
VERBALE N° 2 del 26 maggio 2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio alle ore 18,00 in prima 

convocazione, presso la sede sociale della Fondazione, giusta convocazione prot. n. 16 del 22 maggio 

2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul 

seguente punto all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione bilanci (consuntivo e preventivo) della Fondazione; 

3. Presa visione curricula pervenuti per incarico Direttore della Fondazione;  

4. Nomina del Direttore della Fondazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il rappresentante dell’Associazione Anthropos nonché Presidente della Fondazione 

“G. A. Borgese”, Aiosa Gabriella Clara, il presidente della So.Svi.Ma., Alessandro Ficile, il 

rappresentante del Comune di Polizzi Generosa, delegato, Vicesindaco dott.ssa Lipani Maria, il 

rappresentante dell’Ente Parco delle Madonie, Marcello Bellina, delegato.  

 

È assente il Revisore dei Conti, Rag. Gloria Dalleo. 

Svolge le funzioni di segretario il Presidente della SO.SVI.MA, Alessandro Ficile.  

 

Il Presidente, constatato il numero legale per la presenza dei componenti effettivi del CdA e che gli 

stessi hanno debitamente firmato il foglio di convocazione della seduta odierna per attestarne la 

presenza, foglio acquisito agli atti, dichiara aperta la seduta.  

 

Si tratta il primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente. 

 

Il Presidente da lettura del verbale n. 1 del 01 gennaio 2017. Il CdA, all’unanimità, dei presenti per 

voto palese espresso per alzata di mano, approva il verbale. 

 

Si tratta il secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione bilanci (consuntivo e preventivo) 

della Fondazione  

 

Omissis... 

 

Si tratta il terzo punto all’ordine del giorno: Presa visione curricula pervenuti per incarico 

Direttore della Fondazione 

 

Il Presidente, comunica al CdA i curricula pervenuti: un dipendente del Comune di Collesano, 

Giacomarra Calogero, e un dipendente dell’Ente Parco delle Madonie, dott. Librizzi Gandolfo. Il 

CdA, prende visione dei due curricula e, all’unanimità, delibera di conferire l’incarico di Direttore 

Generale della Fondazione al Dott. Gandolfo Librizzi.  

 

Si tratta il quarto punto all’ordine del giorno: Nomina del Direttore della Fondazione 

 

Il CdA dà mandato al Presidente di avviare quanto previsto dalle norme statutarie per la stipula del 

contratto di Direttore generale della Fondazione. 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta è sciolta alle 18.30. 

 

      Il Segretario                            Il Presidente 

Alessandro Ficile                              Prof.ssa Clara Aiosa 


