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COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 

 

ANSDIPP 

 

INCONTRO DEL 22 MAGGIO 2014 

 

BOLOGNA – FIERA – EXPOSANITA’ – Sala Melodia 

 
 

 

 

VERBALE 
 

 

Il giorno Giovedì 22 Maggio 2014, alle ore 12.00 in prima convocazione, previ inviti da 

parte del Presidente uscente dell’Associazione, si sono riuniti presso la Sala Melodia – Centro 

Servizi Blocco B - Bologna Fiere, nell’ambito di Exposanità e correlata Convention Ansdipp, i 

membri del nuovo Comitato Direttivo Nazionale, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

 

- Nomina nuovo Presidente dell’Associazione Ansdipp - 

  

 

 Presiede l’incontro, secondo i termini concordati, meglio precisati nel dispositivo della 

deliberazione del Direttivo Nazionale del 5 aprile scorso, come peraltro ripresi ed attuati 

nell’ambito dell’Assemblea Generale degli Associati per il “rinnovo degli organi statutari”, svoltasi 

prima di questa riunione, e di cui al Verbale al riguardo redatto, l’associato Franco Iurlaro, con 

l’espresso compito di coordinare, come già avvenuto con l’Assemblea, i lavori di questa assise. 

 

 Assistono alle operazioni di voto, con il compito di sovrintendere e vidimare le relative 

schede da consegnare ai presenti per la votazione, i componenti del Comitato Elettorale, 

anch’esso nominato nel corso dell’Assemblea svoltasi in precedenza e composto dalla Presidente 

Paola Garbella e dai componenti Cristiano Casavecchia ed Annalisa Valgimigli. 

 

 

Sono presenti, dando atto della giustificazione intervenuta per l’assenza del Referente 

regionale Abruzzo, Giancarlo Napolitani, i seguenti componenti di cui agli organi statutari: 

 

 

N. Cognome Nome Carica 

1 Garbella Paola Presidente Sezione Ansdipp Aria Piemonte 

2 Sgubin  Sergio Presidente Sezione Ansdipp Lombardia 

3 Dalla Pozza  Maddalena Presidente Sezione AnsdippVeneto 

4 Bertoldi  Giovanni Presidente Sezione Ansdipp Trentino 

5 Weber  Elena Presidente Sezione Ansdipp Friuli Ven.  G. 

6 Iseppi Stefano Presidente Sezione Ansdipp Em. Romagna 

7 Di Palma Carmine Presidente Sezione Ansdipp Toscana 

8 Castro Nicola Presidente Sezione Ansdipp Puglia  
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9 Cresci  Luciano Presidente Sezione Ansdipp Basilicata  

10 Raitano Filippo Presidente Sezione Ansdipp Sicilia 

11 De Andreis Laura Referente Regione Liguria 

12 Maffeis Marco Referente Prov. Aut. Bolzano – A. Adige 

13 Piombaroli Gianfranco Referente Regione Umbria 

14 Casavecchia  Cristiano Referente Regione Marche 

15 Tommasini Nadia Referente Regioni Lazio e Campania 

16 Pintus  Maria Assunta Referente Regione Sardegna 

17 Calastri  Fabrizio Membro indicato da Regione Toscana 

18 Mioni  Renata Membro indicata da Regione Lombardia  

19 Valgimigli   Annalisa Membro indicata da Regione Em. Romagna  

20 Panelli  Laura Membro indicata da Regione Piemonte 

21 Cavallo   Francesco Membro indicato da Regione Piemonte 

22 Militello   Barbara Membro indicata da Regione Veneto 

23 Rossi   Paolo Membro indicato da Regione Veneto 

24 Furlanetto   Nilo Membro indicato da Regione Veneto 

 

 

Funge da Segretario verbalizzante lo stesso Presidente coordinatore dei lavori, l’associato 

Iurlaro Franco. 

 

 

Il Presidente, prima di procedere con le operazioni di voto consegnando le relative schede, 

conferma ai convenuti, come già ufficialmente avvenuto in sede di Assemblea, che le candidature 

pervenute per la nomina a Presidente di Ansdipp risultano essere due e che gli associati 

candidati sono: 1) Daniele Raspini, 2) Sergio Sgubin. 

 

Mostra, quindi, le relative schede per la votazione, regolarmente vidimate, con riportati i 

nomi dei due candidati, precisando che il voto sarà espresso in forma segreta. 

 

Procede, a sua volta, con la consegna, a ciascuno degli aventi titolo, di una scheda per 

l’espressione del voto. 

 

A seguito della avvenuta riconsegna delle stesse, che vengono depositate in un apposito 

contenitore, dispone, alla presenza della Presidente del Comitato Elettorale, la effettuazione del 

relativo spoglio. 

 

In considerazione della votazione intervenuta e dello spoglio registrato, vengono appurati i 

seguenti dati:  

 

 

- presenti e votanti: n. 24 (ventiquattro); 

 

- schede regolarmente votate: n. 24 (ventiquattro); 

 

- schede bianche: nessuna; 

 

- schede nulle: nessuna; 

 

- attribuzione dei voti: 
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. al candidato Daniele Raspini: n. 11 (undici); 

 

. al candidato Sergio Sgubin: n. 13 (tredici). 

 

In base ai voti attribuiti, risulta averne ottenuto il maggior numero il candidato Sgubin, per 

cui, a tutti gli effetti e nel rispetto delle disposizioni statutarie, il medesimo viene proclamato come 

nuovo Presidente dell’Associazione per il mandato 2014/2017. 

 

L’associato Sergio Sgubin, pertanto, diviene il nuovo Presidente di Ansdipp, 

nonché suo legale rappresentante, per il mandato 2014/2017. 

 
Di riflesso, il Presidente della seduta rappresenta che dovrà essere dato corso, ai fini legali, 

fiscali, tributari, nonché inerenti la sede legale, a tutti i relativi adempimenti, dando atto del doversi 

procedere con la effettuazione dei corrispondenti ed espressi passaggi di rito con il Presidente 

uscente. 

 

 

Ritenendo esauriti gli adempimenti inerenti alla votazione di cui trattasi, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta disponendo che della medesima sia redatto il presente verbale, con 

espressa richiesta acciocché la relativa documentazione d’interesse (verbale Comitato Elettorale, 

schede della votazione, brogliaccio della seduta e quanto correlato) venga agli atti depositata presso 

la segreteria della attuale sede operativa di Ansdipp. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE, nonché SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Franco Iurlaro 

 


