VERBALE DI ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'anno 20l'Hotel 21 Il giorno ventuno del mese di febbraio , alle ore 10.30 , in Caltan issetta ,
presso l'Hotel San Michele, in seconda convocazione , hanno inizio i lavori dell'Assemblea
Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Siciliadella Federazione Italiana Scherma ,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Costituzione Ufficio di Presidenza
Relazione del Presidente
Elezione del Presidente Regionale
Elezione di n ... componenti del Consiglio Regionale

Introduce i lavori il Presidente Regionale Sebastiano Manzoni , il quale porge i saluti ai presenti e
dà lettura dell'allegato verbale delle operazioni di registrazione effettuate dalla Commissione
Verifica Poteri e comunica che sono presenti :
n.19
Affiliati su n.26
aventi diritto
n.8
Atleti su n.8
aventi diritto
aventi diritto
n. 3
Tecnici su n. 4
Sono inoltre presenti , senza diritto di voto , i signori :
- Simone Vullo Giuseppe, presidente del Discobolo A.S .Dilettantistica di Sciacca , che non viene
ammesso al voto ai sensi del comma 9 dell'art.43 dello Statuto Federale.
Essendosi raggiunto il quorum previsto dallo Statuto Federale , l'Assemblea viene dichiarata
validamente costituita .
Il Presidente Regionale propone la nomina di Anton io Belcuore, quale Presidente
dell'Assemblea e Ruben Giamporcaro quale vice presidente.

L'Assemblea approva all'unanimità

Il Presidente dell'Assemblea si insedia e dichiara di accettare la nomina, ringraziando per la
fiducia accordata .
Cede al Parola al Presidente Regionale uscente per la esposizione della sua Relazione

Si iscrivono a parlare e intervengono, nell'ordine , i signori :
Arturo Torregrossa
Esauriti gli interventi, vengono aperte le operazioni di voto .
Per le operazioni di spoglio e conteggio l'Assemblea designa quali componenti della
Commissione Scrutinio, i signori :
Cosimo Ferro
Giorgio Giordano
Francesco Barbagallo
Esaurite le operazioni di voto e la successiva fase di scrutinio , il Presidente dell'Assemblea dà
lettura dell'esito delle votazioni :
Per la carica di Presidente , hanno riportato voti :
Arturo Torregrossa n.28
schede nulle n.1

Per la carica di Consigliere in quota Affiliati, hanno riportato voti:
Castagnino Salvatore n .16
Cirell i Giuseppe Luig i n.4
Fumari Rosalia n.16
lnzirillo Rosa n.15
Patti Domenico n.3
Schaier Davide n.14
Simone Vullo Giuseppe n.3
Per la carica di Consigliere in quota Tecnici , hanno riportato voti :
Giurdanella Leandro n.3
Per la carica di Consigliere in quota Atleti , hanno riportato voti:
Cutugno Letterio n.7
Sperlinga Carlo Gaetano n.1
Il Presidente dell 'Assemblea proclama pertanto eletti i seguenti signori:
Presidente
Torregrossa Arturo
Consiglieri in quota Affiliati
Castagnino Salvatore
Fumari Rosalia
lnzirillo Rosa
Schaier Davide
Consigliere in quota Tecnici
Giurdanella Leandro
Consigliere in quota Atleti
Cutugno Letterio
Si allegano , quale parte integrante del presente verbale , i verbal i della Comm issione Verifica
Poteri e della Commissione scrutinio .
Alle ore 12.45 il Presidente dell'Assemblea esaurito l'esame dell' ord ine del giorno, dato atto che
non vi sono osservazion i, istanze o contestazion i, dich iara ch iusi i lavori assembleari.
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