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ASSEMBLEA SOCI
Verbale n. 1 del 19 MARZO 2021
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo alle ore 16:30, a seguito
di convocazione, come deliberata dal CdA il 10 marzo 2021, inviata a tutti i soci a mezzo pec, con
estratto del verbale CdA n. 26/2021, e anticipata a mezzo chat WAPP e nel rispetto dei termini
dell’art. 11 dello Statuto societario, visto il permanere delle condizioni di emergenza pandemica ex
CoVid-19, si è riunita l’Assemblea dei soci nella Sede operativa, c/o Centro Servizi, s.p. 102, c/da San
Filippo, zona industriale di Furnari per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’all’Ordine
del Giorno:
1. Delibera CdA n. 26/2021 in merito alla surroga dei componenti mancanti del CdA ai sensi
dell’art. 2386 del CC ai fini della ricomposizione a 9 componenti;
2. Nomina del presidente e del vice presidente.
3. Altre ed eventuali.
Nel luogo e nell’ora indicati nella convocazione e in ossequio alle modalità statutarie, sono presenti
ai sensi dell’art. 11 dello Statuto i soci come indicati e riportati nel foglio presenze allegato,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e giuste attestazioni di presenza e che in stampa si
allegano al presente verbale.
Cronologia dei lavori.
Assume la presidenza il presidente f.f. Carmelo Citrato, nominato alla carica dal CdA, giusto
verbale del 3.3.2021, il quale ammonisce preliminarmente i presenti al rispetto del Regolamento
Interno del GAL, Titolo IV, “INCOMPATIBILITÀ E MODALITÀ DI RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL
CONFLITTO DI INTERESSI”, sul rispetto delle norme sulla inconferibilità e sui conflitti di interessi e/o
incompatibilità di sorta ed invita i soci ed i presenti, ove delegati e legittimati alla presenza, ad
astenersi o meglio ad assentarsi o ad allontanarsi, ove necessario e/o opportuno, anche durante la
trattazione di temi sui quali possano ricorrere tali fattispecie.
Il direttore del GAL, preliminarmente, raccomanda i presenti al rispetto delle norme anti-covid e
provvede al rilevamento delle temperature corporali, invitando i presenti a compilare il modulo
fornito al fine della rilevazione della loro presenza nei locali della sede operativa del GAL.
Dopo queste operazioni, il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e del rispetto del
numero legale dichiara aperti i lavori coadiuvato dal direttore arch. Roberto Sauerborn, a cui chiede
di fungere da segretario. E’ presente il dott. Franco Machì, RAF del GAL che coadiuva lo svolgimento
dei lavori.
Sono presenti oltre ai soci e a delegati anche altre persone non soci e/o delegati. Tra questi é
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presente il dott. Dario Paterniti, esperto del sindaco di Barcellona PdG; il vice sindaco di Tripi e un
altro accompagnatore non qualificatosi; l’ing. Pietro Caliri, indicato quale nuovo componente del
CdA ma non socio e non delegato da alcun socio e non convocato ai lavori; da remoto online sono
presenti la consigliera del CdA Vittoria Piccolo non invitata e non delegata da alcun socio; la sig.ra
Stefania Ingegneri, per “La chioccia.org” ma non delegata dal commissario liquidatore della
cooperativa dott. Giovanni Noé il quale non ha inviato dichiarazione di impegno sulle quote
societarie.
Il direttore arch. Roberto Sauerborn, su invito del Presidente comunica all’Assemblea che possono
partecipare solo i soci e/o eventuali delegati dai soci, facendo pertanto presente che, per statuto,
non possono prendere parte ai lavori eventuali consulenti e/o assessori e/o consiglieri e/o
chiunque altri anche accompagnati ai soci o ai delegati e che, in ogni caso, sull’argomento
specifico, cioè se derogare, lo decidono i soci presenti. Il direttore comunica, altresì, che non potranno
esercitare il diritto di voto i soci insolventi e/o morosi che, così come deliberato dal CdA giusto
verbale n. 25 del 10.3.2021 (trasmesso a tutti i soci), non avessero almeno inviato entro il
18.3.2021 adeguata dichiarazione di impegno.
(omissis)
Prende la parola il sindaco di Falcone, ing. Carmelo Paratore, facendo rilevare che il direttore “non
è stato nominato segretario dall’assemblea e pertanto l’arch. Sauerborn, direttore del GAL, deve
allontanarsi dalla sala e uscire fuori”.
Il direttore del GAL, arch. Roberto Sauerborn, autorizzato dal presidente, fa presente che,
correttamente, in apertura di seduta le procedure di rito erano state richiamate e già esercitate dal
presidente senza alcuna obiezione dei presenti ma, per la serenità dell’assemblea, abbandona i
lavori.
(omissis)
Apertura dei lavori
Alle ore 17:16 il Presidente, Carmelo Citraro, dichiara ufficialmente aperta la seduta.
Prende la parola il vice-sindaco del comune di Barcellona, Santi Calderone, delegato dal sindaco, e
propone di nominare segretario dell’Assemblea l’arch. Roberto Sauerborn in quanto direttore dello
stesso ente.
All’unanimità dei presenti si nomina segretario l’arch. Roberto Sauerborn che viene, cortesemente,
invitato a rientrare.
Sul tema della presenza di non soci e non delegati durante i lavori si apre una discussione
nell’ambito della quale anche il sindaco di Tripi, Michele Lemmo, fa presente che al fine di poter
svolgere serenamente i lavori ha chiesto al suo vice sindaco ed altro componente del comune di
allontanarsi dal luogo della riunione.
Chiede la parola il vice sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Santi Calderone, e fa presente di essere
accompagnato dal dott. Dario Paterniti, esperto del sindaco anche sul tema dei GAL e che ritiene
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debba rimanere presente durante lo svolgimento dei lavori anche perché, come dichiara,
testualmente: “vogliamo sapere e controllare com’é stato gestito in questi anni, negli ultimi tre
anni, il GAL e, a tal fine, abbiamo portato con noi quì il dott. Dario Paterniti, quale consulente sulle
problematiche GAL”.
I soci Patrizia Biagi e il sindaco di Tripi, Michele Lemmo, fanno presente che ai lavori
dell’Assemblea possono partecipare solo i soci o i delegati, secondo le regole fissate dallo Statuto e
il sindaco di Tripi, Michele Lemmo, “accettando le regole ha fatto allontanare il suo assessore”.
Il vice sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto abbandona i lavori non condividendo questa posizione.
Anche il dott. Paterniti si allontana facendo presente, sull’uscio, di essere “organico al comune di
Barcellona Pozzo di Gotto”.
Il presidente dell’Assemblea, Carmelo Citrato, prende la parola e legge il primo punto all’OdG:
- Surroga dei due componenti il CdA.
Chiede la parola il sindaco di Falcone, ing. Carmelo Paratore, e chiede se gli altri sindaci hanno
ricevuto nella convocazione dell’assemblea il verbale del CdA n. 26, perché lui non l’ha ricevuto.
Il direttore del GAL, arch. Sauerborn, esibisce la convocazione dell’Assemblea inviata a mezzo pec
con le ricevute di ritorno a tutti i soci con inserito nel corpo della email-PEC sia l’estratto del
verbale che il link dove è possibile vedere e scaricare la registrazione della seduta del CdA, di cui al
verbale n.26.
Prende la parola il sindaco di Falcone, ing. Carmelo Paratore, il quale afferma di “non sapere
operare con i sistemi informatici” e che quindi non ritiene corretta la comunicazione. Fa inoltre
presente che sul sito del GAL non sono inseriti i verbali del CdA.
Il direttore, a tale riguardo, fa presente che il sito del GAL è in divenire, che tutta l’attività del GAL è
pubblicizzata sul sito, su facebook e sulle chat, che in ogni caso esiste la sezione “Trasparenza”. In
ogni caso, si provvederà quanto prima a quant’altro eventualmente necessario secondo le regole
del PSR Sicilia 2014-2020. Il direttore fa presente che, di converso, solo 4 dei 13 comuni soci hanno
pubblicato, come richiesto dalla disposizioni di riferimento e come più volte, sulla Home page del
sito istituzionale il link al sito del GAL Tirrenico al fine della pubblicità delle attività e degli avvisi del
GAL.
Il sindaco Paratore chiede che si mettano a verbale le sue dichiarazioni e che se il segretario si secca
di scriverle le avrebbe scritto lui a verbale. Il segretario risponde che non è così ma, in ogni caso,
supporto dei lavori annuncia di avviare la registrazione della seduta.
Il sindaco Paratore chiede a che titolo è presente il sig. Carmelo Citraro.
Il presidente dell’assemblea Carmelo Citraro comunica di essere presente in quanto Presidente F.F.
del CdA e quindi presidente dell’Assemblea, inoltre è vice presidente del Collegio dei Geometri, socio
del GAL, e vice sindaco del comune di Fondachelli Fantina, socio pubblico del GAL.
Il sindaco Paratore disconoscendo il ruolo del presidente Citraro, dichiara e chiede che si metta a
verbale che “il verbale del CdA n. 26 del 10.3.2021 è inficiato da gravissima illegittimità in quanto il
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consigliere Citraro che è stato nominato come parte privata non può essere nominato come parte
pubblica nel CdA in quanto ove la parte pubblica viene nominata il rappresentante legale del
comune non è il vice sindaco. In questo caso, sarebbe stato opportuno che fosse stato nominato il
sindaco di Fondachelli Fantina e quindi Citraro avrebbe potuto essere presente solo con delega. Di
converso il suddetto Citraro nel CdA non poteva essere nominato”.
Il sindaco di Falcone, ing. Carmelo Paratore, chiede il rispetto delle regole e fa presente di non voler
essere interrotto e che è autorizzato a rispondere solo il presidente o gli altri soci e nessun altri, quindi,
rivolto al direttore dice che, eventualmente, lui potrà rispondere alla fine del suo intervento. Il sindaco
continua che avrebbe voluto fare un intervento di carattere tecnico che si riserva di fare
successivamente e che inizierà con delle considerazioni di carattere politico. “Ho partecipato
ultimamente ad una riunione a cui hanno partecipato i sindaci. Il qui presente Cermelo Pietrafitta, il qui
presente Michele Lemmo (che conferma il 23.12.2020), il qui presente Gino Bertolami, il qui presente
Francesco Iarrera. All’unanimità abbiamo detto questa baracca non funziona. Non siete stati capaci di
fare un consuntivo, un bilancio se sbaglio me lo dite. Per cui oggi con questo stratagemma che avete
messo in atto, qualcuno fa a scarica barile fuori da questa assemblea. Perché vedi caro Roberto,
nessuno te lo vuole dire, ma qua sembra che tutta questa macchinazione è opera tua, perché il ….(?:
non si capisce dalla registrazione), sei tu. Te lo dico io in faccia, perché ho gli attributi e non voglio
nascondermi dietro un dito, mi potresti anche portare rancore, ma ricordati che te lo dico guardandoti
negli occhi, perché nessuno degli altri si prende la briga di dire “l’abbiamo organizzato noi questo
marchingegno, no Roberto Sauerborn”. Perché questo stratagemma di surrogare una parte pubblica
dopo che vi è stata una riunione di 7 sindaci alla tua presenza in cui si è stabilito una cosa e te ne trovi
un’altra, che ci stanno a fare qua i sindaci? Siamo pupi? Se volete fare i pupi, fateli voi, se vi piace fare i
pupi fate i pupi. Io nella vita non ho mai avuto padroni, mi sono fatto la galera per questo. E se la
dovessi fare di nuovo la faccio di nuovo pur di non fare il pupo. Per cui se decidiamo una cosa, diciamo
che questa baracca non funziona, ci riuniamo e diciamo che per migliorare questa baracca bisogna
cambiare e poi mi proponete la solita salsa e per giunta con uno stratagemma che è illegittimo; ma voi
come vi pensate che delle persone la votano?”
Interviene il sindaco di Novara di Sicilia, Dott. Girolamo Bertolami: “Innazitutto, Carmelo, quando parli
innanzitutto ci vuole la buona educazione oltre alla legalità”.
(omissis)
Sindaco Paratore: “Io non ho detto che siete pupi, lo stai dicendo tu perché ti senti un pupo, io ho detto
che non faccio il pupo e a Sauerborn glielo dico in faccia quello che penso non come gli altri che dicono
“ha combinato tutto Sauerborn”. Se lo ha combinato lui vuol dire che è più capace di voi e gli fa onore,
se lo ha combinato… però che voi avete detto che questa baracca non funziona, vuoi vedere che non
funziona per me che non sono mai venuto? E voi che sono 5 anni che siete nel CdA…Me lo avete detto
voi stessi che questa baracca non funziona e siete nel CdA, ma non vi vergognate che non vi dimettete?
Lo avete chiesto voi la volta scorsa che vi dovevate dimettere tutti, ma non vi dimettete perché vi piace
la poltrona, certo perché se no vi dimettatave, lo avete chiesto voi, ve lo siete dimentocati?”
Tutti invitano il sindaco di Falcone, ing. Paratore a calmarsi il quale continua: “quello che volevo dire
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caro Roberto, è questo. Il buon Carmelo Citraro rappresenta a tutt’oggi, perché lo avete messo a
verbale, … avete scritto che il comune di Fondachelli Fantina oggi è assente…(confusione)….. e allora il
buon Carmelo Citraro oggi qua rappresenta il Collegio dei Geometri,…(rivolto al presidente Citraro)
perché per essere presente il comune di Fondachelli Fantina doveva essere presente il sindaco o ti
doveva fare la delega. Voi potete fare quello che volete, potete votare quello che volete. Presumo che
quel verbale firmato da me lo vedrò pubblicato. Io per questo motivo, non ti seccare, siccome non
voglio essere motivo di discordia. Perché come a te (non) ti piace la illegalità, a me non mi piace che
sotto banco mi dicono che sono maleducato perché è un offesa alla memoria di mio padre, che non mia
saputo insegnare l’educazione. A proposito, io non ho mai detto che voi avete fatto i pupi, io non ho
mai fatto il pupo e presumo che nemmeno voi lo fate, perché avete il mio stesso carattere; e come vi ho
illustrato, voi avete fatto il solito gioco delle tre carte. Bisognava nominare la parte pubblica e già
l’abbiamo; abbiamo a Carmelo Citraro che è vice sindaco di Fondachelli e lo avete fatto diventare parte
pubblica per non nominare Carmelo Paratore. Perché in una riunione di 7 sindaci si era detto
espressamente “Nominiamo a Carmelo Paratore, nominiamo a Carmelo Paratore…”.
Interviene il Sindaco di Rodì Milici, …
(omissis)
Sindaco Paratore: “Paterniti, rappresentava il sindaco….(confusione, non comprensibile) Io ti ho votato
a presidente del D28 forse perché sei scaltro? senza domandare perché e per come, ma perché il
sindaco di Barcellona ci ha chiamati (?) per votare per te”.
(omissis)
Il Presidente stigmatizza il comportamento esagitato di alcuni soci e su proposta dei soci alle 18:30
visto anche il prolungarsi del dibattito aggiorna i lavori al 26.3.2021 alle ore 16:00.
Il direttore, riservandosi di rispondere sugli argomenti che lo hanno visto tirato in causa, ribadisce e
fa presente e come sempre comunicato in tutte le occasioni, che le cosiddette regole di ingaggio nel
CdA seguono le modalità fissate dallo stesso art. 15 dello Statuto e necessarie per poter attingere e
mantenere le risorse del PSR Sicilia SM 19: “Il consiglio di amministrazione dovrà comunque essere
composto, nel rispetto del requisito richiesto dal PSR 2014-2020 della Regione Sicilia, almeno per il
51% da consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della
società civile” e che, dato che la carica di consigliere del CdA è a titolo personale, ai fini del rispetto
della suddetta percentuale si fa palese riferimento allo status personale del singolo consigliere.
Il presidente dispone, in ogni caso, invio di convocazione a mezzo pec ed email.
F.to Il segretario
Arch. Roberto Sauerborn

F.to Il Presidente F.F.
Sig. Carmelo itraro
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FOGLIO FIRME DEI SOCI
PRESENTI
N.

SOCIO

DELEGATO

IN PRESEN ZA

IN REMOTO

FIRMA

1

Comune di Barcellona PdG

Si Vice sindaco

SI

Firmato

2

Comune di Novara di Sicilia

NO

SI

Firmato

3

Comune di Furnari

NO

SI

Firmato

4

Comune di Basicò

Si Assessore

SI

Firmato

5

Comune di Castroreale

SI Sindaco Rodì Milici

SI

Firmato

6

Comune di Mazzarrà
Sant’Andrea

NO

SI

Firmato

7

Comune di Tripi

NO

SI

Firmato

8

Comune di Merì

SI Assessore

SI

Firmato

9

Comune di Rodì Milici

NO

SI

Firmato

10

Comune di Falcone

NO

SI

Firmato

11

Comune di Oliveri

NO

SI

Firmato

12

Collegio dei Geometri

Vice Presidente

SI

Firmato

13

Biagi Patrizia (Op.Econ.)

NO

SI

Firmato

14

AGCI Sicilia

NO

SI

Firmato

15

CISER

SI, Biagi

SI

Firmato

16

IEMEST

SI, Biagi

SI

Firmato
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