
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA 

DEL 06 NOVEMBRE 2017 

 

 

Il Consiglio Provinciale è stato convocato per il giorno 06 novembre 2017 alle ore 18.00 presso 

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

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) distribuzione cariche sociali; 

2) passaggio di consegne di cui all’art. 24 delle norme per l’elezione dei Consigli Provinciali e 

dei Collegi dei Revisori dei Conti; 

3) varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18,00 sono presenti per il Consiglio Provinciale: Moretti Gianluigi - Bodei Matteo - 

Maninetti Silvia – Nolli Vanda – Palini Luigi – Pelizzari Alberto – Pezzola Federica – Zanini 

Nadia – Zanoni Gianfausto.    

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Fondrieschi Fabio – Galiteanu Sarah 

Carolina – Siragusa Annamaria. 

Per il Consiglio uscente presente Golino Mauro. 

Presente il Presidente della Fondazione Lavoro Mauro Capitanio.  

 

PUNTO 1) 

Distribuzione delle cariche sociali a seguito della elezione del 30-10-2017 

 

Prende la parola la Collega Nolli, 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. 

Saluta in particolare i nuovi Consiglieri ringraziando per la loro disponibilità. 

Ringrazia il Tesoriere uscente Golino, presente oggi, e i consiglieri, della passata consigliatura 

ed in particolare il consigliere e “past president” Faini, che merita una menzione particolare 

per il lavoro svolto in tanti anni sia come consigliere che come Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Collega Pelizzari saluta tutti i consiglieri e ringrazia anche se non presenti il “past 

president” dell’ANCL di Brescia Campo nonché i componenti del Consiglio precedente che per 

due mandati hanno dato il loro contributo per il bene della categoria, lavorando con dedizione 

e impegno. 

L’attuale consiglio vede 4 nuovi ingressi mentre il Collegio dei Revisori è totalmente rinnovato. 

Ringrazia il Collega Capitanio oggi qui presente, per quanto ha svolto come Presidente della 

Fondazione Lavoro, augurandosi di poterlo vedere spesso alle sedute di Consiglio. 

 

Pelizzari propone la candidatura di Moretti come Presidente sia in virtù di un’ottica di 

rinnovamento pur nella della continuità, ma, soprattutto, per il lavoro svolto in questi anni dove 

ha ricoperto anche la carica di Segretario. 

 

Tutti i colleghi gli riconoscono doti di equilibrio e serietà nonché il fatto di essere un collega 

stimato. 

Il Collega Capitanio ringrazia Pelizzari per i suoi mandati come Presidente, ruolo che ha svolto 

con tanto impegno permettendo a tutta la Categoria bresciana di essere ben rappresentata e 

considerata. 

 

E’ sicuro che il Collega Moretti saprà con altrettanta serietà e dedizione ricoprire il ruolo di 

Presidente. 

 

Il Collega Moretti, 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 9 schede relative alla votazione del 

Presidente del Consiglio Provinciale con il risultato di 8 preferenze per Moretti e 1 scheda 

bianca. 

 

Viene quindi eletto Presidente il Collega Moretti Gianluigi che ringrazia il Presidente uscente 

Pelizzari, il Collega Capitanio e tutti i colleghi della fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Presidente Moretti dichiara che essere Presidente dell’Ordine è motivo di grande orgoglio 

personale e professionale ma che al contempo è anche un grandissimo onore. La professione di 

Consulente del Lavoro è una professione che svolge con passione e si augura di poterla vedere 

crescere. E’ consapevole che sarà un grande impegno visto che Brescia è una delle province più 

grandi e che gode di un’altissima considerazione sia a livello regionale che provinciale. 

Il suo desiderio è che ognuno dei membri del Consiglio si possa muovere in piena autonomia in 

base alle deleghe che gli verranno assegnate, lavorando in piena sinergia. 

 

Per quanto riguarda la carica di Segretario, il Presidente Moretti propone di candidare il 

Collega Bodei.  

Il ruolo di Segretario dell’Ordine è un impegno molto gravoso ma è sicuro che Bodei, visto 

l’impegno profuso in questi anni, sia come Presidente dei Giovani Consulenti di Brescia sia come 

dirigente nell’Associazione Nazionale dei giovani consulenti, saprà onorare nel migliore dei 

modi. 

Non secondariamente Bodei è Collega benvoluto ed apprezzato anche nella veste di relatore. 

Tutti confermano quanto espresso dal Presidente Moretti ritenendo Bodei persona idonea a 

ricoprire tale incarico. 

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

Segretario. 

Si passa, quindi, alle votazioni ed allo spoglio delle 9 schede relative alla votazione del 

Segretario del Consiglio Provinciale con il risultato di 8 preferenze per Bodei e 1 scheda 

bianca. 

Viene quindi eletto Segretario il Collega Bodei Matteo. 

 

Il Segretario Bodei ringrazia, consapevole del ruolo impegnativo e della grande responsabilità 

che si è assunto, assicurando che farà di tutto per non deludere i Colleghi. 

Il Presidente Moretti propone nel ruolo di Tesoriere dell’Ordine la Collega Nolli che ha 

maturato in tutti questi anni come Consigliere una notevole esperienza. 

La Collega Nolli è apprezzata anche da tutti i colleghi. 

Anche il Collega Capitanio ritiene che sia la scelta migliore per poter ricoprire tale incarico. 

A nome di tutto il Consiglio ringrazia il collega Golino che in questi anni ha ricoperto la carica 

di Tesoriere con serietà onestà e dedizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Collega Golino tra l’altro si è reso disponibile ad affiancare il futuro Tesoriere per 

permettere al suo successore di affrontare la gestione della contabilità degli Enti pubblici. 

La Collega Nolli, nel ringraziare, conferma la disponibilità per la candidatura alla carica di 

Tesoriere. 

  

Si passa, quindi, alle votazioni ed allo spoglio delle 9 schede relative alla votazione del 

Tesoriere del Consiglio Provinciale con il risultato di 8 preferenze per Nolli e 1 scheda bianca. 

Viene quindi eletta Tesoriere la Collega Nolli Vanda. 

 

La Collega Nolli ringrazia tutti per le parole di stima e in particolare il Tesoriere uscente per 

l’aiuto che le offrirà nei primi tempi del suo mandato. 

 

Prende la parola il Tesoriere uscente Golino che ringrazia tutti per le parole di stima e per la 

fiducia accordatagli in questi 12 anni. 

Il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella degli enti pubblici non è stato semplice, ma ora 

è sicuro che il lavoro fin qui svolto e l’impostazione data anche alla redazione del bilancio 

permetterà una semplificazione anche nel lavoro del Tesoriere Nolli. 

 

Si procede con l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori. 

Prende la parola il consigliere Pelizzari che propone per il ruolo di Presidente dei Revisori dei 

Conti la collega Siragusa Annamaria, in virtù dell’esperienza già maturata in seno al Consiglio 

dell’ANCL dove ha ricoperto la carica di Segretario. 

La Collega Siragusa 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 Siragusa e 1 scheda bianca. 

 

Viene quindi eletta Presidente dei Revisori dei Conti la Collega Siragusa Annamaria che 

ringrazia assicurando che si metterà al servizio della categoria. 

 

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

Moretti Gianluigi   – Presidente 

Bodei Matteo – Segretario 

Nolli Vanda – Tesoriere 

Siragusa Annamaria – Presidente Collegio Revisori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


