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ASSEMBLEA GENERALE
Verbale della riunione del 30 marzo 2016
Il giorno 30 marzo 2016 alle ore 11.30 si è riunita nella sala Marchegiani al secondo piano della Camera del
Lavoro di Alessandria, l’Assemblea Generale della FISAC CGIL di Alessandria, convocata con lettera del 24
marzo, con il seguente ordine del giorno:
 Elezione del Segretario Generale,
 Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione:
 Giacomo Sturniolo, Segretario Generale FISAC Piemonte,
 Tonino Paparatto, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Alessandria.
Verificata la presenza del numero legale (presenti 191 membri dell’Assemblea Generale su un totale di 22), i
lavori iniziano alle ore 11.40 con la relazione di Daniela Emiliani che verte sui seguenti punti: esito della
consultazione straordinaria sulla Carta dei diritti universali del lavoro, avvio della raccolta delle firme per la
presentazione della proposta di legge e di tre quesiti referendari, iniziative del 2 aprile a sostegno della
vertenza sulle pensioni, situazione dei settori. Infine Daniela Emiliani essendo giunta al termine del suo
mandato di Segretario Generale espone alcune riflessioni sull’incarico svolto e rivolge a tutte le compagne e i
compagni un ringraziamento per il sostegno ricevuto e un augurio di buon lavoro a chi succederà nel ruolo.
Viene quindi data la parola a Giacomo Sturniolo, Segretario Generale della FISAC del Piemonte, il quale in
considerazione dell’esito positivo della consultazione dei componenti dell’Assemblea Generale svolta dal
Presidente dell’Assemblea, Daniela Maggi, nei giorni precedenti, avanza la proposta dell’elezione della
compagna Stefania Frigerio a nuovo Segretario Generale della FISAC di Alessandria.
Viene quindi nominato il Seggio elettorale nelle persone di Roberta Armano e Fabio Capelli, che
affiancheranno il presidente dell’Assemblea, Daniela Maggi, nelle procedure per il voto.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto e quindi allo spoglio delle schede effettuato dai componenti il
Seggio Elettorale.
In base all’esito delle votazioni, a cui partecipano i 19 componenti dell’Assemblea Generale presenti, Stefania
Frigerio risulta eletta con 18 voti favorevoli e 1 astenuto.
Stefania Frigerio interviene per ringraziare per il consenso ricevuto ed espone alcune considerazioni
sull’incarico che si appresta a svolgere e sull’impegno che si prepara a garantire.
Seguono le relazioni conclusive di:
 Giacomo Sturniolo, che illustra in particolare le prospettive del settore bancario,
 Tonino Paparatto, il quale affronta in particolare il tema della campagna di raccolta firme per la proposta
di legge di iniziativa popolare e dei tre referendum abrogativi, che dovranno rappresentare il fulcro
dell’iniziativa della CGIL nei prossimi mesi.
La riunione si conclude alle ore 13.00 del 30 marzo 2016.
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Accornero Sergio, Armano Roberta, Borneto Maria Luisa, Borsarelli Enrico, Capelli Fabio, Emiliani Daniela, Fara Antonella,
Fasanella Chiara, Frigerio Stefania, Garbarino Rita Vilma, Ghiringhello Luca, Governa Anna Maria, Ivaldi Enzo Luigi, Maggi
Daniela, Magrassi Paola, Negri Pier Luigi, Ponzano Luca, Ponzano Simona, Repetto Graziella

