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Sunto verbale Consiglio Direttivo  

del 20 gennaio 2020 ore 9,30 
 

 
Riunione convocata il 2 Gennaio 2020    via email ai consiglieri, al revisore dei conti 
ed alla Segreteria Nazionale, e con il seguente odg: 
 

1. Esame ed approvazione Rendiconto di gruppo al 31-12-2019; 
2. Esame ed approvazione delle attività svolte dal gruppo nel 2019; 
3. Aggiornamento situazione della assemblea straordinaria del Fondo per 

fusione; 
4. Convocazione prossima assemblea degli iscritti per approvazione conti al 31-

12-20198. Predisposizione odg.  Richiesta sala di riunione alla Banca; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 9,30 risultano presenti: Longo, Pampalone, Sancetta, Di Salvo, Di Fresco , 
Lo Grande E’ presente il revisore dei conti sig Antioco.  
La riunione è validamente costituita. 
 
Il primo e secondo punto dell’odg vengono approvati all’unanimità, dopo breve 
discussione. 
 
Sul 3° punto odg il consiglio  prende atto della attuale situazione con quorum non 
ancora raggiunto, e si decide di aspettare  il 31 gennaio per prendere atto dei 
risultati. Si ritiene non corretta la ulteriore proroga del CdA,  dal 15 al 31 gennaio, per 
difformità a quanto indicato nel  regolamento di voto. 
 
Prima di esaminare il 4° punto all’ordine del giorno, si affronta l’argomento relativo al 
presidio dell’ufficio di via Roma. Viene stabilito di inoltrare agli iscritti il prospetto nel 
frattempo predisposto, che prevede anche un incontro mensile del consiglio direttivo, 
aperto agli iscritti. 
 
Sul 4° punto odg si stabilisce di inoltrare agli iscritti, il prospetto di odg nel frattempo 
predisposto. Il Presidente informa il Consiglio che nel frattempo ha sentito il sig 
Abbate  (ufficio personale della Banca) che ha già fornito disponibilità  della sala 
Azzurra, per il 26 febbraio  2020 
 
Alle ore 11  la riunione viene chiusa 
 
Palermo ,20 gennaio 2020          
 
 
 copia del verbale   Il Presidente ( Longo Vincenzo) 
 


