
VERBALE ASSEMBLEA DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Terza  convocazione 

                                                           

L’anno 2009 il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 19,00 presso la sede sociale dell’Associazione 

Parrocchiale Culturale -La Filodrammatica Scillese- ”Lorenzo Pontillo”, in Scilla Via Castello n°1, 

si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’associazione  

E’ chiamato a presiedere la riunione il Sig. Filippo Teramo ed a fungere da Segretario la Sig.ra 

Lagana’ Lucrezia. 

Il Presidente, rileva che l’assemblea è stata convocata per adempiere al  punto 4 e 5 sul seguente 

ordine del giorno non svolto  nella seduta del 24/01/2009 : 

1. Introduzione e saluto del Presidente;  

2. relazione del Consiglio Direttivo sull’attività 2008;  

3. rendiconto economico finanziario anno 2008 e approvazione;  

4. elezioni per rinnovo Consiglio Direttivo;  

5. varie ed eventuali.  

Dichiara pertanto che l’Assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e invita i presenti a 

procedere alle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, che si potrà svolgere a 

scrutinio segreto. Prima delle votazioni si invitano i giovani a proporsi a candidati, a tal scopo 

interviene la signora Cardona Carolina che propone che nelle preferenze almeno due  voti si faccino 

ai giovani.   

Vengono predisposte delle schede per ciascun iscritto, dove esprimere sei preferenze.  

Alle ore 20,00 iniziano le operazioni di voto. 

Il presidente e il segretario, constatato il regolare svolgimento delle votazioni procedono alle 

operazioni di scrutinio. 

Scrutinate le schede per l’elezione del Consiglio direttivo, si consegue il seguente risultato: 

Votanti                      n. 21 

Schede scrutinate   n. 21 

Nomi risultanti e relativi voti: 

1. Oliveri Giovanni     voti 18  

2. Cardona Carolina  voti 17  

3. Currò Domenica    voti 15  

4. Ripepi  Flora          voti 12  

5. Perina Santo          voti 11  

6. Bova Claudio         voti 10   

Esauriti  i punti dell’O.d.g. il Presidente dell’Assemblea dichiara eletto il Consiglio Direttivo. 

Dichiara che il Consiglio è composto dal Presidente, il parroco pro-tempore, Don Francesco 

Cuzzocrea e di n.6 consiglieri. 

Dichiara eletti alla carica di: 

1. vicepresidente Cardona Carolina   

2. segretario Oliveri Giovanni  

3. tesoriere   Perina Santo  



Alle ore 21,00  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario                                   Il Presidente 

firmato                                             firmato 

LucreziaLaganà                         Filippo Teramo      

 


