
 

 

COLLEGAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO MANTOVANO 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2022 

Mantova, 25/09/2020 

In data odierna, 25 settembre 2020,  al termine dell’Assemblea Ordinaria hanno avuto inizio le votazioni per 

l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 2020-2022 del Collegamento Provinciale del Volontariato 

Mantovano. 
 

La Commissione Elettorale – approvata dall’Assemblea -  composta dai sigg. ENZO ZAMPOLLI  (presidente 

commissione), MARISA STELLINI e da ARMANDO CANUTI,  dopo aver gestito tutte le operazioni necessarie 

per la registrazione dei votanti con diritto di voto, la distribuzione delle schede e la loro consegna per l’inoltro 

nell’apposita urna hanno provveduto allo spoglio delle schede, dopo averne  verificato la validità. 

 

I dati utili e i risultati ottenuti sono i seguenti: 

 

Schede vidimate  disponibili  50 .       Consegnate  27 schede  agli aventi diritto di voto. 

Schede valide   26;   Scheda nulla   1  

Schede  vidimate  rimanenti 22.   Più  1  scheda sostituita richiesta prima della votazione perché 

danneggiata dallo stesso socio.  

Esito delle votazioni 

NOME CANDIDATO VOTI 
OTTENUTI 

RISULTATO ELETTORALE 
 

BAGNOLI  SILVIA 22 ELETTO 

FORONI  IDA 17 ELETTO 

FRIGERI ANTENORE 17 ELETTO 

MATTIELLO GIUSEPPE 16 ELETTO 

MAISTRELLO LUCIANA 14 ELETTO 

TASSI  PAOLO 14 ELETTO 

NUVOLARI  GIOVANNI 9 ELETTO. 

BONFA’  RICCARDO 8  

MAZZALI MAURIZIO 5  

PAVESI  ORESTE 2  

TALASSI  MAURIZIO 2  

   

   

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE: 

ENZO  ZAMPOLLI   MARISA  STELLINI  ARMANDO  CANUTI 



 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 25 SETTEMBRE 2020 

 

INIZIO ORE 17.00 

Presso la sede di ANFFAS Mantova, in via Ilaria Alpi, 12 essendo andata deserta l’assemblea in prima 

convocazione si interviene in seconda convocazione per l’assemblea ordinaria elettiva del Collegamento 

Provinciale del Volontariato Mantovano con il seguente Ordine del Giorno: 

1.Nomina del Presidente e del Segretario Assemblea 

2. Proposta ed approvazione Commissione Elettorale 

3. Relazione del Presidente 

4. Saluto delle autorità e degli invitati 

5. Lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2019 

6. Lettura ed approvazione bilancio preventivo 2020 

7. Presentazione dei candidati al C.D. triennio 2020-2022 

8. Apertura dei seggi elettorali 

9. Apertura dibattito 

10. Chiusura dei seggi e scrutinio 

Presenti:  ANFFAS, IL GIRASOLE, OLTRE LA SIEPE, TELEFONO AMICO, CENTRO APERTO, CENTRO PROBLEMI 

ANZIANO, CEPIA, GRUPPO VOLONTARI BIGARELLO, IL FARO, ASD VERSO,  

Per delega:  ABEO, ABIO, ANTEAS. GAP, AVC, AVIS COMUNALE, AVIS PROVINCIALE, AVO, AVULSS, CAV, 

CLUB 3 ETA’. GLI SHERPA, SINDROME X FRAGILE, AIPD, UNIVERSITA’ VERDE, TRASPORTO PROTETTO MN E 

COOP. FIORDILOTO. 

In base all’OdG della seduta si procede all’elezione del Presidente dell’Assemblea. Il Presidente del 

Collegamento Riccardo Bonfà propone Giuseppe Mattiello come Presidente dell’Assemblea ed Elena 

Benaglia come Segretario verbalizzante.  

L’assemblea è favorevole all’unanimità.  

 

Il Presidente Mattiello propone la commissione elettorale, composta da : Enzo Zampolli, Marisa Stellini e 

Armando Canuti. 

 L’Assemblea è favorevole all’unanimità. 

 

La Presidenza del Collegamento ringrazia Graziella Goi, presidentessa di Anffas Mantova, per aver ospitato 

nella propria sede l’Assemblea odierna.  



Riccardo Bonfà, Presidente uscente, chiede ai partecipanti una discussione su quanto è stato fatto negli 

ultimi 3 anni, evidenziando punti di forza e criticità del Collegamento.  

Botteri (Avis e Csv Lombardia) : la pandemia ha accelerato le istanze di cambiamento espresse dal mondo 

del volontariato, il servizio più richiesto oggi è la strutturazione del terzo settore nella comunità, è 

necessario identificare le necessità presenti e indirizzare le forze e le energie di tutti nella realizzazione del 

bene comune, lavorando in sinergia anche con persone che non fanno parte di associazioni costitutite ma 

agiscono come cittadini.  

Bonfà ribadisce la difficoltà di lavorare sulle contingenze e sottolinea l’importanza del dialogo per costruire 

il volontariato futuro.  

La presidente dell’ass.Girasole : è fondamentale incontrarsi e attivare – o potenziare- un dialogo e un 

confronto tra le Odv. 

Bonfà: sarebbe importante riuscire anche a condividere i volontari tra associazioni che operano nello stesso 

ambito tematico/settore. C’è anche la necessità di uno spazio fisico dove incontrarsi e costruire 

progettualità future. 

Saluti dai rappresentanti della Curia (Mons. Gianni Grassi) e della Fondazione Comunità Mantovana 

(Anghinoni e Bottoli), che esprimono la loro vicinanza ai progetti del mondo del volontariato. 

Maurizio Vasori (Centro Aperto): attualmente gli anziani stanno vivendo con difficoltà il rapporto con gli 

enti pubblici, a causa delle normative anti covid che spingono gli utenti al dialogo online evitando l’accesso 

fisico agli uffici. Spunto al Collegamento per farsi portavoce di istanze come questa. 

Silvio Bagattin (Telefono Amico): è necessaria una rappresentanza politica delle associazioni di volontariato, 

che agevoli e stimoli il dialogo e i rapporti con gli enti pubblici.  

Si passa poi alla presentazione del bilancio. Non ci sono interventi, pertanto il bilancio consuntivo 2019   è 

approvato all’unanimità dei presenti. Il Bilancio preventivo 2020 è approvato all’unanimità dei presenti. 

Mattiello relaziona brevemente sulle attività realizzate dal Collegamento in questi ultimi tre anni di 

mandato. 

Si procede a questo punto con la presentazione dei candidati alla carica di consigliere del Collegamento del 

Volontariato Mantovano per il triennio 2020-2022:: 

1) Bagnoli   Silvia 

2) Bonfà  Riccardo 

3) Foroni  Ida 

4) Frigeri  Antenore 

5) Maistrello Luciana 

6) Mattiello Giuseppe 

7) Mazzali  Maurizio 



8) Nuvolari Giovanni 

9) Pavesi  Oreste 

10) Talassi  Maurizio 

11) Tassi   Paolo 

Ogni delegato può portare tre deleghe per rappresentare altre associazioni iscritte ed in regola con il 

versamento della quota sociale 2019 

Bonfà, che si era autosospeso dalla carica di Presidente del Collegamento dal mese di agosto durante lo 

svolgimento della campagna elettorale per le comunali di Mantova, comunica la sua recentissima elezione 

a consigliere comunale, pertanto informa che ritiene opportuno non presentare la sua candidatura alle 

odierne elezioni.  

Si procede alla votazione. 

Presentate 27 schede, di cui 1 nulla. 

Risultati: 

1) Bagnoli   Silvia  ottiene voti  22 

2) Bonfà  Riccardo ottiene voti   8 

3) Foroni  Ida  ottiene voti 17 

4) Frigeri  Antenore ottiene voti 17 

5) Maistrello Luciana  ottiene voti 14 

6) Mattiello Giuseppe ottiene voti 16 

7) Mazzali  Maurizio ottiene voti   5 

8) Nuvolari Giovanni ottiene voti   9 

9) Pavesi  Oreste  ottiene voti   2 

10) Talassi  Maurizio ottiene voti   2 

11) Tassi   Paolo  ottiene voti 14 

 

Risultano eletti per la carica di Consiglieri per il triennio 2020-2022 i sigg: 

Bagnoli Silvia; Foroni Ida; Frigeri Antenore; Maistrello Luciana; Mattiello Giuseppe; Nuvolari Giovanni; Tassi 

Paolo; 

L’assemblea è chiusa alle ore 19.30 

 

 Segretario verbalizzante     Presidente assemblea  

       Elena Benaglia        Mattiello Giuseppe 


