
 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 

SEZIONE ANPI “25 APRILE” 

17 gennaio 2015-01-18 

 

 

 

 

 

 

L’assemblea annuale degli iscritti alla Sezione ANPI “25 Aprile” di Milano Città Studi si è svolta 

sabato 17 gennaio 2015 nel salone della Cooperativa “La Liberazione” ( Via Lomellina 14) alla 

presenza di 20 iscritti. 

Alla presidenza effettiva dell’Assemblea viene eletto Gaspare Jean. 

Il presidente uscente della Sezione Antonio Quatela svolge la relazione introduttiva,illustrando 

l’attività svolta dalla Sezione nel 2014 e il programma delle prossime iniziativa. In particolare si 

sofferma sulla prossima inaugurazione del Monumento ai 15 Caduti del Campo Giuriati, realizzato 

a cura delle sezioni ANPI della Zona 3. 

 

Si apre il dibattito. Maurizio  Pratesi porta il saluto della Cooperativa “La Liberazione”. 

Intervengono quindi : Gaspare Jean,che presenta un ordine del giorno, Enea Arzelà, Maurizio 

Pratesi, Giorgio Ferrari Bravo, Sanguineti, Claudio Di Pietro, Silvano Pasquini, Carlo Monti. 

Svolge quindi l’intervento conclusivo Libero Traversa,in rappresentanza dell’ANPI provinciale. 

Viene messo in votazione l’ordine  del giorno presentato da Gaspare Jean, approvato alla unanimità 

con l’aggiunta di un paragrafo con la richiesta che il prossimo Presidente della Repubblica, oltre che 

custode della Costituzione, impersoni i valori della Resistenza e dell’Antifascismo. 

 

Renato Gianotti  presenta poi il bilancio consuntivo 2014 della Sezione e le linee del bilancio 

preventivo 2015. Gaspare Jean, quale presidente del Collegio del Revisori dei conti annuncia il suo 

parere favorevole. Silvano Pasquini  approva il bilancio, ma sottolinea la opportunità che i 

monumenti e le lapide ai Caduti della Resistenza dovrebbero essere a carico del Comune. 

Messo ai voti, il bilancio viene approvato alla unanimità . 

 

A questo punto, Antonio Quatela  propone i nominativi da eleggere per il Comitato di Sezione e il 

Collegio dei Revisori dei conti. La proposta viene approvata alla unanimità dalla assemblea. 

 

 

Il rappresentante del Comitato provinciale ANPI 

Libero Traversa 

 

Allegati 

 

Ordine del Giorno approvato 

Bilancio 2014 

Nuovi Comitato di Sezione e Collegio dei Revisori dei Conti 

 


