
 
VERBALE DI INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE 

PROVINCIALE E CONVALIDA DELLE 

CANDIDATURE 

L’anno 2021 il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 21:30 in modalità 

telematica sulla piattaforma Zoom, si è insediata la Commissione Elettorale come nominata 

dal Comitato provinciale Messina (verbale n 06 del 28/12/2020), e così composta: Prof. 

Franco Sirna, Sig. Cosimo Greco, Sig. Domenico Pagliaro. 

La Commissione ha procedUto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 

Franco Sirna, nonché del Segretario, nella persona del Sig. Cosimo Greco. 

La Commissione, visti gli artt.  15 e 16 del Regolamento elettorale, procede all’esame 

delle candidature pervenUte presso il Comitato di Messina, al fine della loro convalida e della 

composiZione della lista. Il presidente Franco Sirna proietta, condividendo lo schermo con 

gli altri componenti la commissione, le candidature pervenute.    

Ciò premesso, la Commissione elettorale, rilevato che le candidatUre sono 

pervenUte nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento e che i candidati proposti 

possiedono i reqUisiti richiesti dallo StatUto NaZionale, comUnica la lista dei candidati alle 

prossime eleZioni del Comitato provinciale Messina che si terranno in Barcellona P.G.  in 

via Don Bosco, 6 presso l’Oratorio San Michele Arcangelo il giorno 06/02/2021 alle ore 

17:00 in prima convocaZione e 18:00 in seconda convocaZione: 

alla carica di Presidente provinciale risUlta candidata la Prof.ssa. SARA 

FEDERICA PERDICHIZZI (proposta dalla PGS Hodeir) 

Alla carica di Consigliere Provinciale risUltano candidati i sigg.ri: SALVATORE 

NIBALI proposto  dalla  PGS Hodeir), SEBASTIANO GIUNTA (proposto dalla FCD 

Mortellito), CARMELO VINCI proposto  dalla (proposto dalla FCD Mortellito), ANDREA 

GIACOBBO (proposto dalla FCD Mortellito), LUCA CARDACI (proposto dalla PGS 

YOUNG PEOPLE POWER). 

Alla carica di Revisore dei Conti risUlta candidata la Sig.ra: MONICA ABBATE 

(proposta dalla PGS Hodeir). 

Si invita il Presidente uscente del Comitato provinciale a dare la massima 

diffUsione alle sUperiori candidatUre, sia con meZZi Ufficiali che a meZZO social, nonché a 

predisporre le relative schede elettorali. 

Il verbale viene chiUso alle ore 22:30 del 19 gennaio 2021 

Il Presidente Il segretario 

     Franco Sirna                Cosimo Greco 

 


