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ODG

1. Preparazione dell’Assemblea dei Soci
2. Formazione delle liste dei candidati per il Consiglio Esecutivo, la carica di Presidente, la carica di
Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri
3. Nomina della Commissione Elettorale.

I punti discussi e le decisioni assunte

Il Presidente apre la seduta riprendendo l’Ordine del Giorno e sottolineando l’opportunità di procedere al
rinnovo del Consiglio Esecutivo trovando un mix equilibrato tra nuovi componenti e consiglieri uscenti,
tenendo conto del contributo dato alle iniziative dell’Associazione.
A questo proposito, passa la parola al Segretario Generale per l’illustrazione delle candidature raccolte o
pervenute in merito alla formazione della lista dei candidati al Consiglio Esecutivo.
Il Segretario comunica che la lista per il Consiglio è sostanzialmente pronta, ad esito della raccolta di
candidature formulate dagli stessi Consiglieri (già nella scorsa seduta) e dagli associati, nonché dei contatti
avuti nelle scorse settimane con i singoli componenti del Consiglio Esecutivo.
Di seguito vengono riportate le nuove candidature e le proposte per la riconferma:
Nuove candidature: Ornella Perego, Adriano Azzaretti, Egidio Eritreo, Paolo Franchi e Antonio Marco Ornito.
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Riconferme: Marina Schicchi, Marina Verderajme, Alessandro Bagnoli e Roberto Fonso.
Terminato l’intervento del Segretario Generale, il Presidente illustra brevemente le sue considerazioni in
merito al rinnovo della Presidenza. Più precisamente, il prof. Bracchi sottolinea la necessità che nel rinnovo
della carica di Presidente si privilegi una figura che coniughi capacità ed esperienze nel relazionarsi con
Istituzioni e interlocutori esterni con disponibilità all’ impegno anche operativo nelle iniziative e nella vita
dell’Associazione. Per questi motivi, propone di candidare alla carica di Presidente il Segretario Generale,
Sabino Illuzzi. Aggiunge poi che, dopo una certa resistenza iniziale, con il Segretario si è ragionato sulla
conseguente necessità di individuare una figura di Segretario Generale con una forte condivisione del
manifesto di impegno di Prospera e con responsabilità di vertice nella propria azienda, oltre che nella
pienezza della esperienza/maturità manageriale.
Alla conclusione dell’articolato intervento del prof. Bracchi, prende la parola il Vice Presidente, Renzo Vanetti,
che esprime completa condivisione della proposta con parole di grande apprezzamento per l’azione del
Segretario in questi anni e per le sue qualità umane e professionali. Analogo apprezzamento Vanetti esprime
per Marco Ornito, impegnato in Prospera sin dai primi anni di vita dell’Associazione.
A questo punto, seguono gli interventi dei Consiglieri -sostanzialmente, tutti- che esprimono condivisione
della proposta del Presidente con parole di stima e apprezzamento per il Segretario Generale.
Interviene poi Sabino Illuzzi che conferma la sua disponibilità alla candidatura per la Presidenza, ringraziando
il prof. Bracchi per la sua stima e amicizia e tutti i Consiglieri per la bellezza delle parole di apprezzamento e
stima utilizzate nei suoi confronti. Conferma inoltre di aver preso contatto con Marco Ornito, ricevendo la
sua disponibilità alla candidatura come Segretario Generale, assicurando passione e tempo per far crescere
l’Associazione.
A valle dell’intervento del Segretario, vengono raccolti spunti e idee per lo sviluppo di Prospera, con
particolare riferimento alle sinergie e alle collaborazioni con altre Associazioni, grazie ai ruoli ricoperti nelle
stesse da alcuni Consiglieri di Prospera.
A questo punto, Sabino Illuzzi segnala le disponibilità al rinnovo della loro candidatura del dr. Franco Bompani
per la carica di Tesoriere e dei Revisori, Alberto Balestreri-Antonio Navassa—Gianluca Pallini, per il Collegio
dei Revisori.
Infine, il Segretario Generale propone per la Commissione Elettorale i nomi di Andrea Corbella, Mara Parasi
e Luigi Parlangeli. Propone inoltre di chiedere -come in passato- ai componenti della Commissione la loro
disponibilità alla candidatura per il rinnovo del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Esecutivo approvava entrambe le proposte.
Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente chiude i lavori del Consiglio Esecutivo alle 19.50 con lo
scambio degli auguri per le festività pasquali.
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