
VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA 

DEL 12 novembre 2014 

 

 

Il Consiglio Provinciale è stato convocato per il giorno 12 novembre 2014 alle ore 15.00 presso 

la sede, Via Salgari 43/b, Brescia, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Distribuzione cariche sociali; 

2. Varie ed eventuali  

 

Alle ore 15,00 sono presenti:  

 

Per il Consiglio Provinciale: Faini - Pelizzari - Golino – Moretti – Zanoni – Maninetti – Sueri – Zani 

Assente giustificata in quanto impegnata come commissaria all’esame di Stato: Nolli  

 

Per i Revisori: Brodini – Bodei - Pezzola 

 

 

PUNTO 1) 

Distribuzione delle cariche sociali a seguito della elezione del 29-10-2014 

 

Prende la parola il Collega Pelizzari, consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, dando 

il benvenuto a tutti i Colleghi facenti parte del nuovo Consiglio e del Collegio dei Revisori. 

Il Collega Pelizzari commenta brevemente i risultati elettorali, sottolineando che quest’anno 

hanno votato 118 colleghi, numero che ha superato la media degli ultimi trienni. 

La composizione dei componenti del consiglio non ha subito variazioni rispetto allo scorso 

triennio nell’ottica della continuità. 

Oggi il Consiglio si riunisce per la distribuzione delle cariche e il collega Pelizzari passa la parola 

ai consiglieri: 

Moretti interviene per proporre la candidatura di Pelizzari come Presidente proprio in virtù 

della continuità, ma soprattutto per il lavoro svolto in questo triennio e per la stima e 

l’apprezzamento che tutti i colleghi gli manifestano.  

Tutti i consiglieri concordano su queste osservazioni. 

 

Il Collega Pelizzari, nel ringraziare, conferma la disponibilità per la candidatura alla carica di 

Presidente. 

Si procede quindi alle votazioni a scrutinio segreto e vengono distribuite le schede. 

L’impiegata dell’Ordine Matteotti Paola viene nominata segretaria di seggio. 

 

Si passa, quindi, alle votazioni ed allo spoglio delle 8 schede relative alla votazione del 

Presidente del Consiglio Provinciale con il risultato di 7 preferenze per Pelizzari e 1 scheda 

bianca. 

Viene quindi eletto Presidente il Collega Pelizzari Alberto che ringrazia i colleghi della fiducia. 



Per quanto riguarda la carica di Segretario, il Presidente Pelizzari espone al Consiglio alcune 

riflessioni, candidando, sempre nell’ottica di continuità, di ricandidare il Collega Zanoni. 

Informa che il Collega Zanoni ha dato la propria disponibilità a proseguire il suo mandato di 

Segretario. 

Tutti i consiglieri concordano con quanto esposto e nessuno avanza proposte alternative.  

Il collega Zanoni accetta la candidatura. 

Si passa, quindi, alle votazioni ed allo spoglio delle 8 schede relative alla votazione del 

Segretario del Consiglio Provinciale con il risultato di 7 preferenze per Zanoni e 1 scheda bianca. 

Viene quindi eletto Segretario il Collega Zanoni Gianfausto. 

 

Il Presidente Pelizzari ripropone nel ruolo di Tesoriere dell’Ordine il Collega Golino che ha 

maturato una notevole e specifica esperienza di carattere amministrativo, gestionale e 

contabile, in considerazione anche della complessità di gestire la contabilità degli Enti pubblici. 

Anche in questo caso tutti i consiglieri concordano, lodando il lavoro svolto dal Collega Golino e 

nessuno avanza proposte alternative. 

Il Collega Golino conferma la disponibilità per la candidatura alla carica di Tesoriere. 

Si passa, quindi, alle votazioni ed allo spoglio delle 8 schede relative alla votazione del 

Presidente del Consiglio Provinciale con il risultato di 7 preferenze per Golino e 1 scheda bianca. 

Viene quindi eletto Tesoriere il Collega Golino Mauro. 

 

Il Presidente Pelizzari propone per il ruolo di Presidente dei Revisori dei Conti la collega Brodini 

Miriam, in virtù dell’esperienza e delle capacità dimostrate. 

 

La Collega Brodini conferma la disponibilità per la candidatura alla carica Presidente del collegio 

dei Revisori dei Conti. 

Si effettua, quindi, la votazione per il Presidente del Collegio dei Revisori.  

Dopo aver effettuato lo spoglio il risultato è il seguente 2 preferenze per Brodini e 1 scheda 

bianca. 

Viene quindi eletta Presidente dei Revisori dei Conti la Collega Brodini Miriam. 

 

Pertanto, riassumendo, vengono dichiarati eletti alle nuove cariche sociali i colleghi: 

 

Pelizzari Alberto  – Presidente 

Gianfausto  Zanoni – Segretario 

Mauro Golino – Tesoriere 

Miriam Brodini  – Presidente Collegio Revisori 
 


