
 
 

OGGETTO : 1º Assemblea dei soci del ST SeniorClub Catania 

Come stabilito dal direttivo provvisorio formato dai soci fondatori, alle ore 14.30 del giorno 02-04-2014 

presso L’auditorium Carlo Marino, sito in L7 presso la STMicroelectronics, è stata convocata la  Iº 

assemblea dei soci dell’Associazione in oggetto . .  

 

L’avviso di convocazione è stato inviato a tutti gli iscritti via posta ordinaria e via email e via 

telefonica.. 

In assenza del presidente,causa incidente domestico . Il vicepresidente assume la presidenza 

dell’assemblea e nomina scrutatori due soci presenti: Alfredo Ossino e Santo Litrico. 

In prima convocazione, l’assemblea per essere valida, devono essere presenti almeno la metà degli 

iscritti. Il presidente dell’assemblea, constatato che non c’è il numero legale previsto dallo statuto per 

ritenere valida l’assemblea, rimanda la prosecuzione dei lavori alla seconda convocazione prevista 

alle 15.30 dello stesso giorno.  

 

Secondo le norme dello statuto, in seconda convocazione, l’assemblea è valida qualsiasi sia il 

numero dei presenti.  

Alle 15,30, sono presenti 120 soci. Il presidente constatato il numero dei soci, presenti , ritiene valida 

l’assemblea . 

 

Si dà lettura dell’ordine del giorno che prevede: 

1) Saluto ai partecipanti e presentazione dell’associazione e degli scopi statutari. 

2) Elezione degli organi statutari (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti). 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti in rappresentanza della STMicroelectronics, che ci ospita nei suoi locali, il Site 

Manager di Catania, Ing Francesco  Caizzone  ed il Direttore delle risorse umane Dott. Filippo Prati. 

Su invito del presidente dell’assemblea, prende la parola l’lng. Francesco Caizzone , che rivolge agli 

intervenuti un saluto e da il benvenuto da parte dell’azienda. Assicura la sua disponibilità e quella 

dell’azienda. e  la sua collaborazione ed augurando  al SeniorClub un proficuo prosieguo dei lavori. 

 

Interviene quindi Giuseppe La Spina, che ringrazia la Direzione ST per la Loro presenza e per aver 

sin dall’inizio supportato l’Associazione dal punto di vista economico e logistico e per aver rivolto 

apprezzamento nei suoi confronti, inoltre ringrazia l’Avv. Paolo Lo Giudice per la preziosa e fattiva 

collaborazione .Un grazie è rivolto anche a Francesco Moschella e a Giovanni Vitale .   

Fa una breve cronistoria degli eventi che hanno portato alla nascita dell’associazione, illustra le 

finalità dell’associazione ed il punto su quanto è stato fatto fino a questo momento e su quello che 

rimane da fare in futuro per realizzare gli obiettivi, che lo statuto si prefigge. 

 

Per affrontare il punto successivo, che prevede l’elezione degli organi statutari, Vengono quindi 

invitati i soci a presentare le candidature per quanto riguarda il direttivo ed i revisori dei conti. 

 



Nel frattempo si invitano i soci a prendere la parola e si succedono alcuni interventi di soci, che oltre 

al saluto e l’augurio, promettono il loro impegno ed auspicano altrettanto impegno da parte dei soci e 

del futuro direttivo. 

 

Si dà quindi inizio alla fase, elettiva. Sono state, nel frattempo presentate le seguenti candidature per 

il direttivo: 

 

Abbondanza Giuseppe  

Bafumi Gaetano 

Caramagna Santa 

Costantino Alida  

Fontana Angela  

La Spina Giuseppe 

Litrico Santo 

Ossino Alfredo -interno ST 

Petralito Antonino 

Rapisarda Angelo -interno ST 

Vitanza Aldo 

 

Per i revisori dei conti, si candidano: 

 

Billè Domenico 

Pizzone Roberto- interno ST 

Smecca Paolo 

 

Visto che il numero dei candidati, non è superiore al numero di quelli eleggibili, su proposta di Alfredo 

Ossino, l’elezione viene fatta per acclamazione. L’assemblea approva la proposta, si procede con 

l’elezione. Risultano quindi tutti eletti  i candidati sopraelencati. 

 

Seguono alcuni interventi di colleghi incentrati prevalentemente su auguri e auspici di ottenere gli 

obiettivi prefissati . . 

 

I componenti del direttivo si impegnano a riunirsi successivamente per l’elezione del Presidente del 

Vice Presidente e del Tesoriere ed a cercare una sede adatta allo scopo. 

 

Alle ore 16.30, vengono dichiarati chiusi i lavori e gli intervenuti, vengono invitati ad un  rinfresco 

offerto dalla Direzione ST  nella sala adiacente. 

 

Catania, 02-04-2014 

Il presidente dell’assemblea                    Gli scrutatori 

      Giuseppe La Spina          Santo Litrico 

         Alfredo Ossino 


