
Assemblea Regionale Avis Sicilia 

verbale di comitato elettorale 

II riunione 

L'anno 2021 il giorno sei del mese di giugno nei locali dell'Hotel 

Domina Zagarella in Santa Flavia (PA) alle ore 10,30 si riunisce il 

Comitato Elettorale nominata in occasione della 51 Assemblea 

Regionale nelle persone di :  

Agatino Di Blasi 

Sebastiano Moncada 

Vincenzo Pioppo 

Viene nominato Presidente del Comitato Agatino Di Blasi e segretario 

Sebastiano Moncada. 

Il comitato ha effettuato le seguenti operazioni: 

Ha accertato la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di 

ciascun candidato dei necessari requisiti, si attesta l’assenza in sala del 

candidato Garozzo;  

Ha inserito i nominativi dei candidati nelle liste elettorali;   

Ha posto, nel luogo delle elezioni: 

- la lista elettorale con i nomi dei vari candidati ai vari organi 

associativi escludendo quelli che avevano manifestato la volontà di 

ritirarsi dalla stessa competizione elettorale come da verbale 

assembleare;  

- copia del Regolamento e dello Statuto Associativo ove erano presenti 

le norme elettorali, affinché i votanti ne potessero prendere visione 

Ha preso in carico i registri forniti dalla commissione verifica poteri 

regionale contente l’elenco dei soci persone fisiche delle Avis 

Provinciali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate 

Persone Giuridiche regolarmente accreditati entro le ore 15.00 del 

05.06.2021,  

Ha accertato l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella 

lista degli aventi diritto ai sensi del Regolamento Nazionale; 

Ha deciso su ogni contestazione e controversia in ordine alle 

operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio 

delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato; 

Ha determinato il numero totale dei voti da esprimere secondo il 

numero dei presenti e il foglio fornito dalla commissione verifica poteri 



per l’accreditamento totale persone fisiche soci n. 80403 suddivisi in 

totali 158 delegati persone fisiche, 7 resti, 89 persone giuridiche.  

Ha verificato, convalidato e distribuito le schede elettorali - 

predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di 

voti che ogni singolo elettore può esprimere 

Ha proceduto alla ratifica dei 21 Soci per il Consiglio Direttivo, dei 5 

Soci per il Collegio dei Revisori dei Conti e i 5 Soci per il Collegio dei 

Probiviri, dell’Avis Regionale Sicilia, in quanto la lista dei candidati 

ricoprono in totale il numero dei seggi da eleggere, e pertanto il 

comitato elettorale in esito alla riunione dell'assemblea regionale dà 

atto che per il consiglio direttivo regionale sono proclamati eletti i 

sig.ri: 

 

1. Sciacchitano Carlo                                              Avis Catania 

2. Ceraulo Maurizio                                                Avis Catania 

3. Romano Marcello                                              Avis Catania 

4. Cancarè Dario Salvatore                                   Avis Enna 

5. Previte Francesco                                                Avis Messina 

6. Bucolo Pasquale                                                  Avis Messina 

7. Calafiore Salvatore                                              Avis Palermo 

8. Russo Emilio                                                       Avis Palermo 

9. Grasso Giovanni                                                 Avis Ragusa 

10. Schininà Salvatore     Avis Ragusa 

11. Zisa Nuccio                                                         Avis Ragusa 

12. Pluchino Emanuele                                             Avis Ragusa 

13. Frasca Giovanni                                                 Avis Ragusa 

14. Mandarà Salvatore                                             Avis Ragusa 

15. Puglisi Giovanni                                                Avis Ragusa 

16. Genovese Antonio Dario                                   Avis Siracusa 

17. Petralito Natalina                                               Avis Siracusa 

18. Calafiore Claudia                                              Avis Siracusa 

19. Puccio Vito                                                        Avis Trapani 

20. Stuppia Salvatore                                               Avis Trapani 

21. Ciaccio Salvatore                                              Avis Agrigento 

 

Gli elenchi dei non eletti per eventuali subentri in caso di assenza di 



un consigliere regionale, sono riportati in ordine di priorità nei verbali 

assembleari delle singole Avis Provinciali, depositati e verificati dalla 

Verifica Poteri Regionale Sicilia, tranne per la provincia di Trapani il 

cui capo delegazione ha fatto pervenire al tavolo della Presidenza 

dell’Assemblea l’ordine di priorità per la nomina dei consiglieri 

regionali, pertanto i soci Puccio e Stuppia sono i nominati titolari 

mentre Agueci e Licata diventano i supplenti in graduatoria con il 

seguente ordine, in caso di scorrimento:  

 

1. Agueci Stefano Giuseppe  Avis provinciale Trapani 

2. Licata Francesco   Avis provinciale Trapani 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti Avis Regionale Sicilia 2021- 

2024: 

 

TITOLARI:  

1) Guarrera Salvatore   Avis provinciale Catania 

2) Tagliarini Maria Rita   Avis provinciale Ragusa 

3) Geraci Salvatore    Avis provinciale Siracusa 

 

SUPPLENTI:  

a) Gurgone Paolo    Avis provinciale Enna 

b) Pisciotta Andrea    Avis provinciale Trapani 

 

Per il Collegio dei Probiviri Avis Regionale Sicilia 2021- 2024: 

 

TITOLARI:  

1) Petralia Carmelo                                   Avis provinciale Catania 

2) Fazzina Fabio                                      Avis provinciale Siracusa 

3) Marsala Laura                                    Avis provinciale Enna      

 

SUPPLENTI:  

a) Morana Arturo                                 Avis provinciale Ragusa 

b) Caruso Valeria                                      Avis provinciale Messina 

 

Il comitato elettorale in esito alla riunione dell'assemblea regionale dà 



atto che vengono eletti candidati ai collegi di Avis Nazionale i soci 

come di seguito indicati: 

 

per il collegio dei revisori dei conti nazionale 

Salvatore Geraci    Avis provinciale Siracusa 

 

Per il collegio dei probiviri nazionale 

Baldi Michele     Avis Provinciale Enna 

 

Per il Giurì di Avis nazionale 

Salvatore Vacirca    Avis Provinciale Ragusa 

 

il comitato elettorale dà atto che sono intervenute le seguenti rinunce 

alla candidature per l'elezione ai vari organi superiori o regionali come 

di seguito riportato: 

 

per i Consiglio Direttivo Nazionale 

Buono Giulia Avis provinciale Enna 

Costanzo Salvatore Avis Provinciale Catania 

Francesco Previte Avis Provinciale Messina 

Maurizio Gatto Avis Provinciale Siracusa 

Salvatore Calafiore Avis Provinciale Palermo 

 

il comitato elettorale, eseguite le operazioni di voto e di spoglio delle 

schede preventivamente predisposte con timbro e firma dei 

componenti riporta qui di seguito gli esiti del voto: 

votanti 81472 

voti validi 81472 

schede bianche nessuna 

schede nulle nessuna 

hanno ottenuto voti: 

Garozzo Giovanni  20010 

Mandarà Salvatore  33140 

Puccio Vito   28322 

 

il comitato elettorale da ulteriore verifica riscontra che per errore sono 



state distribuite 5 schede piene (Avis Provinciale Enna, Avis 

Provinciale Messina, Avis Provinciale Trapani, Avis Provinciale 

Ragusa, Avis Provinciale Catania) che hanno prodotto 1569 voti in più 

rispetto agli aventi diritto, tale disguido ha fatto sì che di conseguenza 

sono stati attribuiti più voti ai candidati pari a 81472. 

In ogni caso lo scostamento riscontrato non inficia l'esito del voto ed il 

risultato delle elezioni è inconfutabile essendo stata rispettata la 

volontà dei delegati che ha sancito il seguente risultato. 

Vengono eletti alla carica di consigliere nazionale Avis i sig.ri : 

Mandarà Salvatore  con voti 33140 

Puccio Vito   con voti 28322 

Alle ore 15,30 si chiudono le operazioni del comitato elettorale del che 

è verbale e contestualmente la 51 assemblea regionale Avis tenutasi 

presso i locali dell'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (PA) è 

dichiarata conclusa. 

Letto, confermato e sottoscritto 

     

f.to Agatino Di Blasi   f.to Sebastiano Moncada                f.to Vincenzo Pioppo 

 

 

 


