UNICOST - UNITA’ PER LA COSTITUZIONE
SEZIONE DISTRETTUALE DI REGGIO CALABRIA
Verbale dell’assemblea del 18 maggio 2017
Oggi giovedì 18 maggio 2017, alle ore 17.30, presso la sala biblioteca del Tribunale (Pal. Cedir) a
seguito di rituale convocazione a norma di statuto, si tiene l’assemblea distrettuale per le
determinazioni in ordine al percorso per la scelta dei candidati della corrente alla prossime elezioni
del C.S.M., così come richiesto nel deliberato del C.D.C. dell’8/04/2017.
Sono presenti: Piero Viola, Francesca Di Landro, Tommasina Cotroneo, Antonino Laganà, Antonio
Scortecci, Antonino Foti, Arturo D’Ingianna, Santo Melidona, Adriana Fimiani, Adriana Trapani,
Antonella Stilo, Rodolfo Palermo, Rosaria Savaglio, Karen Catalano, Roberto Gaglioti, Antonella
Crea, Ornella Pastore, Roberto Conti, Giuttari, Liborio Fazzi, Gaetano Amato, Giuliana Campagna,
Plutino; su delega formale, Giuseppe Casciaro, Andrea Pastore.
I segretari distrettuali Piero Viola e Francesca Di Landro illustrano le previsioni statutarie di
riferimento e sottopongono all’attenzione dell’assemblea le candidature dei due colleghi che per
rappresentanza territoriale appaiono più vicini alle esigenze del Distretto, cioè Concetta Grillo di
Catania e Bruno Fasciana di Palermo.
Si apre la discussione alla quale partecipano fattivamente tutti i colleghi presenti.
All’esito, con voto palese e con responso unanime, l’assemblea decide di approvare la
determinazione di seguito specificata.
“L’esame sul criterio di votazione, l’approfondimento sul tema dei requisiti che devono
caratterizzare il candidato affinché sia rappresentativo di tutti i colleghi che si identificano nel
“nostro modo di essere magistrato”, la valutazione di tutti gli “aspiranti” candidati potenzialmente
idonei a rappresentare l’area territoriale omogenea, la convinta ribadita bontà del percorso, già
da tempo intrapreso, di valorizzazione delle peculiarità della macro area di riferimento
(nell’interesse della corrente ma senza recesso dall’esigenza primaria di rappresentatività
territoriale) con scelte basate sul criterio democratico, sulla progettualità di lungo periodo e sulla
partecipazione diffusa, la valorizzazione e l’apprezzamento per la scelta di genere, consentono di
esprimere adesione per la candidatura di Concetta Grillo, collega del Distretto di Catania, alla
quale si riconosce la necessaria capacità professionale, l’esperienza ordinamentale ed associativa,
l’affidabilità nei rapporti; tutti profili che giustificano la fiducia accordata per la comune
rappresentatività”.
L’assemblea rimette ai delegati il compito di rappresentare le determinazioni del Distratto
nell’assemblea del 17 giugno 2017 sullo specifico argomento.
Il verbale è chiuso alle ore 19.45.
Piero Viola e Francesca Di Landro (segretari distrettuali)

