
VERBALE N. 4/2018 DEL 18 DICEMBRE 2018 

Il  giorno 18 dicembre 2018 alle ore 20.30, si  è riunito il  Consiglio

Direttivo  Generale  di  LAPAM  –  CONFARTIGIANATO  IMPRESE,

regolarmente convocato, in Modena, presso la Sala Prampolini della

Sede Centrale, in Via Emilia Ovest, 775, per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del Verbale Precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Ridefinizione assetto zone di Vignola e di Modena;

4. Bilancio di verifica infra annuale;

5. Resoconto attività sindacale e di rappresentanza 2018;

6. Prime proposte celebrazione 60 anni Lapam;

7. Varie ed eventuali.

Dopo l’approvazione del precedente verbale si passa al primo punto

all’o.d.g. OMISSIS...

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno:

Ridefinizione assetto zone di Vignola e di Modena;

il Presidente Luppi comunica che con delibera del verbale n.1 del 1

febbraio  2018  il  Consiglio  Direttivo  Generale  ha  istituito  la  Zona

Unione del Sorbara, comprendente  le sedi Lapam di Castelfranco

Emilia,  Nonatola,  Bomporto,  Ravarino.  Poiché  la  nuova  zona

comprende sedi e territori facenti parte delle zone di Modena e di

Vignola, occorre ridefinire le zone medesime: la zona di Modena sarà

composta dalle sole sedi cittadine di Modena 1, Modena 2, Modena

3 e Modena Centro; la zona di Vignola sarà composta dalle sedi di

Vignola,  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro,  Spilamberto,

Zocca/Guiglia,  Montese.  Secondo  quanto  previsto  dallo  statuto

all’art.35, i consigli di zona sono composti dai presidenti delle sedi

facenti parte della zona stessa, o da loro delegati, oltre al segretario

di zona, al  funzionario sindacale di  riferimento ed i  segretari  delle

sedi  che  la  compongono.  Il  Consiglio  di  zona  ha  il  compito  di



eleggere un presidente tra i presidenti delle sedi o loro delegati. Visto

che la nuova costituzione della zona Unione del Sorbara ha al suo

interno il presidente della sede di Castelfranco Emilia, già presidente

della zona di  Vignola,  il  Consiglio Provinciale vota all’unanimità di

dare mandato ai Segretari delle  zone di Vignola e dell’Unione del

Sorbara di convocare il consiglio delle rispettive zone per procedere

all’elezione  dei  presidenti,  secondo  quanto  previsto  dallo  statuto.

Luppi ricorda che per la zona di Modena, il presidente già nominato

nel corso dell’ultimo congresso rimane in carica.

OMISSIS…  Non  essendoci  altro  all'ordine  del  giorno  e  non

chiedendo  alcuno  la  parola  alle  varie  ed  eventuali,  il  Presidente,

dopo aver ringraziato tutti i presenti, alle ore 22.30 scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO      

Gilberto Luppi              Carlo Alberto Rossi


