
 

 

ASSEMBLEA  NAZIONALE A.N.P.I.S 

29.11.2010  Foligno (PG) in località Bevagna  

 

Sono stati discussi i seguenti argomenti all’O.D. G. : 

1. Modalità di voto per l’elezione del nuovo Direttivo Nazionale; 

2. Programmazione Eventi Nazionali 2011. 

1. 

- Presenti con una rappresentanza tutte le regioni tranne Emilia Romagna, 

Sardegna, Lombardia associazioni( 84 associazioni iscritte); 

L’assemblea decide ad unanimità le modalità di votazione per  le elezioni del 

nuovo direttivo nazionale:  

- Fare assemblea regionale  - Il Regionale, dopo l’Assemblea, propone al 

massimo 3 Candidati, per le Elezioni del Direttivo Nazionale. 

- il regionale propone anche un  Candidato come Presidente nazionale,questo 

oltre i 3 nomi proposti  per il consiglio nazionale   

- Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto, numericamente, da un minimo 

di 9 elementi ad un massimo di 13 elementi; 

- Ogni Associazione, regolarmente iscritta all’A.N.P.I.S entro maggio 2010 ha 

diritto ad un voto;  

- Un Associazione può portare tre deleghe alle votazioni del Direttivo Nazionale; 

- I Gruppi Informali, (Gruppi sprovvisti di Statuto), nella propria Regione si 

raggruppano e costituiscono un unico Gruppo Informale, con il diritto di un 

solo voto alle elezioni Regionali e Nazionali; 

- Termini di presentazione delle proposte di candidatura dei consiglieri e del 

Presidente, entro il 10 Febbraio, da pubblicare sul sito dell’A.N.P.I.S.; 



 

 

- Il 14 Marzo Assemblea Nazionale a Roma, per le elezioni del nuovo Direttivo 

Nazionale; r- 

- Nomina della Commissione elettorale, i quali esamineranno le Associazioni 

col diritto di voto, e cioè quelle iscritte già entro  Maggio del 2010,i 

componenti sono : Raffaele Dovenna, Giuseppe Mostarda e Pierluigi Greco. 

2.   

 -          La Proposta accolta da tutti i presenti è di fare la prossima manifestazione 

“Sottosopra” A.N.P.I.S. in Abruzzo coinvolgendo gli amici dell’Aquila (riempire 

un treno “dei diritti”) fino ad arrivare all’Aquila; DURANTE LA 

MANIFESTAZIONE fine maggio primi di giugno 

 -         Proposta di fare in Umbria una manifestazione sportiva ( CALCIOTTO MUSICA 

E VISITA ALLE CITTA‘ UMBRE) a Settembre , da inserire nel Programma 

Nazionale dell’A.N.P.I.S. 

 -         Proposta di “Città Solidale” di inserire le “Olimpiadi IN”, in Latiano (BR) nel 

Programma Nazionale dell’A.N.P.I.S., nella data da individuare nel periodo che 

va dalla fine di Giugno ai primi di Luglio. 

3. 

  -        Collegare il Direttivo Regionale al Direttivo Nazionale attraverso una sana 

comunicazione e collaborazione. 

 

                                                                                  Il Presidente nazionale 

                                                                              Grelloni Roberto   

 

 

 

 


