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VERBALE CONSIGLIO MAGISTRATO 

 

Addi 13 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 20:00 si riunisce il Consiglio Magistrato nelle 

persone di Consiglio Giovanni, Catania Vittorio, La Greca Giovanni, La Monaca Salvuccio, Bavado 

Vincenzo, Pennica Giuseppe. E’ presente il Padre correttore Don Liborio Franzù. In assenza del 

segretario, il Governatore propone come Segretario il consigliere Catania Vittorio, che accetta. 

Dopo la recita della preghiera, si passa subito alla trattazione dell’unico punto ODG: convocazione 

delle elezioni. Il Governatore fa presente la necessità di procedere con l’invito a tutti gli iscritti a 

presentare disponibilità alla candidatura per le elezioni del giorno 31 ottobre 2021, candidature 

che dovranno pervenire alla commissione elettorale entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021. 

Subito dopo chiede ai componenti il Consiglio Magistrato presenti di esprime la disponibilità alla 

ricandidatura. Dei presenti, soltanto Catania Vittorio e La Monaca Salvuccio, si rendono disponibili 

con riserva, si procede quindi a contattare telefonicamente i consiglieri assenti, nelle persone di: 

Costanzo Salvatore, Bavado Vincenzo, Frangella Cristian 

i quali, hanno espressamente riferito la non disponibilità a ricandidarsi, rifiuto espresso alla 

presenza dei consiglieri presenti di cui sopra. 

Viene contattata la nominata commissione elettorale che conferma la disponibilità nelle persone 

di Scarmignan Maria Antonella (presidente), Proietto Jessica e Sorce Vincenza (scrutatori), 

Miccichè Giuseppe e Valenza Francesco (supplenti). Agli stessi è stato ricordato che la loro carica è 

incompatibile con l’eventuale candidatura. 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto e chiuso alle ore 21:05 

 

      Il Segretario                    Il Governatore 

___________________               _______________________ 

 

 

 

 



Alla Fraternità di Misericordia 

MUSSOMELI 

 

 

 

Candidatura 

 

Il sottoscritto___________________________________________nato a____________________________ 

il _______________ e residente in ______________       Via________________________________ 

telefono___________________________cellulare_______________________ dichiara di essere in regola 

con gli articoli dello Statuto Sociale e presenta  la propria candidatura per il rinnovo delle cariche sociali 

della Misericordia, come candidato al: 

 

              CONSIGLIO MAGISTRATO 

  

              COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

              COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

Distinti saluti: 

 
Mussomeli,____________________ 

 

                                                                                                                           

          Firma 

 


