GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 1 ottobre 2016
L'anno 2016, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 9,00, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù
n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2) Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Consiglieri Alessandra Foti (Consigliere anziano), Carmelo Scalzo, Maurizio
Ialuna, Giuseppe Li Rosi, Francesco La Rosa, Giovanni Ioppolo e Anna Blangiforti. E’altresì
presente Eliana Giaquinta, in qualità di supporto tecnico-amministrativo all’uopo incaricata per la
verbalizzazione. Presiede la seduta il Consigliere anziano Alessandra Foti che, constatata e fatta
constatare la regolarità della convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
OdG n. 1 - Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere Blangiforti sostiene la necessità di un cambiamento e propone quale
Presidente uno dei Consiglieri Li Rosi o Scalzo, rappresentativi del settore agricolo.
Il Consigliere Scalzo ringrazia per la proposta ma sostiene di voler dare fiducia al
Consigliere Foti riconoscendole le capacità e l’esperienza necessarie per affrontare il
percorso di una nuova ed impegnativa Programmazione.
Il Consigliere Li Rosi afferma la Sua personale indisponibilità, motivata anche da
notevoli impegni di lavoro, sottolineando con forza quanto già detto dal Consigliere
Scalzo in merito all’apprezzamento nei confronti del Consigliere Foti.
Il Consigliere Ioppolo invece approva e rafforza quanto dichiarato dal Consigliere
Blangiforti.
Il Consigliere Ialuna esprime il Suo pieno sostegno alla candidatura del Consigliere Foti
e

grande
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per

i

trascorsi

professionali.

Inoltre

rileva

come

l'apprezzamento per il lavoro svolto e l'auspicio che possa proseguire sia stato
fortemente espresso dal comparto agricolo e agroalimentare e da tanti altri Soci del GAL.
Il Consigliere La Rosa dichiara di non voler sostenere la candidatura del Consigliere Foti
e nemmeno un’eventuale continuità di direzione tecnica del GAL per le ragioni già
dichiarate nel verbale del Consiglio d’amministrazione del 13 settembre 2016.

Dopo un acceso confronto, non riscontrando la candidatura da parte di altri Consiglieri,
si procede a votazione nominale:
Foti n. 4 voti di preferenza (Ialuna, Scalzo, Li Rosi, Foti);
Li Rosi n. 3 voti di preferenza (Ioppolo, Blangiforti, La Rosa).
Il Consiglio d’Amministrazione, visto lo Statuto, delibera:
- di nominare Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Kalat Alessandra
Foti, codice fiscale FTOLSN65E56B428D, residente in via Sebastiano Foti, 13 - 95041
Caltagirone che, presente, accetta;
- di conferire al Presidente i poteri per operare sul conto corrente dedicato, anche
online, intestato al GAL Kalat, esistente presso l’istituto bancario Unicredit, Agenzia
di via Principessa Maria, in Caltagirone, di effettuare versamenti, di conferire
disposizioni a debito, di emettere assegni e di fare quant’altro si renda necessario per
la gestione dei rapporti bancari, con firma disgiunta.
- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto necessario a quanto
deliberato.
Il CdA formula gli auguri di buon lavoro al neo Presidente che, da questo momento in
poi, presiede la seduta in qualità di Presidente.
OdG n. 2 - Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere La Rosa e il Consigliere Ioppolo propongono la candidatura del
Consigliere Blangiforti. All’unanimità viene espresso parere favorevole.
Il Consiglio d’Amministrazione, visto lo Statuto, delibera:
-

di nominare Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Kalat Anna

Blangiforti, codice fiscale BLNNNA70M63C351W, residente in via Giovanni Paolo II, 1 –
95046 Palagonia che, presente, accetta;
-

di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto necessario a quanto

deliberato.
Il CdA formula gli auguri di buon lavoro al neo Vice Presidente.
Il Presidente fa presente la necessità di dare riscontro alle note ricevute inerenti le
richieste di ammissione a nuovi soci, documentazione agli atti del GAL, e di compiere
gli atti eventualmente necessari per la presentazione del PAL, giusta proroga al 5 ottobre
p.v.. Il CdA dà pieno mandato al Presidente di procedere ed emettere ogni atto
necessario.

La seduta, avendo discusso tutti i punti all’ordine del giorno, viene dichiarata chiusa alle
ore 9.30.

Il Segretario
Eliana Giaquinta
(firmato)

Il Presidente
Alessandra Foti
(firmato)

