Verbale di Assemblea dei componenti del
XVIII Congresso nazionale di ALI – Lega delle Autonomie Locali
Napoli, 16 e 17 luglio 2020
Il XVIII Congresso di ALI Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali (di seguito ALI) si
svolge, come da convocazione, a Napoli il 16 e 17 luglio 2020 presso la Sala dei Baroni del Maschio
Angioino.
I lavori hanno inizio il giorno 16 luglio dell’anno duemilaventi alle h. 11.20.
Assume la Presidenza per l’intera durata del Congresso Bruno Manzi, Presidente uscente del
Consiglio nazionale di ALI e Presidente di ALI Lazio. Svolge le funzioni di Segretario per l’intera durata
del Congresso il Direttore uscente e Tesoriere Valerio Lucciarini De Vincenzi.
Vengono chiamati alla presidenza i seguenti nominativi: Valerio Lucciarini De Vincenzi, Bruno Manzi,
Vincenzo Ascione, Micaela Fanelli, Giulia De Grandi, Annalisa Folloni.
Il Congresso approva all’unanimità.
Viene inoltre proposta alla platea dei delegati la nomina della Commissione congressuale composta
dai Presidenti delle ALI regionali e dal Tesoriere di ALI.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Prende la parola il Presidente uscente di ALI, Matteo Ricci, per la relazione introduttiva (il testo
integrale è agli atti dell’Associazione).
Ricci nella sua ampia relazione si sofferma, fra gli altri temi, sull’emergenza Covid che ha travolto il
Paese riconoscendo l’importante lavoro svolto dai Sindaci che hanno dimostrato di essere al servizio
dei loro cittadini e dello Stato; figure istituzionali che si sono messe in prima linea dimostrando oltre
alla capacità di governo, determinazione e un grande senso di responsabilità. Sottolinea inoltre
l’importante ruolo svolto da ALI a supporto delle altre associazioni di riferimento degli enti locali le
quali partecipando ai Tavoli istituzionali hanno ottenuto misure favorevoli per i Sindaci per
fronteggiare e gestire l’emergenza Coronavirus nei propri territori.
Rilancia, inoltre, il ruolo di ALI come casa dei riformisti locali svolto dall’Associazione dopo il
Congresso di Viareggio del 2018.
Il Congresso prosegue con il saluto istituzionale del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
Inizia il dibattito. Prendono la parola numerosi tra i sindaci presenti.
Dopo una breve pausa iniziata alle 14:00 i lavori riprendono con il dibattito alle 15.00.
La prima giornata congressuale si conclude alle ore 19:30.
Il giorno 17 luglio dell’anno duemilaventi alle ore 09:30, sempre nella sala dei Baroni del Maschio
Angioino a Napoli, si aprono i lavori della seconda giornata del XVIII Congresso nazionale di ALI.
Dopo ampio dibattito ed una serie di interventi i lavori proseguono con gli adempimenti
congressuali.
Viene proposta al Congresso la candidatura di Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, per il secondo
mandato alla presidenza nazionale dell’Associazione.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Viene sottoposta ai delegati riuniti l’elezione del Consiglio nazionale dell’Associazione dando lettura
dei nominativi (elenco agli atti dell’Associazione).
Il Congresso approva all’unanimità.
Prende la parola Bruno Manzi che interviene illustrando le proposte di modifica dello Statuto
dell’Associazione.
Il Congresso con voto unanime delibera di approvare le proposte di modifica allo Statuto che viene
allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
1

Il Congresso infine approva all’unanimità l’Accordo di collaborazione tra Lega Autonomie-ALI e Città
del Bio che ha - fra le altre cose- come scopo definire un nuovo assetto della rappresentanza degli
enti locali sia in campo nazionale che europeo ed internazionale, in particolare sul versante
dell’approfondimento delle problematiche che coinvolgono il sistema delle autonomie e dei poteri
locali.
Manzi dà quindi la parola al Presidente neo eletto Matteo Ricci per i saluti il quale annuncia al
Congresso riunito, inoltre, che con l’approvazione del nuovo Statuto si è stabilito che l’Assemblea
nazionale diventerà un appuntamento annuale dell’Associazione.
Al Congresso nazionale di ALI sono intervenuti e hanno preso la parola, tra gli altri, Roberto
Gualtieri; Francesco Boccia; Roberto Speranza; Anna Ascani; Matteo Mauri; Achille Variati; Vincenzo
De Luca; Stefano Bonaccini; Antonio Decaro; Michele De Pascale; Livia Turco; Claudio
Martelli; Enrico Giovannini.
Null’altro essendoci da deliberare il XVIII Congresso Nazionale di ALI - Lega delle Autonomie Locali
termina alle h. 13:30.
Il Segretario
Valerio Lucciarini De Vincenzi

Il Presidente
Bruno Manzi

Statuto approvato dal XVIII Congresso
(Napoli, 16 e 17 luglio 2020)
omissis …
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