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CONSIGLIO NAZIONALE ANED 
26-27 ottobre 2019 

Polo del Novecento TORINO 
 
 
 
Il consiglio Nazionale dell’ANED è stato convocato a Torino, presso la Sala Conferenze del Polo del 900 presso 
Palazzo S. Celso, corso Valdocco 4/a, alle ore 8 di sabato 26 ottobre 2019 e in seconda convocazione nello 
stesso luogo alle ore 14.30 con il seguente ordine del giorno:  
1. Relazione del presidente sui progetti e l’attività dell’associazione  
2. Discussione e approvazione del bilancio preventivo 2020  
3. Cooptazione di un consigliere nazionale ai sensi dell’art. 9, penultimo comma dello Statuto  
4. Tesseramento e organizzazione  
5. Convocazione a norma di Statuto del XVII Congresso nazionale nel 2020  
6. Varie ed eventuali  
 
Constatato che la prima convocazione era andata deserta, alle 14,30 del 27 ottobre 2019, di fronte a 43 
consiglieri presenti sui 70 aventi diritto, il presidente Dario Venegoni ha aperto i lavori del Consiglio Nazionale in 
seconda convocazione ricordando gli ex deportati scomparsi negli ultimi mesi. Ha preso poi la parola il 
vicepresidente Aldo Pavia, che ha ricordato la figura di Grazia Di Veroli, consigliera nazionale e vicepresidente 
della sezione di Roma, scomparsa immaturamente il 27 agosto scorso. 
In memoria degli iscritti scomparsi il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio. 
 
Venegoni ha quindi proposto di trattare insieme i diversi punti all'ordine del giorno, rinviando al termine della 
propria relazione lo svolgimento del punto relativo alla discussione e approvazione del Bilancio preventivo 2020.  
 
A conclusione del dibattito, dopo la replica di Venegoni, la presidenza ha messo in votazione le seguenti 
risoluzioni: 
 
1) 
Il Consiglio Nazionale dell’ANED, riunito a Torino il 26 e 27 ottobre 2019, approva la proposta della Presidenza di 
convocare il XVII Congresso nazionale dell’associazione nei giorni 22 – 25 ottobre 2020 a Carpi (Modena) e 
autorizza la Presidenza ad avviare i necessari contatti organizzativi. 
La convocazione formale del Congresso, con l’indicazione della sede e dell’ordine del giorno, sarà deliberata dal 
Consiglio Nazionale dell’ANED nella sua prossima riunione, nel marzo 2020. 
 
2) 
Il Consiglio Nazionale dell’ANED, riunito a Torino il 26 e 27 ottobre 2019, approva la proposta della Presidenza di 
convocare la prossima riunione del Consiglio nazionale dell’associazione nei giorni 28 e 29 marzo 2020 a Firenze 
e autorizza la Presidenza ad avviare i necessari contatti organizzativi. 
La convocazione formale del Consiglio Nazionale, con l’indicazione esatta della sede, della data e dell’ordine del 
giorno sarà deliberata dalla Presidenza Nazionale dell’ANED nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto. 
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3) 
Il Consiglio Nazionale dell’ANED, riunito a Torino il 26 e 27 ottobre 2019, approva la proposta della Presidenza di 
nominare quali “Garanti” dell'ANED presso la Fondazione Memoria della Deportazione i componenti della 
Presidenza nazionale Marco Balestra, Aldo Pavia e Leonardo Visco Gilardi, con Tiziana Valpiana come 
supplente. 
 
Tutte queste risoluzioni sono state approvate all'unanimità. 
 
Il vicepresidente Aldo Pavia ha quindi presentato al Consiglio Andrea Di Veroli, nato a Roma il 24/07/1976 e 
residente a Roma in via Orso Mario Corbino 38, CF DVRNDR76L24H501B e nominato di recente vicepresidente 
della sezione di Roma, di cui si propone la cooptazione in sostituzione della scomparsa Grazia Di Veroli. 
 
Il presidente ha ringraziato Andrea Di Veroli della disponibilità ad assumere l'incarico e ha quindi messo ai voti la 
seguente risoluzione: 
 
4) 
Il Consiglio Nazionale dell’ANED, riunito a Torino il 26 e 27 ottobre 2019, fa propria la proposta della sezione di 
Roma di cooptare nel Consiglio Nazionale a norma dell'art. 9 dello Statuto il vicepresidente della sezione di Roma 
Andrea Di Veroli, in sostituzione di Grazia Di Veroli, prematuramente scomparsa il 27 agosto scorso. 
 
Anche questa risoluzione è stata approvata all'unanimità. 
 
Il presidente ha quindi invitato il tesoriere Marco Balestra ad illustrare il Bilancio preventivo 2020. Balestra ha 
illustrato dettagliatamente le diverse voci del Bilancio preventivo (Allegato 1) e ha risposto ad alcune richieste di 
chiarimento. Il presidente Venegoni ha per parte sua commentato la voce delle sottoscrizioni pervenute nel 2019, 
tra le quali spicca quella di 50.000 euro versata da un'iscritta, con l'obiettivo di sostenere l'associazione nella 
realizzazione di programmi fuori dalla routine. Queste risorse devono impegnare l'ANED a trovare altri 
cofinanziatori, per ampliare in misura significativa lo spettro delle proprie iniziative. 
 
Al termine della relazione del tesoriere, il presidente ha posto in votazione la seguente risoluzione: 
 
5) 
Il Consiglio Nazionale dell’ANED, riunito a Torino il 26 e 27 ottobre 2019, approva la proposta di Bilancio 
preventivo 2020 presentata dal tesoriere Marco Balestra e formula l'auspicio che per il futuro i tempi di erogazione 
del contributo dello Stato siano più regolari, così da consentire all'associazione di programmare con più sicurezza 
le proprie attività. 
 
Anche questa risoluzione è stata approvata all'unanimità. 
 
In apertura della sessione di domenica 27 ottobre Lucia Tubaro ha sinteticamente illustrato al Consiglio una serie 
di progetti. 
 
(omissis)  
 
 
Venegoni ha quindi invitato il Consiglio a rinnovare il proprio saluto “a Vera Michelin Salomon, operata ieri sera 
d’urgenza per la rottura del femore. L’operazione è andata bene, ma Vera è comprensibilmente preoccupata della 
propria possibilità di rimettersi in piedi a 96 anni. Inviamo da qui alla nostra presidente l’abbraccio di tutta 
l’associazione, insieme all’incoraggiamento e ai migliori auguri perché possa riprendersi al più presto”. 
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In secondo luogo ha proposto “che il consiglio nazionale invii un caloroso messaggio di solidarietà alla nostra 
iscritta senatrice Liliana Segre, oggetto ogni giorno, anche in questi giorni, di attacchi di stampo razzistico e 
antiebraico. Vogliamo dirle che siamo con lei, che la ammiriamo per l’impegno, per la forza e per la cristallina 
lucidità del suo messaggio. E che siamo certi che una donna come lei che non si è fatta piegare dai nazisti ad 
Auschwitz non si farà certo impressionare dai messaggi spesso anonimi di questi miserabili”. 
 
Alle 12,30 di domenica 27 ottobre, esauriti i punti all'ordine del giorno, il presidente ha dichiarato chiusa la 
riunione. 
 
 
Il presidente 
 
 
 
 
Dario Venegoni 
 
 
Il segretario nazionale 
 

 
Leonardo Visco Gilardi 
 
 
Milano, 31 ottobre 2019 
 
 
 


