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VERBALE D I COSTITUZIONE DEL COORDJNAMENTO ANOLF GIOVANI DI 2"
GENERAZIONE di VERBANIA.
L'anno 2009 'il giorno 30 del mese di ottobre, presso la sede Anolf di Verbania sita
in Via Farinelli n. 6/A, Verbania;
si sono riuniti in assemblea i giovani di I1
generazione per la costituzione del Coordinamento.
Dopo che ha preso la parola il Responsabile Nazionale delItANOLF Giovani di I1
generazione, Maruan Oussaifi, che ha illustrato le motivazioni del costituente
coordinamento, l'importanza che I'organizzazione CISL da ai giovani di I1
generazione per il maggiore inserimento sociale e lavorativo nella società ospitante
quale la provincia di Verbania, e ha ricordato I'irripulso dellfANOLF Nazionale che
ritiene opportuno che le strutture territoriali diano vita ai propri coardinamenti dei
giovani di 11 generazione, sul modello di quello nazionale.
Dopo la parola del Responsabile Nazionale sano intervenuti molti giovani di diverse
nazionalità, albanese, macedone, senegalese e marocchina che si sono confrontati
in tematiche .quali l'inserimento lavorativo, scolastico e la situazione
dell'imrnigrazione oggi in Italia, evidenziando le problematiche che cono a loro
connesse. I presenti hanno proceduto alla costituzione delt'Anòlf Fiovani di 2A
generazione di Verbania e a data da fissare saranno eletti il Coordinatore e Vice
Coordinatore, che entreranno a far parte di diritto nel Direttiva I\lazionale dellfAnolf
Giovani.
IComponenti:

Mouti Mohamed (Marocco)
Hoxhaj Anxhela (Albania)

Diallo Alioune (Senegal)
Diana Perez (PerÙ)

Beatriz Giron (PerÙ)

Mocanu Ioana [Romania)
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Alle ore 21.30si e conclusa la riunione.

I Copresidenti Anolf Verbania
Orietta Montrezza e
Mariana Costina Roman

Il Segretario Generale Cisl Verbania

