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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO GRUPPO SICILIA ORIENTALE E CALABRIA 

CATANIA 5 maggio 2017 

 

Presenti i Consiglieri Sigg. Cuturi, Cardone, Alessandro, Pappa, Ignoti, Di Nunzio, Pitrone, 

Ramella, Magrì, ed assenti giustificati i consiglieri Vivirito e Bonanno ed il revisore Sig. Pace. 

Alle ore 10,00 dopo il saluto del Presidente, lo stesso da lettura del verbale del Consiglio 

Nazionale tenutosi a Venezia il 20 e 21 aprile. 

Cuturi comunica che in questo Consiglio Nazionale erano all'ordine del giorno il rinnovo della 

cariche sociali che ha visto la gradita conferma del Presidente Pennarola e l'elezione di un nuovo 

Vice Presidente Crestan. Per il rinnovo dei sette componenti della Segreteria Nazionale è stata 

accolta la nostra candidatura e pertanto Cuturi conferma le proprie dimissioni da Presidente del 

Gruppo per l'incompatibilità della carica. 

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno con l'elezione all'unanimità a 

Presidente del Gruppo Sicilia Orientale e Calabria per il triennio 2017-2019 di Magrì Antonino 

già Vice Presidente che accetta con lo spirito di servizio sempre dimostrato. 

Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno si ratificano le dimissioni dal Consiglio di 

Bonanno Salvatore a seguito della sua recente nomina a componente del Collegio dei Probiviri. 

Al quarto punto dell'ordine del giorno si conferma che si sono regolarmente incassate quasi tutte 

le quote previste per il 2017. 

Prende la parola per il quinto punto all'ordine del giorno "iniziative" il neo eletto Presidente 

Magrì che nel raccomandare a tutti il massimo impegno, propone di realizzare una gita nel corso 

del mese di maggio/giugno e raccogliere proposte per il classico Pranzo Sociale di inaugurazione 

del triennio. 

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 11,30. 

Cariche aggiornate del Consiglio Direttivo del Gruppo Sicilia Orientale e Calabria 

Presidente: Magrì Antonino 

Vice Presidente: Pappa Ninì Renzo;  

Segretario Amministrativo: Cardone Giovanni; 

Tesoriere: Ignoti Giuseppe; 

Consiglieri: Alessandro Pasquale, Cuturi Pietro Giovanni, Di Nunzio Pietro, Pitrone Michele, 

Ramella Salvatore e Vivirito Osvaldo. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente uscente 

Sig. Cardone             Sig. Cuturi 

 
 

 


