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Carissime, Carissimi… benvenuti a Sirmione!Carissime, Carissimi… benvenuti a Sirmione!

Di seguito alcune informazioni utili per il 9° Congresso della FNP CISL Lombardia:
• il Congresso si tiene a Sirmione (BS) presso il “PalaCreberg Sirmione” in Piaz-

zale Europa n. 5, e dispone di ogni struttura per consentirci tre giorni di lavori 
interessanti e utili;

• all’ingresso della Palazzetto, dove si svolgono i lavori, sarà presente la Segrete-
ria Organizzativa che rimarrà a Vostra disposizione a partire dalle ore 10.00 del 
16 aprile e nei giorni successivi fi no al termine dei lavori.

• La Segreteria Organizzativa sarà presente per poterVi fornire tutte le notizie 
e/o informazioni di cui si avesse bisogno;

• Nel “PalaCreberg Sirmione” si svilupperanno tutti i lavori congressuali, le vota-
zioni fi nali e le riunioni delle varie commissioni elette nonché lo spettacolo “La 
Canzone Comica” nella serata del 17 aprile;

• Saranno a disposizione dei congressisti le informazioni ed il materiale illustrati-
vo dei seguenti servizi della CISL;

• Nelle pagine che seguono vengono pubblicati:
- Informazioni utili di carattere generale
- Numeri telefonici utili
- Programma del Congresso
- Regolamento del Congresso.

• S’inizia alle ore 10:00 (per il ritiro del materiale) del 16 aprile 2013 e si termine-
rà alle ore 16 del 18 aprile 2013;

• I congressisti saranno ospitati in diversi alberghi come da indicazioni ricevute 
dai rispettivi territori;

• Quasi tutti gli alberghi si trovano in un raggio di 500 metri dal “PalaCreberg 
Sirmione” dove si svolgerà il Congresso ed è quindi possibile spostarsi age-
volmente;

• La colazione sarà servita nei rispettivi alberghi;
• Tutti i pasti, a partire dal pranzo del 16 aprile e sino al pranzo del 18 aprile, sa-

ranno serviti presso il Ristorante Erika (Viale Marconi, 41/49 – Tel. 030916141) 
e di massima si dovranno rispettare i seguenti orarii: 
- pranzo ore 12,30 – 13
- cena ore 19,30
verranno consegnati i buoni pasto per l’accesso al Ristorante.

Informazioni per i Congressisti
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Informazioni generali 

IL LUOGO: SIRMIONE
Sirmione non necessita di troppe presentazioni: è un piccolo gioiello sospeso in 
mezzo al basso lago di Garda. Il centro storico è all’estremità settentrionale di una 
lunga e stretta penisola, e si confi gura anche come isola, visto che è stato isolato 
dalla penisola da un fossato navigabile, che viene superato tramite una sola via di 
accesso, un ponte. Il centro storico conserva una struttura urbanistica medioevale, 
con strade strette e irregolari. Dagli anni ‘70 si sono succeduti (primo caso quello 
dell’albergo Grifone e dell’albergo Speranza) interventi architettonici alle pareti 
esterne degli edifi ci, che hanno restituito il loro aspetto più antico, con mattoni e 
pietre a vista. Sirmione centro è un’area a traffi co limitato, si potrebbe dire che è 
un paradiso dei pedoni: per entrarvi in macchina occorre uno speciale permesso, 
concesso solo a residenti, fornitori e ospiti degli alberghi, e solo in certe fasce ora-
rie. Oltre al centro storico, un tempo unico insediamento di qualche rilievo nell’area 
dell’attuale comune di Sirmione, esistono, e si sono decisamente ingrossate a par-
tire dagli anni ‘60, le frazioni di Colombare (alla base della penisola, dove risiede il 
Municipio) e di Lugana (attorno alla strada per andare a Peschiera). 
(fonte: http://www.sirmione.it/turismo/informazioni.php)

COME ARRIVARE
In auto: A4 Milano-Venezia, uscita Sirmione
In treno: linea Milano-Venezia, stazione di Desenzano

IL CENTRO CONGRESSI: PALACREBERG SIRMIONE
Situato all’ingresso del centro storico di Sirmione, a pochi passi dal borgo antico, 
il “PalaCreberg Sirmione” rappresenta la location ideale per meeting e conven-
tion di grandi dimensioni. Struttura moderna ed elegante, offre la possibilità di 
spazi fl essibili, facilmente adattabili alle diverse esigenze. L’assistenza tecnica e 
la disponibilità dei migliori servizi tecnologici permettono infatti di rispondere a 
qualsiasi tipo di esigenza, per chi nei propri meeting ricerca affi dabilità, effi cienza 
e professionalità. Il Palazzo dei Congressi dispone di una sala plenaria da 500 posti 
complessivi, di una saletta da 50 posti (Sala Callas), di spazi espositivi per circa 
200 metri, oltre che di un’ampia terrazza con suggestiva vista lago. Distante solo 
100 metri dalla struttura, un ampio parcheggio gratuito è a disposizione dei parte-
cipanti. (fonte: http://www.termedisirmione.com/palacreberg-sirmione.jsp)
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Numeri utili

Gli Alberghi:
Albergo Sirmione **** Piazza Castello,19 Tel. 030-916331
Albergo Baia Blu**** Viale Marconi,31 Tel. 030-9196184
Albergo Broglia**** Via Piana 34/36 Tel. 030-916172
Albergo Fonte Boiola*** Viale Marconi,11 Tel. 030-916431
Albergo Corte Regina*** Via Antiche Mura,11 Tel. 030-916147
Albergo Catullo*** Piazza Flaminia,7 Tel. 030-9905811
Albergo Mavino*** Via Piana,17 Tel. 030-9904747
Albergo Meridiana*** Via Catullo,5 Tel. 030-916162

Centro Congressi:
PalaCreberg Sirmione Piazzale Europa,5 Tel. 030-9906158

Ristorante:
Ristorante Erica Viale Marconi,41/49 Tel. 030-916141

Uffi ci Postali:
P.T.  Largo Faselo Bitinico Tel. 030-916195

Uffi ci comunali:
Municipio  Piazza Virgilio,52 Tel. 030-99091
Polizia municipale Piazza Virgilio,54 Tel. 030-9905772

Forze dell’ordine:
Carabinieri Via Verona,71/a Tel. 030-9906777

Informazioni turistiche:
APT - IAT Viale Marconi,8 Tel. 030-916114-916245

Terme:
Terme di Sirmione S.p.A. Piazza Virgilio,1    Tel. 030-91681

Radio Taxi:  Tel. 030-916082
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PROGRAMMA
MARTEDÌ 16 APRILE 2013
Ore 10:00-12:00  Ritiro del materiale congressuale presso il PalaCreberg Sirmione
Ore 14:30 Apertura lavori del IX Congresso Regionale
 • Elezione della Presidenza;
 • Approvazione del Regolamento congressuale;
 • Elezione della Segreteria del Congresso e delle Commissioni.
Ore 15:00 Saluto della CISL di Brescia
 Saluto del Sindaco di Sirmione
Ore 15:30 Relazione della Segreteria
Ore 16:30 Interventi SPI CGIL e UILP UIL della Lombardia
Ore 17:30 Relazione dei Sindaci Revisori
 Dibattito
Ore 19:00 Chiusura lavori

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2013
Ore 8:15 Celebrazione S. Messa c/o Parrocchia S.Maria della Neve
 Via Santa Maria Maggiore,13 - Sirmione (BS)
 celebrata da Mons. Evelino Dal Bon
Ore 9:00 Ripresa lavori e dibattito
Ore 11:00 Intervento di Gianluigi Petteni
 Segretario Generale USR CISL Lombardia
Ore 12:00 Presentazione Associazione “Convivialità”
Ore 12:45 Sospensione lavori
Ore 14:30 Ripresa lavori e dibattito
Ore 15:00 Intervento di Pier Attilio Superti
 Segretario Generale ANCI Lombardia
Ore 15:30 Colloquio con il Dr. Mario Melazzini
Ore 16:15 Presentazione modifi che statutarie
Ore 18:00 Chiusura lavori
Ore 20:45 “La Canzone Comica” - Spettacolo musicale con Davide Giandrini

GIOVEDÌ 18 APRILE 2013
Ore 9:00 Ripresa lavori e dibattito
Ore 10:00 Intervento di un rappresentante della Regione Lombardia
Ore 10:15 Intervento di Ermenegildo Bonfanti
 Segretario Generale FNP CISL Nazionale
 Dibattito
Ore 11:30 Intervento conclusivo di Valeriano Formis
 Segretario Generale FNP CISL Lombardia
Ore 12:00 Approvazione della mozione fi nale
Ore 12:45 Chiusura Lavori, apertura dei seggi e votazioni
Ore 16:00 Chiusura seggi, inizio scrutinio e proclamazione degli eletti
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL 9° CONGRESSO DELLA 
FNP CISL LOMBARDIA 

Art. 1 
Partecipano al Congresso Regionale, con diritto di voto e di parola, i dele-
gati eletti dai congressi territoriali FNP-CISL della Lombardia. 
Partecipano col solo diritto di parola, in quanto non delegati i componenti 
uscenti e subentranti (designati o di diritto), a qualsiasi titolo, del Consiglio 
Direttivo della FNP. 
I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso, possono trasferire 
il proprio mandato ad altro delegato dello stesso territorio, su convalida 
della Commissione Verifi ca Poteri. Nessun delegato può cumulare più di 
due deleghe compresa la propria. 

Art. 2 
Il Congresso elegge: 
• L’Uffi cio di Presidenza, composto da un Presidente e da due Vicepresi-

denti. 
• L’Uffi cio di Segreteria formato da almeno tre persone. 
• I Questori in numero di dieci. 
• Scrutatori. 

Il Congresso elegge, inoltre, le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presi-
denti: 

A) COMMISSIONE PER LA VERIFICA POTERI, composta da un 
Presidente e da quattro componenti, con il compito di: 
• Esaminare e convalidare le deleghe dei congressisti 
• Autorizzare il trasferimento delle deleghe. 
• Esaminare e decidere, in un’unica e defi nitiva istanza, tutte le ver-

tenze di natura elettorale attinenti alla elezione dei delegati al con-
gresso. 

B) COMMISSIONE PER LO STATUTO, composta da un Presidente 
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e quattro componenti con il compito di esaminare e riferire al Congres-
so sulle proposte di modifi che statutarie presentate. 

 Le modifi che statutarie proposte direttamente al Congresso vanno 
presentate per iscritto, da almeno il 50% + 1 dei congressisti, alla 
Commissione entro le ore 10 della seconda giornata dei lavori con-
gressuali. 

C) COMMISSIONE ELETTORALE, composta da un Presidente e 4 
componenti con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la 
regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione. La Commis-
sione elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere in un’u-
nica e defi nitiva istanza tutte le vertenze riguardanti le votazioni dei 
delegati. 

D) COMMISSIONE MOZIONI, composta da un Presidente e da 6 
componenti con il compito di elaborare e coordinare i documenti fi nali. 

Art. 3 
I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito de-
vono iscriversi servendosi degli appositi moduli. I congressisti che si iscri-
vono a parlare sulla relazione hanno la parola nell’ordine di iscrizione. 
Coloro che chiedono di parlare per mozione d’ordine, hanno immediato 
diritto di parola alla fi ne dell’intervento del congressista che sta parlando, 
sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al 
momento in cui la mozione viene presentata. 
Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stes-
sa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni 
d’ordine, hanno diritto di parola un congressista che parla a favore ed uno 
che parla contro. 

Art. 4 
La durata dell’intervento del congressista non deve superare i 10 minuti. 
Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Pre-
sidenza. 
Gli interventi per la presentazione di mozioni d’ordine non devono superare 
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i 5 minuti. Gli interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un congressista 
che parla a favore e ad uno che parla contro non devono superare i 3 mi-
nuti. In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la 
parola, per un tempo massimo di 3 minuti, ad un congressista che parla a 
favore e ad uno che parla contro. 

Art. 5 
Gli interventi dei congressisti sulle singole eventuali proposte di modifi ca 
statutaria non possono superare la durata di 5 minuti. 

Art. 6 
Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall’apposita Commis-
sione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni al-
ternative, possono, altresì, essere presentati ordini del giorno. 

Art. 7 
Per la discussione e l’approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini 
del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli. 

Art. 8 
Gli emendamenti alle mozioni presentate all’apposita Commissione, le mo-
zioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del 
giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in 
forma scritta. 

Art. 9 
La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate 
dall’apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno, 
deve avvenire entro e non oltre le ore 12.30 del 2° giorno congressuale nel-
le mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato, 
che ne darà attestazione scritta al presentatore. 
Gli emendamenti possono essere sottoposti anche da un solo delegato, 
le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da 
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almeno 25 congressisti. La Commissione Mozioni può unifi care in un unico 
testo gli emendamenti che  presentano analogia di contenuti. Sugli emen-
damenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le rela-
tive motivazioni. 

Art. 10 
Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le 
mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti, viene adottata la se-
guente procedura: 
a) Viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sotto-

scrizioni plurime, per l’illustrazione dell’emendamento. 
 La durata dell’intervento non può superare il tempo massimo di 5 minuti. 
b) Possono intervenire un delegato che parla a favore ed un delegato che 

parla contro. Per un tempo non superiore a 3 minuti ciascuno. 
 Sugli emendamenti unifi cati in un unico testo i delegati proponenti han-

no la facoltà di dissociarsi alla proposta formulata dalla Commissione 
Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari. 

 In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emen-
damenti non accolti di cui al paragrafo precedente. 

Art. 11 
Al termine dell’esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congres-
so procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso. 

Art. 12 
La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e 
delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute. Gli ordini del 
giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presen-
tatori, che prende la parola per un tempo massimo di 10 minuti. 

Art. 13 
La procedura stabilita per l’esame degli emendamenti di cui agli articoli 
precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti 
alle mozioni alternative. 
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Art. 14 
Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso 
propri emendamenti. 
La procedura di cui agli art. 8 e 9 del presente regolamento viene adottata 
anche per l’approvazione degli ordini del giorno. 

Art. 15 
Le votazioni avvengono: 
a) per alzata di mano; 
b) per appello nominale (su richiesta scritta di almeno il 10% dei delegati); 
c) per scrutinio segreto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo 

FNP Lombardia, del Collegio dei Sindaci Revisori, dei delegati al Con-
gresso Nazionale della FNP e al Congresso dell’U.S.R. 

Le eventuali dichiarazioni di voto non devono superare il tempo massimo 
di 3 minuti. 

Art. 16 
Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale i delegati votano 
“pro capite” e non secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle vota-
zioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alla votazione in base al 
numero degli iscritti che rappresenta al Congresso. 

Art. 17 
I delegati al Congresso FNP eleggono i componenti del Consiglio Direttivo 
della FNP-CISL della Lombardia. 
Nella composizione delle liste si dovrà tenere conto della rappresentanza 
di ogni Sindacato Territoriale Pensionati CISL. Gli eletti al Congresso, con 
l’integrazione degli 8 Segretari Generali delle Federazioni territoriale e la 
responsabile del Coordinamento Donne, se non eletta, formano il Consi-
glio Direttivo della FNP CISL Lombardia. 

Art. 18 
L’elezione del Consiglio Direttivo della FNP CISL Lombardia avviene con le 
modalità di cui alle norme per i Congressi delle strutture della FNP. 
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Art. 19 
L’elezione dei delegati al Congresso Nazionale avviene con le modalità di 
cui alle norme per i Congressi delle strutture della FNP in base al rapporto 
di 1 delegato ogni 3000 iscritti o frazione, le frazioni fi no a 1500 sono arro-
tondate a 1500, quelle da 1501 in avanti a 3000. 
L’elezione dei delegati è effettuata in base agli iscritti sulla media del qua-
driennio 2009-2012. 

Art. 20 
L’elezione dei delegati al Congresso dell’Unione Sindacale Regionale av-
viene, in riferimento all’art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto 
Confederale, con  un numero di delegati pari al 25% del totale della media 
quadriennale degli iscritti relativi agli anni 2009-2012. 
Il quoziente di rappresentatività è stabilito sulla base di un delegato ogni 
1500 iscritti o frazione: le frazioni fi no a 750 iscritti sono arrotondate a 
750, quelle da 751 in su sono arrotondate a 1500. 

Art. 21 
L’elezione dei delegati al Congresso Nazionale della FNP -CISL, dei dele-
gati al Congresso della Unione Sindacale Regionale CISL della Lombardia 
e dei componenti del Consiglio Direttivo della FNP -CISL della Lombardia, 
distinti per ogni elezione, si svolgono a scrutinio segreto, con una o più 
liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste. 

- Ogni candidato può far parte di una sola lista. 
- La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato. 
-  Le liste, per essere valide, dovranno essere fi rmate da almeno l/10 dei 

delegati ed a fi anco di ogni candidato sarà indicata la struttura di prove-
nienza. 

-  Ogni presentatore non può fi rmare più di una lista. 
-  I candidati non possono fi rmare la presentazione di liste. 

Per quanto riguarda la composizione delle liste dei Congressi ad ogni li-
vello in analogia ai Regolamenti congressuali della CISL, nessuno dei due 
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sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% 
negli eletti. 

Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30% degli eleggibili, si do-
vrà procedere alla designazione della quota mancante scorrendo la gra-
duatoria delle prime non elette nella lista congressuale, senza con questo 
modifi care il numero complessivo dei delegati o dei componenti il Consiglio 
Generale della struttura interessata. 

In ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti congressuali confede-
rali i DELEGATI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE DI BASE dovranno 
rappresentare almeno il 70% dei delegati ai Congressi territoriali e non 
meno del 60% degli eletti, il 50% dei delegati ai congressi regionali e non 
meno del 40%  degli eletti, il 40% dei delegati al Congresso Nazionale e 
non meno del 30% degli  eletti. 
Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. Qualora ri-
sultasse eletto un numero inferiore alle obbligazioni prescritte, si dovrà 
procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduato-
ria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modifi ca-
re il numero complessivo degli eleggibili. 

La Commissione elettorale raccoglie in un’unica scheda le varie liste se-
condo quanto indicato al successivo comma. 

Ogni elettore può votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3. 
Risultano eletti i candidati che hanno riportano il maggior numero di voti. 
Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, può essere 
adottato il sistema della lista unica. In tal caso i candidati devono essere 
elencati in ordine alfabetico. 

Art. 22 
La presentazione delle liste dovrà essere effettuata entro le ore 17,30 del 
giorno 17 aprile 2012. 

Art. 23 
Saranno ritenute nulle le schede che portano le preferenze in numero su-
periore ai 2/3 o minori di un 1/3 dei candidati da eleggere. 
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Art. 24 
La Presidenza deciderà sulle modalità e tempi per la distribuzione di docu-
menti, mozioni, ordini del giorno e di altro materiale ai congressisti. 

Art. 25 
Il Consiglio Direttivo è convocato dall’uffi cio di Presidenza del Congresso 
in prima sessione per l’elezione delle cariche, per l’elezione dei rappresen-
tanti nel Consiglio Generale USR -CISL Lombardia, e dei rappresentanti 
eletti a norma dell’art. 30 del regolamento attuativo dello Statuto FNP. 

Approvato all’unanimità.
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