
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI AI VERDI/EUROPA VERDE
DEL 04/12/2021

In questo giorno, 4 del mese di Dicembre dell'anno 2021, alle ore 16:00, presso la Federazione Provinciale 
dei Verdi/EUROPA VERDE, sita  in Via Zandonai 25 a REGGIO EMILIA, si sono riuniti gli iscritti/aderenti 
all'Associazione politica “VERDI/EUROPA VERDE“ e residenti nella provincia di Reggio Emilia, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Elezione dei delegati all’Assemblea Regionale Verdi/ Europa Verde del 12 dicembre 2021 pv
2. Elezione dei Coportavoce provinciali dei Verdi/Europa Verde di Reggio Emilia per il triennio 2021 - 

2024
3. Elezione dei componenti Esecutivo Provinciale e del Tesoriere dei Verdi/Europa Verde di Reggio 

Emilia
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il membro dell’Esecutivo uscente, Sig. Giuseppe NERONI, il quale 
preso atto della regolarità della convocazione, verifica che sia presente il numero minimo e sufficiente di 
Iscritti, e che gli stessi abbiano apposto la firma nel registro degli accreditamenti.

 Alle ore 16,30 il Presidente

DICHIARA

   validamente costituita l'Assemblea, essendo presenti  e accreditati n. 16 iscritti su 40 aderenti e chiede 
all’assemblea in merito  alla nomina del Segretario.

Il presidente , sentita  l’Assemblea , chiama il Sig. Luciano GOBBI, che accetta, di fungere da Segretario.

Il Presidente prende la parola ed inizia l’illustrazione dell’odg e il conseguente  svolgimento dei lavori, 
seguendo i punti previsti all’ordine del giorno, ed invitando l’Assemblea a formulare le osservazioni che 
ritenga più opportune.

Il Presidente dichiara che, nei termini stabiliti dal regolamento  e dalla convocazione dell’assemblea, è stata
presentata una sola mozione d’indirizzo politico,  denominata “ Non è che un inizio: continuiamo la lotta   “ 
sottoscritta da n. 9 aderenti e collegata alla candidatura a Coportavoce Provinciale di Loredana Bertani e 
Duilio Cangiari  e del  Tesoriere Camillo Garlappi .

 Collegata a questa mozione viene presentata,  entro le ore 17, una lista di aderenti, candidati a far parte 
dell’Esecutivo Provinciale  della Federazione Provinciale VERDI/ Europa Verde di Reggio Emilia,  così 
composta : Maria Rita Cabrini, Luciano Gobbi, Elisa Visentin, Marcello Pellicelli , Neroni Giuseppe. La lista è 
stata sottoscritta da 5 aderenti accreditati e presenti . 

Inoltre viene presentata, sempre entro il termine prescritto delle ore 17, una lista di 7 candidati che 
saranno i  delegati reggiani all’Assemblea Regionale dei Verdi/Europa Verde del 12/12/2021. La lista è  
composta dai sigg,ri: Luciano Gobbi, Loredana Bertani, Marcello Pellicelli, Gabriella Raso, Maria Rita Cabrini,
Duilio Cangiari,  Camillo Garlappi , supplenti i signori  Marco Pederzini e Giuseppe Neroni.  La lista risulta  
sottoscritta da n. 5 aderenti, accreditati e presenti.

Oltre alla mozione unitaria è pervenuto un contributo scritto  firmato dagli aderenti  Gabriella Raso e 
Gianluca Sassi,  poi esposto all’assemblea dai sottoscrittori, in sede di discussione assembleare.



Il presidente dà la parola a  Duilio Cangiari per la  illustrazione  della mozione e del documento di sintesi 
dell’attività politica svolta dai Verdi reggiani nell’ultimo triennio. 

L’Assemblea, sentita la Mozione d’indirizzo politico, dopo approfondita discussione protrattasi sino alle ore 
19,  approva la mozione  ed elegge i nuovi coportavoce provinciali ad essa  collegati: 

 Loredana Bertani , Duilio Cangiari  unitamente al Tesoriere Camillo Garlappi, 

In contemporanea,  a partire dalle 17:00 e fino alle ore 20 con la chiusura del seggio,   si svolgono  le 
operazioni di voto.

 Lo scrutinio  dà i seguenti risultati :

Iscritti Partecipanti all’assemblea n. 24

Votanti N. 22

Elezione dell’ Esecutivo Provinciale dei Verdi/Europa Verde di Reggio Emilia  per il  Triennio 2021 2024

Lista n. 1 composta da:

Maria Rita Cabrini, Luciano Gobbi, Elisa Visentin,  Marcello Pellicelli, Giuseppe Neroni 

Voti a favore n. 21

Voti contrari n. 1

Astenuti e bianche 0

Elezione dei delegati all’assemblea regionale dei Verdi/Europa Verde dell’Emilia Romagna del 
12/12/2021

Lista n. 1 composta da :

Luciano Gobbi, Loredana Bertani, Marcello Pellicelli, Gabriella Raso, Maria Rita Cabrini, Duilio Cangiari 
Camillo Garlappi , supplenti Marco Pederzini e Giuseppe Neroni

Voti a favore n. 22

Voti contrari n. 0

Astenuti e bianche 0

In Virtù degli esiti delle votazioni di cui sopra, vengono eletti a  Coportavoce Provinciali i sigg.ri:

  Loredana Bertani , Duilio Cangiari,  unitamente al Tesoriere Camillo Garlappi

  Inoltre quali membri dell’esecutivo provinciale di Reggio Emilia della Federazione Provinciale dei Verdi 
/Europa Verde,  per il triennio 2021/2024 vengono eletti i Sigg.ri:

 Maria Rita Cabrini ,Luciano Gobbi, Elisa Visentin,  Marcello Pellicelli, Giuseppe Neroni

Vengono quindi eletti a Delegati all’Assemblea Regionale della Federazione dei VERDI/EUROPA VERDE, 
programmata per il 12 dicembre 2021 i Sigg.ri :

 Luciano Gobbi, Loredana Bertani, Marcello Pellicelli, Gabriella Raso, Maria Rita Cabrini, Duilio Cangiari 
Camillo Garlappi , supplenti : Marco Pederzini e Giuseppe Neroni

Alle varie ed eventuali, nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea 
viene tolta alle ore 20:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.



Allegati:

*Mozione  politica “ Non è che un inizio: continuiamo la lotta   “ sottoscritta da n. 9 soci iscritti;

*Documento di sintesi dell’attività svolta dai Verdi reggiani nell’ultimo triennio;

* Contributo alla discussione sottoscritto da n. 2 aderenti ( Raso/Sassi)

*Elenco dei partecipanti accreditati all’assemblea provinciale;

* Lista degli aderenti, candidati a far parte dell’Esecutivo Provinciale  della Federazione Provinciale 
Verdi/Europa Verde  di Reggio Emilia , sottoscritta da n. 5 soci;

*Lista di 7 aderenti,  candidati a delegati all’Assemblea regionale dei Verdi/Europa Verde del 12/12/2021 e 
sottoscritta da n. 5 soci

Reggio Emilia 4 dicembre 2021 

Il Segretario

           LUCIANO GOBBI


