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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCT ORDINARI ABI
Roma, Pontificio Istituto Biblico, l2 settembre 20 1 g

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 16,30 si è riunita I'assemblea generale dei Soci Ordinari
dell'Associazione Biblica Italiana presso l'aula magna del Pontificio Istituto Biblico a Roma.
All'ordine del giorno, oltre alla relazione del presidente, è previsto il rinnovo delle cariche sociali.

1. Relazione del Presidente

Il Presidente, Luca Mazzinghi, prende la parola e introduce I'Assemblea. per la presentazione delle
attività relative all'anno 2017 rrmanda allarclazione distribuita ai partecipanti e presente anche sul
sito internet dell'Associazione. Ringrazia i componenti del consiglio di presidènza, il segretario
dell'associazione e tutti i collaboratori delle tanté iniziative promosse neglì anni dall'Associazione
per il lavoro svolto. Nomina il moderatore, nella persona di Éttore FneNcó, e i due scrutatori, nella
persona di Germano GalvacNo e paolo Mpnlo.

2. Elezione del Presidente e del nuovo consiglio di presidenza

Il Presidente, Luca Mazzinghi. ricorda le norme che regolano l'elezione delle cariche sociali. Il
moderatore, Ettore Franco, apre la procedura delle elezioni.
Vengono presentati i candidati che i coordinatori delle tre regioni: Nord (G. Galvagno) - Centro (p.
Merlo) e Sud (E. Franco) hanno raccolto nei mesi precedenti, tramite segnalazione per via e-mail.
Candidati alla Presidenza: Angelo PessnRo e Antonio Prrrn; canàidati alla Vice-presidenza:
Angelo PassRRo e Antonio Prrrn; candidati al Consiglio di Presidenza: Francesco BrANcurur,
Nuria CelnucH-BENAGES, Matteo CRIIraeLLa, Flavio DnLle VECcure, Dario GeRRtese, Maurizio
GtnoLevt, Santi Gnesso, Michele MaRcato, Sebastiano PrNTo, Donatella Scerou (delegata per
l'apostolato biblico) e Marco SErreMsRrNt.

- Si procede all'elezione del Presidente ABI.
Alla votazione per il Presidente sono presenti 77 votanti (maggioranza assoluta 39). I I primo
scrutinio ha dato i seguenti risultati: Passaro (37),Pitta (31), Scaiola (4), passoni (1), Crimelia (1),
scheda bianca (3). Non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una nuova votazione.

Al secondo scrutinio sono presentiTT votanti (maggioranza assoluta 39). Il primo scrutinio ha dato i
seguenti risultati: Passaro (37), Pitta (37), Scaiola (2), Pinto (1). Nàn avendo ottenuto la
maggioranza assoluta, si procede a una nuovavotazione.

Alterzoscrutinio rono'piur*Ji+l*tunti (maggioranza assoluta 39). Il primo scrutinio ha dato i
seguenti risultati: Passaro (40), Pitta (34), Passoni (1), Scaiola (1), pinto ity. Risutta eletto Angelo
PassnRo.



- Si procede all'elezione del Vice_presidente.
Allavatazione per il vice-Presidente sono presentiT6 votanti (maggioranza assoluta 39). Il primoscrutinio ha dato i seguenti risultati: Pitta (40), Scaiola (ll), rìalli"v"c"hia fto;, s.u.mbrini (3),calduch-Benages (3), Girolami (2), Galvagno'(2), crimeùa (l), Grasso (l), Bianchini (l), Garribba(1). Risulta eletto Antonio prrra.

- Si procede all'elezio,ne del Consigliere delegato per le attività pastorali dell,ABI.Alla votazione per il delegato per 1'apostotato uùtco sono presenti 75 votanti (maggioranza
assoluta 38)' Il primo scrutinio ha dato i ieguenti risultati: Scaiola (56), Girolami (5), Dalla Vecchia(4), Grasso (3), Pinto (3), Crimella (1), Marcato (l), Scandroglio (1j, scheda bianca (1). Avendoottenuto la maggioranza assoluta, risulta eletta Donatella Scarole.

- Si procede all'elezione dei tre consiglieri.
Allavotazione per i tre membri del consiglio sono presentiT6 votanti (maggioranzarelativa). rIprimo-scrutinio (possibili fino a tre prefe_renze per scnèda; ha dato i seguenti risultati: Dalla Vecchia(44), Settembrini (31), Girolami 1)7, Pinto i20), Grasío 

-(19), 
Marcato (15), calduch-Benaghes(14), crimella(12), Garriba (r1), Bianchini (9), Marcheselìi (jl, Landi rìj, frorri (2), Broccardo(2), Giuntoli (1), Gasbarra (1), Passoni Q),.Mlzzinghi (l), pettigiani (l), Scandroglio (1), Bovati

-(1), 
Galvagno (1), Barbiero (1), Pulcinelli (1), Èaruieíó (l)" Risultano eletti: Flavio DRr.r-aVECCula, Marco SerrEN4sRlNl, Maurizio GtRoLevt.

Il nuovo organigramma risulta quindi così composto:

Presidente: Angelo passaRo
Vice-Presidente: Antonio prrre
consigliere delegato per le attività pastorali: Donatella Scerou
Tre consiglieri: Flavio Delle VECCHTA, Marco SErreNaenrNt, Maurizio GrRolevr.

I singoli eletti hanno accettato il rispettivo incarico. ,

L'assemblea, terminati i lavori, viene sciolta alle ore 1g.30.

Roma, i2 settembre 2018
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