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VERBALE  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA  DEI SOCI. 

L’anno  duemilasette (2007)  il giorno ventitre (23)  del mese di  Ottobre  alle ore 

19.00, dopo l'incontro infruttifero del 21.10.2007,  si  è   riunita,  presso  l’aula  

Consiliare del Comune di San Filippo del Mela, in Via  Francesco  Crispi  n. 1, 

l’Assemblea   Totalitaria dei Soci, in seduta ordinaria,    della   “TIRRENO 

ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.”,  per  deliberare  e  discutere  

sul  seguente  

Ordine  del Giorno: 

1) Presa atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio d’Amministrazione;  

2)  Nomina componente del Consiglio d’Amministrazione; 

3)  Servizio Civile Nazionale, aggiornamenti; 

4) Varie ed eventuali. 

Presiede, in sostituzione del dimissionario Presidente Dott.   Cocuzza  Giuseppe, 

il Sindaco Romanzo Antonino, Vice-Presidente   del   Consiglio  

d’Amministrazione, il  quale   chiama   a   fungere   da   Segretario,   per  la   

stesura del  presente  verbale,  il Rag. Anastasi  Carmelo,  che  accetta. 

Constatato e fatto constatare agli astanti, che sono presenti  tanti  Soci   che  

rappresentano  la  maggioranza  del Capitale Sociale, e che  gli  avvisi  di 

convocazione  sono stati inoltrati in tempo utile, in  modo  tale  che  l’invito  a  

partecipare  alla   riunione sia stato ricevuto  da  tutti  i Soci. 

Dopo di ciò,  si  passa  al primo punto dell’Ordine del Giorno “Presa atto delle 

dimissioni del Presidente del Consiglio d’Amministrazione”.  

Il Vice Presidente, Romanzo Antonino, legge la lettera di dimissioni da  

Presidente del Consiglio d’Amm.ne presentate dal  Dott. Cocuzza Giuseppe e 

pervenute 11.10.2007. Prende la parola il Dott. Cocuzza Giuseppe, spiega le  

ragioni che lo hanno indotto a dimettersi, tutto ciò è nato per una incomprensione 
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verificatasi in una precedente riunione fra Sindaci. Dopo di ciò si apre un dibattito 

dove, quasi tutti partecipano alla discussione ed alla fine invitano, il 

dimissionario, a ritirare le dimissioni, in quanto dall’assemblea non vengono 

accettate. 

Il Dott. Cocuzza Giuseppe, confortato dalla solidarietà espressa dai presente, ritira 

le dimissioni e si impegna a continuare a rivestire la caria riconfermata. Ricorda e 

precisa che le cariche del Consiglio d’Amm.ne sono scaduto il 29.09.2007. sarà 

oggetto di discussione in una prossima riunione. 

Dopo di ciò, si passa alla discussione del secondo punto posto all’Ordine  del  

Giorno: “Nomina componenti Consiglio d’Amministrazione ”. 

L’assemblea ad unanimità delibera, dopo aver aperto la discussione sul punto 

dell’ordine del giorno, di confermare l’intero Consiglio d’Amm.ne composto dai 

Sigg.: 

- GIUSEPPE COCUZZA,  nato  a San Filippo del Mela (ME)  il 20/10/1954 ed 

ivi residente in  Via  IV Novembre n. 35; 

- ANTONINO ROMANZO, nato  a  Monforte  San Giorgio (ME) il 11/02/1956 

ed  ivi residente  in Vico VI Vitagliano N. 6; 

- ANTONINO DI STEFANO, nato  a Milazzo  (ME) il 17/06/1968 e residente 

in  Valdina (ME)  Via  Portosalvo N. 38; 

- ENRICO MARIA  ETNA, nato  a Milazzo  (ME) il 09/03/1957 e residente  in 

Rometta  (ME)  Via Nazionale  N. 588; 

- ANTONIO CATALFAMO, nato  a  Castroreale (ME)  il  04/12/1952 e 

residente in Pace del Mela  (ME)  Via L. Pirandello N. 27; 

che  rimane in carica fino al 29.09.2010. 

Si  passa  ora  alla  trattazione  del terzo punto  posto  all’Ordine  del Giorno: 

“Servizio Civile Nazionale, aggiornamenti”. 
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Si porta a conoscenza che il servizio civile inizierà il 05.11.2007 con un convegno 

a livello regionale a Palermo, dove parteciperanno il Presidente Dott. Cocuzza ed 

il responsabile contabile Rag. Anastasi Carmelo.  

Viene comunicato, altresì, l’assegnazione dei ragazzi nei vari 15 Comuni 

consociati. Gli stessi sono stati assegnati in base alle richieste effettuate ed alla 

disponibilità finanziaria dagli stessi soci che li possono ospitare. Le somme che 

verranno richieste e che debbono essere pagate entro il 30.11.2077, sono necessari 

per far fronte per corrispondere le spese  dei corsi di  formazione che sarà svolto e 

gestito dalla Coop. Azzurra di Termini Imerese (PA); la quale ha curato la pratica 

di accreditamento ed assegnazione dei 100 volontari. 

Non  avendo nessun altro  chiesto la parola, e non essendoci altro  punto  posto  

all’ordine  del  giorno, dopo la stesura del presente  verbale,  che viene letto, 

approvato,  e sottoscritto alle ore 21:30,  viene  chiusa la  presente  seduta. 

     IL SEGRETARIO                                                     IL  PRESIDENTE 

   ________________                                                ____________________   

 

 

  

 


