
VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA  
del giorno 29/09/2019 

 
Giorno 29 settembre 2020 alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convo- 
cazione in base all’art. 14 del Regolamento Regionale, è convocata l’assemblea elettiva presso Par-
co dell’ALT ART, con sede in Via Longeni, 25 bis, 87036 Rende CS, con il seguente ordine del 
giorno:  
 

 1)  Comunicazione del Presidente;  
 
2)  Presentazione e Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2019;  
 
3)  Nomina del Presidente e del Segretario  
  
4)  Nomina degli scrutatori  
  
5)  Presentazione delle candidature  
  
6)  Elezioni Consiglio Direttivo e elezioni delegato Colnaz  
 
Il Presidente ha constatato e fatto constare che su n. 47 aventi di diritto al voto, dopo le operazioni 
di accreditamento sono presenti in seconda convocazione n. 27 di cui n. 15 presenti e n. 12 presenti 
con delega. Raggiunto il numero legale, si procede con l’assemblea. 
Tutti gli aventi diritto al voto sono stati avvertiti nei termini e resi edotti sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
Alle ore 15:30 iniziano i lavori. 
 

 1)  Comunicazione del Presidente;  
Il Presidente fa un breve resoconto della situazione e ricorda le motivazioni per cui si è resa neces-
saria una nuova elezione solo dopo un anno dall’ultima elezione. 
 
2)  Presentazione e Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2019;  
Il Presidente spiega che a causa del blocco causato dal coronavirus, si procede con l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2019, in ritardo rispetto alla scadenza prevista dal regolamento. Alle opera-
zioni relative alla presentazione del bilancio è presente il revisore del collegio, dott. Bilotta Gianlu-
ca. 
Il Presidente da lettura della relazione e dopo i dovuti chiarimenti, si procede alla votazione e si ap-
prova il bilancio consuntivo esercito 2019 all’ unanimità dei presenti. 
 
3)  Nomina del Presidente e del Segretario  
Come previsto all’art. 9 del Regolamento del Collegio, si stabilisce che la nomina del Presidente per 
le operazioni di voto, restano in capo all’attuale presidente Simona Piccitto. Per ciò che concerne la 
figura del Segretario, viene proposto il nominativo del segretario uscente, il maestro Morabito Do-
menico, che accetta l’incarico. 
Prima di iniziare le operazioni di voto, vengono rimesse al giudizio dell’assemblea le tre candidatu-
re pervenute senza rispettare le modalità stabilite e più precisamente, la candidatura di Lavigna 
Francesco e di Fazzari Federica pervenute senza l’allegato documento di riconoscimento e la candi-
datura della maestra Petrozziello Anna, pervenuta dopo l’orario consentito per la presentazione del-
la stesse. L’assemblea a maggioranza dei presenti, vota la non ammissibilità delle candidature. 
Il Presidente fa inoltre presente che in data 28/09/2020 è pervenuta email avente per oggetto il ritiro 
della candidatura del Maestro Spizzirri Fiorino.  



 
 
4)  Nomina degli scrutatori  
Per l’incarico di scrutatori dall’assemblea vengono proposti i nominativi dei maestri Aquino Mauro 
e Ferro Marco Antonio che accettano l’incarico. 
 
 5)  Presentazione delle candidature  
Si procede alla presentazione delle candidature, dando la parola in ordine alfabetico ai maestri che 
intendono esporre i propri progetti e le proprie motivazioni. 
Durante la presentazione delle candidature, al fine di poter dare nell’immediato l’organo direttivo 
necessario per garantire le piene funzioni del collegio, il Presidente propone all’assemblea la possi-
bilità di convocare, dopo la fase di scrutinio il primo c.d. Si approva all’unanimità dei presenti. 
Le candidature pervenute in modo regolare alla carica di consigliere sono le seguenti: 
 
1) Aquino Serafino  
2) Attanasio Luca 
3) Batacchi Danilo 
4) De Marco Domenico  
5) Ferro Marco Antonio 
6) Granato Antonio 
7) Oteri Marco  
8) Piccitto Simona 
9) Provenzale Giovanni  
10) Spizzirri Fiorino 
11) Scrivano Mario 
 
Le candidature pervenute in modo regolare alla carica di delegato Colnaz sono le seguenti: 
 

 1) Attanasio Luca 
 2) Batacchi Danilo 

3) Ferro Marco Antonio 
4) Piccitto Simona 
5) Oteri Marco 
 
Alle ore 16:27 iniziano le operazioni di voto, che terminano alle ore 17:21.  Terminate le operazioni 
di voto procede con lo scrutinio e i risultati sono i seguenti: 
 
Per il consiglio direttivo 
Aquino Serafino 14 
Attanasio Luca 24 
Batacchi Danilo 21 
De Marco Domenico 8 
Ferro Marco Antonio 11 
Granato Antonio 19 
Oteri Marco 9 
Piccitto Simona 27 
Provenzale Giovanni 14  
Spizzirri Fiorino 2 
Scrivano Mario 13 
 
Per il rappresentante Colnaz 
Attanasio Luca 3 



Batacchi Danilo 4 
Ferro Marco Antonio 1 
Piccitto Simona 1 
Oteri Marco 17 
 
Risultano eletti, per il quadriennio 2020-2024 in ordine di voti i seguenti maestri: Piccitto Simona,  
Attanasio Luca, Batacchi Danilo, Granato Antonio, Aquino Serafino, Provenzale Giovanni, Scriva-
no Mario. Come rappresentante del Collegio Nazionale risulta eletto il maestro Oteri Marco. 
 
Alle ore 17:30 non essendoci altri punti all’ordine del giorno da discutere, il Presidente 
dell’assemblea scioglie la seduta 
 
N.B. Copia conforme all’originale depositata in sede 
 
Rende, 29/09/2020 
 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea      Il Segretario dell’Assemblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


