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ANBIMA PRESIDENZA NAZIONALE 
 

Verbale della Giunta Esecutiva Nazionale del 11 maggio 2016 
 

Con regolare convocazione, si è riunita a ROMA presso la Sede Nazionale in Via Cipro 110/2 il giorno 
11 maggio 2016 la Giunta Esecutiva  Nazionale. I lavori hanno inizio alle ore 11,25.   Risultano 
presenti i sigg. LAZZERI GIAMPAOLO Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale CERUTTI 
PIERO e i componenti sig.ri  VALLERUGO GINO, PALUMBO FRANCESCO e PONI GUIDO. Risultano 
assenti giustificati i sigg. ROMITI ANDREA segretario nazionale e PONTONI LIONELLO TESORIERE 
NAZIONALE, per esaminare e deliberare sul seguente  

 
Ordine del Giorno 

1. lettura del verbale della precedente seduta. 
2. comunicazioni del Presidente post – Congresso Nazionale. 
3. analisi tesseramento al giorno 9 maggio 2016. 
4. incarichi ai componenti di Giunta 
5. programmazione attività della Conferenza dei Presidenti Regionali 
6. programmazione attività della Consulta Artistica Nazionale  
7. programmazione delle attività di formazione dei Dirigenti ANBIMA 
8. resoconto incontro con il Dott. Cutaia (Direttore Generale del Mi.Ba.Ct.)  
9. Valutazione incarico per il rifacimento dello Statuto ANBIMA  
10. attività prossime di interesse nazionale: Giulianova (4-5 giugno), Firenze (5 giugno), Roma (15-
16 giugno), Faleria (26 giugno), Gubbio (2-3 luglio), Gubbio (luglio), IBW – Firenze (17-24 luglio) 
11. Varie ed eventuali. 
 
…Omissis…  
 
Punto 6.- Il presidente sullo stesso format della consulta dei presidenti regionali propone di 
costituire una commissione artistica con le prerogative previste dagli articoli 9 e 34 dello statuto 
che affiancherà la consulta artistica nazionale costituita ai sensi dell’articolo 16 dello statuto. Per 
la  commissione propone di nominare come coordinatore  il maestro  Michele MANGANI. 
Il presidente propone  inoltre di nominare responsabile del settore majorette MONICA RIZZI e per 
la musica corale il maestro GUERRINO  TAMBURRINI.  
I suddetti coordinatori non avranno diritto ad alcun compenso a nessun titolo per l’attività 
istituzionale svolta a favore di ANBIMA. 
La giunta ad unanimità approva. 
 
… Omissis … 
 
 

IL VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
                              (Gino VALLERUGO)                                    (M° Giampaolo LAZZERI) 


