Verbale Assemblea dei Soci del 10 Settembre 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di settembre, a Trapani, presso la Sala Sodano del Comune di
Trapani, si è tenuta l’adunanza dell’Assemblea dei Soci dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta
convocazione, in via d’urgenza, del 7 settembre 2021, prot. 1918, allegata sub “A” al presente verbale per
formarne parte integrante.
Sono presenti, il Presidente, Giacomo Tranchida, il Presidente del Rotary Club di Trapani, Marcello Ditta, il
Consigliere Delegato, Matteo Giurlanda, il Presidente del Collegio dei Revisori, Caterina Costadura ed il
componente del Collegio dei Revisori, Lorenzo Noto. E’ assente giustificato il componente del collegio dei
revisori, Francesco Peluso.
Partecipa alla seduta la dipendente dell’Ente, Angela Mazzeo.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Matteo Giurlanda, Consigliere Delegato
dell’Ente.
Alle ore 12.20, il Presidente, constatata la validità della seduta,
……………………………………………………O M I S SI S ……………………………………………….
Il presidente pone, successivamente, in trattazione il 3) punto all’o.d.g. “Nomina nuovo componente CdA” e
richiamato il verbale dell’assemblea dei soci del 01 settembre 2021 dove il socio Comune si riservava di
completare il CdA con un equilibrio della “rappresentanza di genere”, propone all’assemblea dei soci, la
candidatura dell’Avv. Federica Magaddino.
Dopo breve discussione, preso atto del curriculum vitae dell’Avv. Federica Magaddino, l’Assemblea dei Soci,
all’unanimità, condivide e
DELIBERA




di nominare l’Avv. Federica Magaddino, nata ad Erice il 12.09.1987, componente/consigliere, del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, allineando il termine di scadenza della Sua nomina al
31.12.2021, salvo ulteriori proroghe;
di ratificare la Sua nomina in seno al Consiglio di Amministrazione, nella Sua prossima adunanza.

……………………………………………………O M I S SI S ……………………………………………….

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, l’Assemblea dei Soci, previa lettura e redazione del presente
verbale, chiude i lavori alle ore 13.00.

Il Segretario
f.to Matteo Giurlanda

Il Presidente
f.to Giacomo Tranchida

