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Verbale della seduta del 21 aprile 2021 dell’Assemblea 
 
Il giorno 21 aprile 2021, alle ore 15.00, in modalità videoconferenza (Zoom Webinar), si è riunita 
l’Assemblea della Fondazione Scuola di Governo Locale – Giandomenico Romagnosi (FGR). 
All'ora indicata sono presenti Andrea Zatti (Presidente), Cinzia Di Novi (Rappresentante Università 
di Pavia), Elisabetta Fedegari (Rappresentante ASM Pavia), Antonello Galiani (Rappresentante 
Comune di Vigevano), Raffaella Procaccini (Rappresentante Comune di Pavia), Paola Garlaschelli 
(Sindaco di Voghera), Giovanni Palli (Presidente Comunità Montana Oltrepò Pavese). L’Assemblea 
è stata convocata in data 12 aprile 2021, con posta elettronica; il 14 aprile è stata inviata, sempre a 
mezzo posta elettronica, tutta la documentazione relativa ai punti in discussione.  
Assume la presidenza Andrea Zatti. Funge da segretario verbalizzante Raffaella Procaccini.  
Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Presidente;  
 

1. (omissis); 

2. Nomina a Presidente e Consigliere di amministrazione della Fondazione Romagnosi 

ai sensi dell’art. 4 del regolamento per la Nomina dei due membri non permanenti del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Comunicazioni del Presidente: (omissis) 

1. (omissis) 
2. Nomina a Presidente e Consigliere di amministrazione della Fondazione Romagnosi ai sensi 

dell’art. 4 del regolamento per la Nomina dei due membri non permanenti del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Il Presidente ricorda la scadenza al 23 maggio 2021 della carica dei due membri non permanenti del 
Consiglio d’Amministrazione. 

Il Presidente ricorda che l’Assemblea della Fondazione nella seduta del 15 luglio 2020 ha nominato 
la Commissione per la raccolta di candidature a Consigliere di amministrazione e a Presidente della 
Fondazione (ai sensi del regolamento per la nomina dei due membri non permanenti del Consiglio 
di Amministrazione) nelle persone di: Cinzia Di Novi, Raffaella Procaccini, Andrea Zatti. 
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Nomina a membro non permanente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente dà lettura delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione ricevute dalla 
Commissione elettorale. L’unica candidatura pervenuta, attraverso la mail inviata dalla Prof.ssa 
Cinzia Di Novi il giorno 1° marzo 2021 (Allegato 4), è stata quella del Prof. Andrea Zatti il cui CV è 
stato allegato al materiale inviato ai Rappresentanti in data 14 aprile. La votazione che segue da 
luogo al seguente esito: 

Prof. Andrea Zatti: 6 voti validi 

Astensioni: 1 

Sulla base dell’esito della votazione e di quanto previsto dal regolamento per la Nomina dei due 
membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione, viene proclamato il Prof. Andrea Zatti 
componente non permanente del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. 

 

Nomina a Presidente della Fondazione 

Il Presidente dà lettura delle candidature alla carica di Presidente ricevute dalla Commissione 
elettorale. L’unica candidatura pervenuta, attraverso la mail inviata dalla Prof.ssa Cinzia Di Novi il 
giorno 1 marzo 2021 (Allegato 4), è stata quella del Prof. Paolo Graziano il cui CV è stato allegato al 
materiale inviato ai Rappresentanti in data 14 aprile. La votazione che segue da luogo al seguente 
esito: 

Prof. Paolo Graziano: 7 voti validi 

Sulla base dell’esito della votazione e di quanto previsto dal regolamento per la Nomina dei due 
membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione, viene proclamato il Prof. Paolo Graziano 
Presidente della Fondazione Romagnosi per il prossimo triennio. 

Le nuove cariche diverranno effettive dal 24 maggio 2021.  

(omissis) 

 

Null’altro essendo in discussione e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea ha termine alle ore 
16.10. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Segretario verbalizzante                                 Il Presidente della Fondazione 
    (Raffaella Procaccini)                                                     (Andrea Zatti) 

 

 


