
 
 

Verbale Consiglio di Amministrazione del 13/09/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre, a Trapani, presso la Sala Sodano del Comune 
di Trapani, si è tenuta l’adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta 
convocazione, in via d’urgenza, dell’11 settembre 2021, prot. n. 1931, allegato sub “A” al presente verbale 
per formare parte integrante. 
 
Sono presenti, il Presidente Giacomo Tranchida, il Consigliere Delegato, Matteo Giurlanda, i Consiglieri 
Barbara Wanda Mineo, Ermenelgildo Ceccaroni, il Presidente del Collegio dei Revisori, Caterina Costadura ed 
i componenti del collegio dei revisori, Lorenzo Noto e Francesco Peluso. 
 
Partecipa ai lavori, convocata dal Presidente dell’Ente, l’Avv. Federica Magaddino. 
 
Partecipa alla seduta la collaboratrice dell’Ente, Elisa Vedovato. 
 
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la collaboratrice dell’Ente, Elisa Vedovato. 
Alle ore 10.12, il Presidente, constatata la validità della seduta, come da foglio firma, allegato sub “B”, passa 
alla trattazione del 1’ punto dell’o.d.g.: “Ratifica nomina del C.d.A.”. 
 
Il Presidente apre la seduta registrando la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del giorno 10 settembre 
2021, che all’unanimità ha deliberato la nomina dell’Avv. Federica Magaddino, nata a Erice il 12/09/1987, a 
nuovo Componente/Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Luglio Musicale. 
 
Il C.d.A., prende atto della dichiarazione ed accettazione della carica da parte dell’Avv. Federica Magaddino, 
agli atti dell’ente, indi, validata la seduta si passa alla trattazione del 2) punto dell’o.d.g.: “Dimissioni della 
carica di Vice Presidente”. 
 
Il Presidente comunica che in data 10/09/2021, il Rag. Ermenelgildo Ceccaroni, come da allegato sub. “C”, ha 
inoltrato al CdA dell’Ente una nota nella quale comunica le sue dimissioni dalla carica di Vice Presidente 
dell’Ente Luglio Musicale, mantenendo, invece, la carica di Consigliere. 
Il C.d.A., prende atto delle dimissioni del Rag. Ermenegildo Ceccaroni dalla carica di Vice Presidente e procede 
alla nomina di un nuovo Vice Presidente, ringraziando lo stesso per l’attività sin qui svolta. 
Dopo ampio dibattito, il C.d.A. conviene al nominare Vice Presidente dell’Ente, la Dr.ssa Barbara Wanda 
Mineo. 
Pertanto, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, 
 

DELIBERA 
 

 di dare atto che il C.d.A. dell’Ente Luglio Musicale Trapanese si è insediato e risulta così composto da 
5 membri, con la seguente distribuzione di cariche: 

1. Presidente - Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, nato a Valderice (TP) il 02/02/1963; 
2. Vice Presidente - Consigliere, Barbara Wanda Mineo, nata a Torino il 19/09/1972; 
3. Consigliere - Ermenegildo Ceccaroni, nato a Trapani il 24/05/1950; 
4. Consigliere - Federica Magaddino, nata a Trapani il 12/09/1987; 
5. Consigliere Delegato - Matteo Giurlanda, nato a Trapani il 21/07/1963; 

 
 di dare atto che l’assemblea dei Soci ha fissato la durata del C.d.A. in un anno solare e pertanto il 

C.d.A. scadrà il 31/12/2021. 
 

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



 
 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Consiglio di Amministrazione, previa lettura e 
redazione del presente verbale, chiude i lavori alle ore 10.37 

 
 
 

 
 

Il Segretario                                                                                                  II Presidente 
           f.to Elisa Vedovato       f.to Giacomo Tranchida 
 


