
 

 
 

 

 

 

Nella serata di giovedì 7 Luglio 2022 si è svolta in modalità online dalle ore 21.00 alle 22.30 

l'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna con il seguente ordine del giorno: 

1) Candidature a: 

- Consigliere Nazionale 

- Presidente Nazionale 

- Segretario Nazionale 

- Revisore dei Conti Nazionale 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo Regionale 2021. 

3) Varie 

 

1) Primo punto all’Odg : Candidature 

Dopo i saluti dei segretari, viene constatata la validità dell’Assemblea Regionale, vista la presenza 

di 193 A.S. (110 collegati + 83 deleghe) in rappresentanza   di 34 comunità su 42. 

I Segretari presentano i nomi dei candidati: 

_ Marco Ugolini, candidato a Consigliere Nazionale per la Regione Emilia Romagna; 

_ Massimiliano Costa, candidato a Presidente Nazionale; 

_ Domenico Cotroneo, candidato a Segretario Nazionale; 

_ Mario Montana, candidato a Revisore dei Conti Nazionale. 

 

Marco Ugolini chiede la parola e si presenta alla Regione, spiegando brevemente il suo percorso e 

le motivazioni che lo hanno portato a proporsi in questo servizio. 

Chiede la parola Claudio Bissi, della comunità Cesena 2, e propone di candidare come Consigliere 

Nazionale, oltre a Marco Ugolini, anche l’A.S. Marino Piazzalonga , della Comunità dei Frari di 

Venezia (Veneto), in quanto la sua candidatura non era stata appoggiata dalla sua Comunità per 

motivi di praticabilità in quanto non veniva rispettata la quota di genere. 

Dopo averne discusso, la sua proposta viene messa ai voti col seguente risultato: 

                   181 contrari    0 astenuti      12 favore    

Quindi la proposta non viene accolta. 

 



 

 
 

 

 

 

Di seguito si passa alle altre votazioni, una per ogni candidato, con il seguente risultato: 

- Consigliere nazionale Marco Ugolini:         0 contrari,      0 astenuti,     193 a favore. 

- Presidente Nazionale Massimiliano Costa: 8 contrari,      1 astenuto,    184 a favore. 

- Segretario Nazionale Domenico Cotroneo: 8 contrari,      6 astenuti,     179 a favore. 

- Revisore dei Conti Mario Montana:         0 contrari,      14 astenuti,    179 a favore. 

Preso atto delle votazioni, i Segretari Regionali approvano ufficialmente il seguente documento: 

la Regione Emilia Romagna appoggia le candidature a: 

- Consigliere Nazionale di MARCO UGOLINI (Comunità San Marino - ER) 

- Presidente Nazionale di MASSIMILIANO COSTA, 

- Segretario Nazionale di DOMENICO COTRONEO. 

- Revisore dei Conti di MARIO MONTANA . 

 

2) Secondo punto all’Odg :  

_ Approvazione Bilancio Consuntivo ER 2021 Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità. 

 

3) Varie 

Chiede la parola Federica Marampon, Pattuglia Laudato Sì, ricordando che la Pattuglia sta 

continuando i diversi progetti iniziati, tra i quali il progetto deciso dagli AS presenti al Consiglio 

Regionale del 21 maggio 2022 a Bologna e rivolto a tutti gli AS dell’Emilia Romagna, “Rispettiamo 

l'ambiente rispettando noi stessi: il futuro del cibo è il nostro futuro". 

I Segretari ricordano poi ai presenti di iscriversi quanto prima all’Assemblea Nazionale a Lucca, 

innanzitutto perché è un momento molto importante per il Movimento e per tutti gli AS italiani ed è il 

luogo dove potersi incontrare e confrontare con tutti gli altri AS delle diverse Regioni, inoltre perché 

le camere negli alberghi in centro città non sono tantissime. 

Raccomandano quindi a tutti la partecipazione. 

 

L'assemblea si è conclusa con una preghiera alle 22.30. 

     I segretari 

Cristina e Stefano 


