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 Assemblea Regionale Sicilia 
Agrigento 20 novembre 2016 

 
Il giorno 20, del mese di novembre, nell’anno 2016, alle ore 10,30, presso la sede sociale del Camper Club 
Agrigento sita in Villaseta (AG), alla presenza del Presidente del Camper Club Agrigento, Piero Lo Brutto e il 
Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, si è riunita l’assemblea regionale dei Presidenti 
dei Club siciliani, per deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione del Coordinatore Uscente; 
2) Relazione programmatica dei candidati; 
3) Elezione del Coordinatore Regionale  
4) Varie ed eventuali 

 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente, Signor Santagati Luigi che, constatata la regolare 
convocazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea. 
Sono presenti i sottoelencati presidenti di Club: 
1) Camper Club Enna – Scavuzzo Luigi 
2) Club Plein Air Enna – Mazzei Aldo 
3) Camper Club Palermo – Graziano Salvatore 
4) Club Camperisti Catanesi – Petrocitto Rosario 
5) Associazione Camperisti Nisseni – Santagati Luigi 
Il presidente invita I due candidati i sigg. Mazzei Aldo e Petrocitto Rosario ad esporre i programmi per il 
nuovo triennio 2016/2019. 
Si inizia con la relazione del coordinatore uscente sig. Petrocitto Rosario e conseguente quella del candidato 
sig. Mazzei Aldo. 
Successivamente l’assemblea dopo vari interventi da parte di tutti i presenti Presidenti di Club partecipanti 
procede alla votazione a scrutinio segreto del nuovo coordinatore regionale. 
Il presidente dell’assemblea dopo avere constatato che tutti gli aventi diritto al voto abbiano adempiuto al 
loro compito, dà inizio alle operazioni di sfoglio con il conseguente risultato: 
1) Mazzei Aldo   – Preferenze n° 2 
2) Petrocitto Rosario – Preferenze n° 2 
3) Scheda Bianca  – Preferenze n° 1 
Il Presidente vista la situazione di parità tra i due candidati, con il parere favorevole dell’assemblea dispone 
di procedere ad una ulteriore votazione a scrutinio segreto. 
Il presidente dell’assemblea dopo avere constatato che tutti gli aventi diritto al voto abbiano adempiuto al 
loro compito, dà inizio alle operazioni di sfoglio con il conseguente risultato: 
1) Mazzei Aldo  – Preferenze n° 2 
2) Petrocitto Rosario – Preferenze n° 2 
3) Scheda Bianca  – Preferenze n° 1 
Il Presidente vista la situazione della ulteriore parità tra i due candidati e consultandosi con i componenti 
l’assemblea propone il prolungamento temporaneo di mesi 6 (Sei) dell’incarico al Coordinate Regionale in 
carica sig. Petrocitto Rosario il quale si dovrà fare carico di indire una nuova assemblea prima della 
scadenza della proroga a lui accordata.  
 
Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12,30 
 
 

Il Segretario      Il Presidente 
        La Malfa Concetto                Santagati Luigi 

 


