
Assemblea  annuale 2011 ONG EIP Italia 
 
Il 10 settembre 2011 alle h 10.30 presso  l’ IISS Volta Ceccherelli Via Bravetta 
541 – Roma, nei locali della  sede dell’ E.I.P Italia si è tenuta l’Assemblea 
annuale dell'Associazione. 
All’ODG c’era: 

• Relazione del Presidente 
• Relazione sulle attività delle Sezioni Provinciali e Regionali da parte dei 

Delegati svolte nel 2011 
• Approvazione bilancio consuntivo 2010 
• Presentazione della Prof. Sara Deledda utilizzata  a.s 2011-12 presso       

l’ E.I.P Nazionale con  decreto MIUR 
• Rinnovo e conferma cariche sociali  
• Programma attività anno 2011-12 
• Ufficio Studi - Attività di formazione 
• Campagna tesseramento associativo 
• Proposte in relazione  agli eventi da mettere in campo per  l’anno 2012 

per celebrare il 40 anniversario della fondazione dell’ E.I.P Italia (24 
maggio 1972) 

• Approvazione Sezione Giovani, Sport, Sicurezza 
Alle ore 13.00   Pausa pranzo 
h 14,30 ripresa dei lavori  
 
Per molti é stata l'occasione per vedere la nuova sede dell' E.I.P presso l'IISS 
Volta Ceccherelli in Via Bravetta, concessa in comodato gratuito dall' 
Amministrazione provinciale di Roma grazie alla squisita disponibilità della 
Preside Renata Tacus, ben nota a tutti per la sua militanza nell' E.I.P. 
Quest' anno per la prima volta l' EIP, anche grazie al Protocollo d' Intesa 
stipulato con il MIUR, ha ottenuto l' assegnazione di un docente comandato 
presso  la Sede Nazionale. E' la Prof. Sara Deledda di materie giuridiche ed 
economiche che costituirà per la Presidente Anna Paola Tantucci e per la 
Segretaria Nazionale Prof. Laura Guglielmini una preziosa risorsa. 
Per i numerosissimi convenuti si è trattato di un momento importante non solo 
per riflettere sul cammino percorso guardando al futuro ma anche un’ottima 
occasione di incontro conviviale tra amici vecchi e nuovi. Importante e vitale la 
presenza dei giovani. Nel ricordo dei fondatori Guido Graziani, Marisa Romano 
Losi e dei grandi amici che hanno fatto grande la nostra Associazione come  
Eugenia Tantucci,  è stato ricordato dalla Presidente che nel 2012 si celebrerà il 
40° anniversario dell’EipItalia. Occorre prepararsi per una degna 
commemorazione. 40 anni di semi di pace tra i bambini, i ragazzi, i giovani sono 
già un grande traguardo. (L.M.) 
 


