VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 27 MARZO 2021

Il giorno 27 marzo 2021 alle ore 9,30 in Corso Trento n.° 13 a Torino, presso i locali della sede Unitre
di Torino dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – UNITRE –
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’, sono presenti nella sede suddetta per assicurarne il coordinamento e il
corretto svolgimento dell’Assemblea: Giorgio Chiosso (Vice Presidente Vicario Nazionale), Biagio
Ingignoli (delegato della sede di Torino), Gustavo Gherardi (delegato sede di Torino), Giovanni
Geninatti (delegato sede di Torino e coordinatore del servizio informatico di gestione dei collegamenti
“streaming” e con la “piattaforma di voto”), Piercarlo Rovera (Segretario Nazionale), Giuseppe Ardito
(delegato sede di Torino), Luciano Caramellino (delegato sede di Torino) e Rita Colella (delegata sede
di Torino).
La seduta dell’Assemblea regolarmente convocata in modalità “streaming”, essendo presenti n.° 310
persone in collegamento, viene aperta da Giorgio Chiosso che procede secondo i punti indicati
nell’Ordine del Giorno allegato alla convocazione.
Punto 1. Si procede alla nomina del Presidente dell’Assemblea nella persona di Biagio Ingignoli e del
Segretario nella persona di Gustavo Gherardi.
Punto 2. Viene approvato il verbale della seduta precedente.
Punto 3. Viene data la parola al Presidente uscente Gustavo Cuccini che ringrazia per la
collaborazione e il contributo prestati nello svolgimento dell’attività del triennio appena concluso
tutti i collaboratori UNITRE, gli Enti Locali e Nazionali e tutti gli iscritti all’Associazione, con un
particolare ricordo a tutti i collaboratori defunti nel frattempo. Prosegue con il riepilogo generale
dell’attività svolta, del bilancio finanziario, delle modalità gestionali e operative adottate. Auspica
un’apertura di sedi fuori dal territorio nazionale. Ribadisce l’obbligo della revisione degli Statuti di
tutte le sedi locali, nonché di quello nazionale già depositato, in osservanza delle nuove
disposizioni legislative riguardanti le Associazioni del Terzo Settore. Ricorda l’attività di supporto
fornita alle sedi locali per il suddetto adempimento. Ricorda che i festeggiamenti previsti per i 45
anni dalla Fondazione dell’Associazione sono stati rinviati per l’emergenza pandemica unitamente
a tutti gli altri eventi già programmati: sono da considerarsi rinviati fino al momento in cui sarà
possibile la loro attuazione. Precisa che prosegue il progetto “Cinericordi” che è stato avviato in
collaborazione con alcune università ed enti inglesi. Ricorda in sintesi anche gli eventi e le feste
organizzate e svolte dalle Sedi Locali e che hanno avuto risonanza Nazionale. L’intervento
termina con i ringraziamenti per tutti coloro che hanno partecipato alle diverse iniziative di
solidarietà.
Il Presidente dell’Assemblea Biagio Ingignoli esprime il proprio ringraziamento e la condivisione di
quanto svolto e relazionato del Presidente uscente.
Punto 4. La Tesoriera Marisa Occhetto illustra compiutamente il rendiconto economico 2019 – 2020
nonché le motivazioni della scelta per la quota associativa annuale 2020 – 2021.
Punto 5. Il Presidente dell’Assemblea introduce gli interventi dei delegati che si sono iscritti in
precedenza concedendo un tempo massimo di tre minuti ciascuno senza diritto di delega.
Intervengono nell’ordine i delegati:
1 – Cappella Pietro, sede di Lodi; 2 – Lissi Giulio, sede di Meda; 3 – Notarpietro Adalberto, sede
di Meda e candidato alla Presidenza Nazionale; 4 – Radice Graziano, sede di Meda; 5 – Paolicelli
Nunzio, sede di Cerignola; 6 – Di maria Michele, sede di Cormons; 7 – Aghemo Giorgio, sede di
Caselle Torinese; 8 – Abbene Giovanni, sede di Cuneo; 9 - Meloni Agostino, sede di Olbia; 10 –
Chiosso Giorgio, Vice Presidente Vicario Nazionale; 11 – Rovera Piercarlo, sede di Alba e
candidato alla Presidenza Nazionale; 12 – Briganti Andrea, sede di Bertinoro; 13 – Sportelli
Leonardo, sede di Reggio Emilia; 14 – Maggiore Pietro, sede di Ceglie Messapica; 15 – Cafiero
Antonio, sede di Napoli; 16 – Ciccotti Patrizia, sede di Velletri; 17 – Terragno Lorenzo, sede di
Galatone; 18 – Valle Anna, sede di Arenzano.

Punto 6. La votazione per appello nominale del rendiconto economico e della quota associativa viene
rinviata al momento del collegamento con la piattaforma di voto affinché possa essere svolta in
modalità informatica
Punto 7. Rinnovo degli organi dell’Associazione ai sensi dell’art. 10, comma h) dello Statuto Nazionale.
- Presidente Nazionale
- Consiglio Nazionale (n.° 33 Consiglieri)
- Organo di controllo (n.° 1 componente effettivo e n.° 1 componente supplente)
- Collegio dei probiviri (n.° 3 componenti effettivi e n.° 2 componenti supplenti).
Punto 8. Si passa al momento delle votazioni previste nell’O.d.G. che devono essere svolte in modalità
telematica con collegamento alla specifica piattaforma: Giorgio Chiosso fornisce le istruzioni a
tutti i presenti dell’Assemblea, tenuta in modalità “streaming”, precisando che il tempo concesso
per le votazioni è stato fissato fra le ore 12,00 e le ore 16,00.
Il Presidente Ingignoli nomina in qualità di componenti del Collegio degli scrutatori: Giuseppe Ardito
Presidente di Collegio (delegato sede di Torino), Luciano Caramellino (delegato sede di Torino) e
Rita Colella (delegata sede di Torino)
Il Presidente Ingignoli dichiara la sospensione dell’Assemblea per dare modo a tutti gli intervenuti di
esprimere il voto richiesto per gli argomenti posti all’Ordine del Giorno ai Punti 6 e 7 del medesimo,
dichiarando che i lavori sarebbero ripresi alle ore 16,30 per comunicare l’esito della votazioni.
La seduta viene sospesa alle ore 11,30.
Alle ore 16,30 il Presidente Biagio Ingignoli dichiara riaperta l’Assemblea inoltre comunica che le
operazioni di spoglio e verifica delle votazioni sono in corso di completamento.
Alle ore 16,40 il “collegio degli scrutatori” (Ardito Giuseppe, Caramellino Luciano, Colella Rita)
consegna il verbale che riporta l’esito delle votazioni.
Punto 9. Il presidente Ingignoli comunica l’esito delle votazioni:
- Aventi diritto al voto n.° 495, voti espressi n.° 454 (91,72%), schede bianche 94.
- Votazione Presidente Nazionale:
Rovera Piercarlo voti n.° 239
Notarpietro Adalberto voti n.° 214
Viene nominato Presidente Rovera Piercarlo
- Votazione Organo di controllo:
Viene nominata membro effettivo Buratto Maura con n.° 169 voti
Viene nominato membro supplente Cattaneo Mario con n.° 122 voti
- Votazione Collegio dei probiviri:
sono nominati membri effettivi: De Luca Anna (voti n.° 211), Ciccotti Patrizia (voti n.° 201),
Del Carretto Ilaria (voti n.° 169), Operti Maria Vittoria (voti n.° 167), Golda Carlo (voti n.°
122)
- Votazione Consiglieri Nazionali:
Sono eletti Consiglieri Nazionali:
BASILICATA (Bruno Roberto voti n.° 184, Longo Salvatore voti n.° 174)
CAMPANIA (Figliola Maria Rosa voti n.° 196, Tiseno Maria voti n.° 160)
EMILIA-ROMAGNA (Bariggi Maria Pia voti n.° 179)
FRIULI VENEZIA-GIULIA (Di Maria Michele voti n.° 155)
LAZIO (Ruffino Aprile Maria voti n.° 211, Zega Marcello voti n.° 199)
LIGURIA (Alberti Verga Mara voti n.° 156, Marenco Giuliana voti n.° 124)
LOMBARDIA (Graziani Roberto voti n.° 189, Frasca Giancarlo voti n.° 182, Succi Laura voti
n.° 154)
MARCHE (Castagna Marisa voti n.° 132, Ciarloni Stefano voti n.° 116)

PIEMONTE (Berzano Paola voti n.° 177, Rasetti Liliana voti n.° 173, Borghetto Liliana voti
n.° 166, Lewin Meide Marie voti n.° 165, Aimone Massimo voti n.° 162, Occhetto Marisa
voti n.° 162, Rossi Ottavia voti n.° 162, Fassone Rita Lorena voti n.° 157)
PUGLIA (Maggipinto Luigi voti n.° 190, Maggiore Pietro e Paolicelli Nunzio voti n.° 120)
SARDEGNA (Crisponi Rino voti n.° 172)
SICILIA (Scornavacche Lidia voti n.° 196, Sutera Alberto voti n.° 178)
TOSCANA (Scotti Giuseppina voti n.° 194, Cocca Bianca voti n.° 163)
UMBRIA (Cuccini Gustavo voti n.° 177, Quadraccia Mara voti n.° 130)
VENETO (Caggiani Elsa voti n.° 154)
- Votazione Rendiconto Economico:
Approvato a maggioranza, n.°204 voti favorevoli, n.° 59 voti contrari, n.° 18 astenuti, n.°73
schede bianche, n.°6 scheda nulla
- Votazione Quota Sociale:
Approvata a maggioranza, n.°221 voti favorevoli, n.°52 voti contrari, n.°97 schede bianche,
n.°5 astenuti, n.°1 scheda nulla
Punto 10. Dopo la lettura dei risultati il Presidente dell’Assemblea concede la parola al neo eletto
Presidente Nazionale Piercarlo Rovera che ringrazia tutti i partecipanti e invia un augurio un buon
lavoro a tutti i nuovi eletti (Consiglio, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri) oltreché a tutti gli
intervenuti insieme a tutti gli iscritti dell’UNITRE NAZIONALE. Terminato l’intervento il Presidente
dell’Assemblea Biagio Ingignoli dichiara la chiusura della seduta Assembleare alle ore 17,10.
Il Presidente: Biagio Ingignoli

Il Segretario: Gustavo Gherardi

Firmato in originale

