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ASSEMBLEA ANNUALE DI ALLEANZA CIVICA DEL NORD 
SABATO 13 MARZO 2021 

ORE 9:30 
 

La convocazione è per una seduta via web con il seguente ordine del giorno: 
1. - Nomina degli organismi dirigenti per l'esercizio 2021 
2. - Varie ed eventuali 
All'assemblea partecipano con diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale individuale 
2021. Il versamento è possibile fino all'apertura dell'assemblea. 
 
Il Presidente Franco D'Alfonso apre i lavori alle ore 10.00 dando atto che l’Assemblea è validamente costituita 
con la partecipazione di 58 soci con diritto di voto, sul totale degli 87 in regola con il versamento della quota 
sociale 2021 (l’elenco dei Presenti è allegato al presente Verbale). 
Egli ricorda le delibere assunte nella Assemblea del 27 febbraio e invita Corrado Valsecchi a riferire l’esito 
delle consultazioni da lui svolte in collaborazione con Lorenzo Forcieri e Francesco Tresso per definire 
l’assetto degli organismi direttivi e i loro componenti. 
Valsecchi ringrazia anche a nome di Forcieri e di Tresso i soci dei Gruppi civici nei Comuni collegati ad A C N 
in Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno fornito indicazioni circa la struttura di direzione politica 
auspicata, e precisa i criteri principali che hanno determinato la scelta dei componenti del Comitato di 
Coordinamento per l’anno corrente: 

• almeno un rappresentante per ognuno dei Comuni aderenti ad A C N. 

• presenza di soci esperti: fondatori di ACN, amministratori locali e esperienze politiche 

• inserimento di nuovi soci portatori di esperienze e di priorità aggiornate alla evoluzione attuale del paese 

• crescente equilibrio di genere 
Obiettivo principale perseguito è mettere a sistema e coordinare le competenze personali e organizzative 
presenti nella rete delle associazioni e dei gruppi in modo da fornire nel tempo sostegno collettivo al successo 
delle iniziative dei singoli Comuni e sviluppare immagine e ruolo di Alleanza Civica, movimento democratico 
autonomista ed europeista.  
Dà quindi lettura dell’elenco proposto, che si caratterizza per:  

• 28 componenti, espressione di tutti i Comuni collegati ad A C N (12 donne e 16 uomini) 

• l’istituzione della Presidenza, composta da sette soci in rappresentanza delle tre regioni associate 

• l’impegno di Elisabetta Strada per le relazioni tra gli amministrazioni locali. 
Il Comitato potrà contare sulla collaborazione operativa del Tesoriere (Domenico D’Amato), del Responsabile 
Comunicazione (Biagio Longo) e della Segreteria organizzativa, gestita da alcuni soci ed aperta agli apporti 
volontari anche di altri associati secondo le loro competenze specifiche. 
Il Presidente ringrazia a sua volta e apre il confronto tra i presenti prima di mettere ai voti la composizione 
del Comitato e l’organizzazione operativa. 
Intervengono Abbà (in chat), Andreazza, Cristina, Forcieri, Fossati, Guida, Lombardi, Mazzetti, Meazzi, 
Merella in chat, Merlo, Rinolfi, Strada, Zais chiedendo tra l’altro chiarimenti circa l’impostazione strategica 
delle attività future e precisazioni sui programmi d’azione previsti per il Comitato. 
 
La successiva votazione circa la composizione del Comitato e l’assetto organizzativo registra l’approvazione 
a maggioranza della proposta presentata, con l’astensione di Abbà, Agnoletto, Andreazza, Clarotto, Merlo, 
Rossi, Strada. 
Il Presidente ringrazia, annuncia che il Comitato sarà convocato nel corso della settimana successiva e, nulla 
restando da deliberare, chiude l’Assemblea alle ore 11,40 

Il Presidente Il Segretario 
Franco d’Alfonso Domenico D’Amato 
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ASSEMBLEA A.C.N. 13 MARZO 2021 ELENCO PRESENTI 

ABBA' CARLO MANZITTI ANDREA 

AGNOLETTO PAOLA MAZZETTI IACOPO 

ALBA GIOVANNI MEAZZI SERGIO 

ANDREAZZA WALTER MERELLA ARCANGELO 

ARANCIO MARILENA MERLO BEPPE 

ARTUSI CLAUDIO PAGANELLI FEDERICA 

AVERSA SALVATORE PAGNI CRISTIANA 

BITJOKA OTTO PALUMBO NUNZIO 

CIOFFI PASQUALE PASQUALI FRANCESCO 

CLAROTTO FABIO PEREGO DORINA 

CONTE GIUSEPPE PEZZOTTI MAURIZIO 

CRISTINA GIANMARIA PIRRO FRANCESCO 

D'ALFONSO FRANCO PONTIGGIA NICOLA 

D'AMATO MIMMO RINOLFI CARLO 

DE CILLIS MAURO ROSSI MAURIZIO 

DE GIULI FEDERICO ROSSI PAOLO 

DE LUCCHI RICCARDO SARDONE MICHELE 

DI SACCO ROLLA GIORGIO SPANO' GAETANO 

FORCIERI LORENZO SPECCHIO LAURA 

FOSSATI SILVIA SPERANDEO TIZIANA 

FUMAGALLI MARCO STRADA ELISABETTA 

GHEZZI PIER EZIO TRAVAGLINI GIADA 

GHIAZZA PATRIZIA TRESSO FRANCESCO 

GUIDA MARIA GRAZIA VAIRA FRANCO 

INNOCENTI ANTONIETTA VALSECCHI CORRADO 

JUCKER CRISTINA VERONESI ALBERTO 

LOMBARDI PAOLO VICARIO SERGIO 

LONGO BIAGIO ZAIS GIOVANNI 

MANIGRASSO FRANCESCO ZANINI RINALDO 
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