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In Sarre, l’anno 2022, il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 17:30, in
Frazione Arensod 43, presso l’albergo ETOILE DU NORD, si è tenuta l’Assemblea
Regionale dell’Associazione "POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA",
convocata dal Presidente Aldo Di Marco in data 13 aprile, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

Oggetto
1 Approvazione del Bilancio consuntivo 2021
2 Situazione Politica regionale
3 Varie ed Eventuali

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Aldo Di Marco, richiamando l’articolo
9 dello Statuto e, constatata l’assenza di tutti gli iscritti, rimanda l’inizio della riunione
alle ore 18:00 in seconda convocazione.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo Etienne
Merlet.
Il presidente Aldo Di Marco, alle ore 18:00, avendo constatato la presenza:
• del Comitato Direttivo Regionale nelle persone di Marco Carrel e Augusto
Rollandin in qualità di consiglieri regionali, di Stefania Anardi in qualità di
segretario politico, di Etienne Merlet in qualità di segretario amministrativo e di
Francoise Munier in qualità di membro;

• la presenza di n. 35 associati e di n. 20 rappresentanti per delega, dichiara
validamente costituita l’assemblea in seconda convocazione ed atta a deliberare
sui punti posti all’ordine del giorno;

Il Presidente Di Marco fa una premessa sulla situazione del movimento, l’impegno sul
territorio e le attività svolte. Ricorda come siano gli iscritti il cuore del movimento e li
ringrazia per l’attiva partecipazione. Importante, secondo Di Marco, è stata la
corrispondenza con gli associati per l’anno 2021 che non solo teneva tutti gli iscritti
aggiornati sulle attività consigliari e su quelle del movimento ma manteneva una
comunicazione sul territorio. Infine, prima di accordare la parola alla Rag.Alda Frand
Genisot, per l’illustrazione del bilancio consuntivo 2021, Di Marco ricorda l’amico
Giovanni Aloisi socio fondatore e candidato con Pour L’Autonomie alle regionali 2020.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione con il primo punto all’ordine del
giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021:

Il Presidente Aldo Di Marco invita la rag.Alda Frand Genisot a prendere la parola per
illustrare il punto 1 all’ordine del giorno.
La rag.Alda Frand Genisot dopo aver illustrato il bilancio consuntivo 2021 legge la
relazione dei revisori e pone in evidenza i dati più significativi, sottolineando come la
relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio consuntivo 2021 esprima parere
favorevole.
Tutti i documenti relativi al punto 1 all’ordine del giorno sono disponibili ai soci.
Nessuno chiede chiarimenti, il Presidente, Aldo Di Marco, chiede pertanto di votare il
punto numero 1 all’ordine del giorno. All’unanimità̀ l'assemblea approva.

2 .Situazione politica

Il Presidente Di Marco accorda la parola al consigliere Carrel ed al consigliere Rollandin
per illustrare il secondo punto all’ordine del giorno.
I consiglieri dopo una parte introduttiva sulla situazione riguardante il movimento,
ricordano come, grazie alla decisione della Corte Costituzionale di annullare la sentenza
di appello della Corte dei Conti sul Casinò, sia sancita l’autonomia politica del Consiglio
Regionale. Carrel e Rollandin riprendono quindi i grandi temi inerenti la nostra
autonomia regionale e ribadiscono come sia, oggi come non mai, importante trattare
dossier urgenti come quello CVA, per quanto riguarda lo scadere delle concessioni delle
acque, e il caro autostradale che insieme al caro benzina continua da tempo a pesare sui
cittadini. Per quanto concerne la crisi politica in atto, in seno al Consiglio Regionale,
Pour L’Autonomie riferisce che da tre settimane non ha più avuto contatti con le forze
politiche che hanno aperto le consultazioni e ricorda dell’opposizione costruttiva fatta
finora.

3.Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti iscritti all’ordine del giorno da discutere e deliberare, la
seduta del comitato regionale termina alle ore 18:50 del medesimo giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario

Il Presidente

