regionale 

 Varie ed eventuali 
 
Presiede Cinzia Procopio, funge da segretario Anna Fontana, il segretario procede 
all’identificazione ed alla conta dei soci e delle deleghe. 
 
Constatato che sono presenti n. 32 soci di cui n. 13 a mezzo delega, viene dichiara 
validamente costituita l’assemblea. 
 
Il Presidente saluta e ringrazia i presenti, passa quindi al primo punto all’ordine del giorno. 
 
1° PUNTO O.D.G. 
 
Il presidente illustra i motivi per cui è stata convocata l’assemblea per eleggere il Consiglio 
Regionale prima della scadenza triennale: due consiglieri, Giulia Wappner e Gaia Stramezzi 
hanno dato le dimissioni per motivi personali e dall’assemblea precedente del 8 giugno 2016 
risultava solo un socio candidato non eletto.  
 
Dovendo procedere all’elezione del prossimo Consiglio Regionale vendono illustrati quali 
sono i suoi compiti e le competenze necessarie. Chiarito questo aspetto e risposto alle 
domande si raccolgono le candidature. 
 
Candidati: 

- Barzetti Lorenzo 
- Beraldi Luca 
- Tagliabue Marisa 

 
Viene richiesto all’assemblea di deliberare il numero di membri del Consiglio Regionale, si 
procede alla votazione per alzata di mano, l’assemblea all’unanimità delibera che il Consiglio 
sarà formato da tre membri. 
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I candidati a turno si presentano all’assemblea, si procede quindi alla votazione mediante 
apposite schede elettorali precedentemente predisposte che verranno conservate agli atti. 
Raccolte le schede elettorali il segretario e il presidente con l’aiuto e la supervisione di due 
volontari procede allo scrutinio. 
 
Risultati dello scrutinio: 

- Barzetti Lorenzo 32 voti 
- Beraldi Luca  32 voti 
- Tagliabue Marisa 32 voti 

 
I nuovi membri del consiglio saranno perciò: 

- Barzetti Lorenzo 
- Beraldi Luca 
- Tagliabue Marisa 

 
Il presidente uscente consegna ai membri del nuovo consiglio le credenziali di accesso alle 
caselle di posta istituzionale e al sito per la pubblicazione degli eventi, un pacco di volantini, 
alcuni gadget, 3 scatole di borse in tessuto con il logo A.P.N.E.C. con verbale di consegna 
sottoscritto. Ringrazia saluta i presenti e augura buon lavoro al nuovo Consiglio. 
 
 
 
2° PUNTO O.D.G. 
Nulla. 
 
 
Non essendovi nient’altro da discutere e da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 
22,40 previa stesura e lettura del presente verbale. 
 
 
Cusano Milanino, 09 maggio 2018 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Cinzia Procopio        Anna Fontana    
   

 
 
         


