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DELIBERA N. 9 
 
La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 25 gennaio 2023, a norma 
dell’art. 2, comma 6, del Regolamento per l’elezione del/della Segretario/a e 
dell’Assemblea nazionale, nomina come componenti della Commissione provinciale per il 
Congresso di Napoli: 
 
Gaetano Bocchino 
Antonella Ciaramella 
Gino Cimmino 
Gaetano Coppola 
Adalberto Costabile 
Patrizio Di Pinto 
Valentino Di Vaio 
Antonietta Garzia 
Antonio Giordano 
Paola Maiurino 
Marina Mollo 
Ida Nunziante 
Grazia Tatarella 
 
La Commissione provinciale per il Congresso così composta sarà chiamata a svolgere, 
come da Regolamento e per quanto di competenza, le proprie funzioni rispetto ai 
congressi nazionale, regionale e provinciale. Per quanto riguarda il Congresso provinciale 
e quello regionale l'anagrafe di riferimento degli iscritti sarà quella del Congresso 
nazionale. Registrando il parere delle diverse espressioni del territorio si prende atto che 
le candidature a Segretario regionale e provinciale andranno presentate entro il 15 
febbraio alle ore 12.00 e che i congressi di circolo dovranno svolgersi dal 5  al 12 marzo 
2023. 
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