
PARTITO LIBERALE ITALIANO

CONGRESSO REGIONALE DELLA CALABRIA

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2012, alle ore 16,00 in seconda convocazione (essendo

artdata deserta la seduta di prima convocazione delle ore 15,00) si è riunito, in contrada Saporito di
Rende (CS), via de Chirico, presso 1o studio Ollq il Congresso Regionale del PLI della Calabria
giusta convocazione del Segretario Regionale Eugenio Barca del 28 marzo 2012 (aìl. l), con i
seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Relazione del Segretario Regionale sull'esito delCongresso Nazionale;
2) Dibattito politico e determinazione della linea politica regionale;
3) Elezione del Presidente, del Segretario e della Direzione Regionale;
4) Varie ed eventuali.

Alle ore 16,00, assume la Presidenza del Congresso il sig. Aiello Antonioil quale chiama a

verbalizzare la riunione il sig. Barbarossa Gianluca, e, fatto I'appello, constata che sono presenti, in
proprio o per deleg4 tutti i delegati a 2S Congresso Nazionale del Partito, ed inoltre i membri di

diritto previsti dall'a*. 22 dello Statuto, come da relativo foglio di presenza..

Sul 1o punto dell'o.d.g., prende la parola il Segretario regionale Eugenio Barca, il quale riferisce

sulle conclusioni del 28" Congresso Nazionale del Partito, ed illustra in particolare la mozione

congressuale denominata "Liberali per I'Italia del Futuro", approvata a maggioranza dal Congresso,

sulla cui base propone di impostare anche lapolitica regionale del Partito.

Si passa quindi al20 punto dell'o,d.g., e si apre il dibattito sulla relazione del Segretario Regionale,

nel corso del quale intervengono Aiello Antonio, Olla Liborio, Macrì Francesco.

A1 termine del dibauito, il Congresso Regionale, all'unanimita" approva la relazione del Segretario

Regionale uscente ed esprime la soddisfazione per i risultati del 28o Congresso Nazionale, che

hanno tra I'altro consentito alla Calabria di essere adeguatamente rappresentata nel nuovo Consiglio

Nazionale del Partito; dichiara di riconoscersi nella mozione approvata in sede congressuale, che fa
propria" impegnandosi a rcahzzarte in sede regionale gli aspetti fondamentali, salve le
specificazioni che si renderanno di volta in volta ecessarie ed opporhrne in relazione alla situazione

regionale.

A questo punto il Presidente passa al punto 3 dell'o.d.g. (elezione del Presidente, del
Segretario e della Direzione Regionale), ed invita i presenti a presentare mozioni e

candidature collegate, concedendo termine sino alle ore 17,00, rammentando che

I'elezione degli organi apicali (presidente e segretario) è regolata dall'art. 8 dello Statuto,

mentre l'elezione degli organicollegiali (direzione) è regolata dall'art. 7 dello Statuto.



Alle ore 17,05, il Presidente comunica che è stata presentata una sola mozione

denominata "Liberali per I'ltalia del Futuro'(all. 2), alla quale risulta collegata una lista (all.

3), che propone le candidature dell'aw. Giuseppe Giarmoleo cor;r4r Presidente Regionale,

del sig. Eugenio Barca come Segretario Regionale, e di nA)componenti per della

Direzione Regionale del PLI della Calabria, nelle persone dei sig. ri Aiello Antonio,

Barbarossa Gianluca, Macri Francesco, Giovinazzo Girolamo, Panno Raffaele, Zumbini
Mncenzo, Fenaro Erminia, Severino Giovanna, Cavaliere Simona, Cavaliere Carmine,

Gaudio Luigi, Cristiano Giuseppe, Stella Rosa.

ll Presidente, constatato che è stata presentata una sola lista per tutte le cariche previste,

e non essendovi contestazione, propone di procedere per acclamazione.

ll Congresso regionale approva per acclamazione la proposta del Presidente, che quindi

dichiara approvata la mozione "Liberali per I'ltalia del Futuro" e proclama eletti come

Presidenúe Regionale I'aw. Giuseppe Giarmoleo e come Segretario Regionale il sig.
Eugenio Barcan ed inoltre tutti i candidati proposti per la Direzione Regionale.

A questo punto, null'altro essendovi da discutere tra le varie ed eventuali, l'Assemblea

viene sciolta alle ore f 930.

Del che il presente verbale, che viene come segue sottoscritto e che venà inottrato alla

Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 10.8 dello Statuto.



Cosenza, 30/0312012

Partito Liberale ltaliano

SEDE

Alla c.a. Signora Giorgia

Oggetto: Organigramma Calabria.

Di seguito troverà quanto indicato in oggetto La
ringrazio per la Sua attenzione nei Ns confronti.

Cordialità e stima

Segretario &egionale C bria

^(EugenioC!*? /

)

Presidente Regionale - Aw. Giuseppe Giarmoleo
Segretario Regionale - PA Eugenio Barca
Segretario Provinciale Cosenza - Dott. Liborio Olla
(338/65e8377)
Segretario Provinciale Reggio C. - Dott. Vincenzo Comi
(349t2675254)



Congresso Regionale Galabria

30lMarzol2Ol2

Lista n" I collegata alla mozione "Liberali per I'ltalia del
futuro"

Presidente Regionale: Aw. Giuseppe Giarmoleo;

Segretario Regionale: P,A. Eugenio Barca.

,l 
} Aiello Antonio

2) Barbarossa Gianluca
3) Macri Francesco
4) Giovinazzo Girolamo
5) Panno Raffaele
6) Zumbini Vincenzo
7) Ferraro Erminia
8) Severino Giovanna
9) Cavaliere Simona

l0) Cavaliere Carmine
{l) Gaudio Luigi
12) Gristiano Giuseppe
'13) Stella Rosa
{4) Olla Liborio (Segretario Prov.le Gosenza}
15) Gomi Vincenzo (Segretario Prov.le Reggio Cal.)


