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VERBALE CONGRESSO PROVINCIALE CUB TRASPORTI MILANO 
 
Il giorno 3.02.2023 si è tenuto il congresso della Cub Trasporti di Milano nella sede di Viale Monza 
255.  
Presenti 36 delegati, il congresso si apriva alle ore 10,0 con l’insediamento della Presidenza 
composta da Walter Montagnoli, Maurizio Fratus e Hassan Waqar, eletti all’unanimità. 
 
Il presidente dava lettura del regolamento congressuale, approvato all’unanimità per poi invitare il 
segretario uscente Maurizio Fratus a svolgere la relazione congressuale. 
Quindi si aprivano gli interventi sulla relazione.  
Intervenivano 19 delegati rappresentando le proprie problematiche oltre ad affrontare i punti posti 
dalla relazione. 
La maggior parte dei delegati appartengono ad aziende di logistica, si sono registrati anche 
interventi di delegati dell’ATM che rappresentavano una realtà diversa in cui la CUB sta crescendo 
velocemente. 
Alla fine del dibattito si passava alle votazioni: 
Veniva presentato un documento conclusivo che veniva approvato all’unanimità 
Si passava all’elezione del Coordinamento Provinciale composto da 18 componenti (come allegato) 
eletti all’unanimità. 
Si riuniva il Coordinamento per eleggere Segretario e Segreteria 
Maurizio Fratus interveniva proponendo l’elezione di un nuovo segretario generale al suo posto 
nella persona di Guido Trifiletti, anche questa votazione avveniva all’unanimità. 
 
Quindi veniva eletta la segreteria composta da Maurizio Fratus, Francesco D’Errico, Giorgio 
Tornusciolo, Hassan Waqar, Jonathan Valdivieso, Santino Tripodi, Carlos Toledo anch’essa 
all’unanimità. 
 
L’ultima votazione riguardava i delegati al congresso Nazionale della CUB Trasporti. (vedi allegato. 
 
Terminate le votazioni si chiudeva il congresso alle 16.30. 
 
Il Presidente                                                        Presidenza Congresso 
Montagnoli Walter                                             Maurizio Fratus       Hassan Waqar 
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