
 

 

 

Curinga,23-04-201 

 Assemblea generale del laboratorio Moietta, che allo scadere dei tre anni di mandato del consiglio 

direttivo, inizia il percorso di rinnovo delle cariche . Questa sera dopo una assemblea nella quale il 

presidente uscente Geom. Vincenzo Currado ha fatto un dettagliato resoconto delle attività dell’ 

associazione,che ricordiamo, è un associazione di volontariato che opera per l’assistenza morale e 

materiale dei più bisognosi  nel nostro territorio e, dove il bisogno è presente. Sono intervenuti, inoltre, gli 

altri due soci fondatori , Il  Sig. Nicola De Sando che ha ricordato la figura essenziale di Mons. Moietta 

,riconducendo l’operato dell’ associazione a quei valori cristiani e di solidarietà propri della vita del vescovo, 

ha preso la parola brevemente,  il prof. Domenico Pallaria ,  che ha sintetizzato le esperienze del triennio 

trascorso. Presenti il Parroco don Giuseppe Critelli che ha plaudito all’ opera dell’ Associazione, il sindaco 

Ing. Domenico  Pallaria, ha voluto dare il suo incoraggiamento all’”Laboratorio Moietta”, ricordando che in 

una comunità come la nostra, esistono ancora sacche di povertà, alle quali bisogna dare tutta l’attenzione 

possibile,e delle quali l’amministrazione è a conoscenza ed a tal scopo  è pronta a collaborare 

concretamente con organismi come  il ”Laboratorio Moietta”.  

L’assemblea ha quindi dato il via al rinnovo dei consiglieri tramite votazione di nove candidati,,  dei quali sei 

entrano nel consiglio insieme ai tre soci fondatori. I nove consiglieri eleggeranno poi, il nuovo presidente 

per il triennio 2010-2013. 

   Cesare Natale Cesareo 

Pubblichiamo  la scheda elettorale e di seguito gli eletti . Da notare che il Dott. Vincenzo Serrao ( presente 

nella lista) ha pregato in un intervento all’ assemblea di non essere votato . dando in ogni caso la sua 

completa disponibilità al lavoro nell’ associazione. 



Mazzotta Giovanni                               con  voti                    23

Currado Giuseppe                                con  voti                    17

Trovato Giuseppe                                 con  voti                    14

Lo Russo Tommaso                              con  voti                    13

Panzarella Domenico                          con  voti                    10

Rosato Annunziato          

 

 

 

 

 

Sono stati eletti: 

Mazzotta Giovanni                               con  voti                    23 

Currado Giuseppe                                con  voti                    17 

Giuseppe                                 con  voti                    14 

Lo Russo Tommaso                              con  voti                    13 

Panzarella Domenico                          con  voti                    10 

Rosato Annunziato                              con  voti                    8 

 



 

 


