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SUNTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 SETTEMBRE 2015 

 
 
Invito del 17 settembre 2015 ore 15,06 rimesso  via e-mail a tutti i consiglieri  
ed al revisore dei conti Sig. Sclafani Antonino con il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione rinnovo iscrizioni alla data odierna; 
2. Predisposizione nuovo numero del notiziario; 
3. Aggiornamento sul costituendo forum medico-sanitario; 
4. Aggiornamento su situazione contabile del gruppo; 
5. Varie ed eventuali. 

Alle 9,30 risultano presenti i consiglieri  Urso, Pampalone, Sancetta; Di Salvo; 
Caruso, Longo e Lo Grande. La riunione è validamente costituita. 
Alle 9,45 si uniscono ai lavori i consiglieri Basile e Giangreco. Assente giustificato 
Vaccaro. Assente D’amico. 
Sul 1° punto o.d.g. il Presidente informa il consiglio che ad oggi sono stati 
effettuati 91 rinnovi di iscrizione. Quasi tutti titolari di pensione diretta. Molti 
pensionati di reversibilità non hanno rinnovato l’adesione. 
Sul 2° punto o.d.g. si discute sulla bozza del terzo numero 2015 del notiziario 
predisposta dai consiglieri Longo e Pampalone e con dei piccoli aggiustamenti si 
decide, a riduzione di costi,  di predisporne la stampa ai colleghi privi di casella 
postale elettronica.  
Sul 3° punto o.d.g.  di stabilisce di  richiedere alcuni chiarimenti ed effettuare 
approfondimenti propedeutici alla eventuale stipula di convenzioni con strutture 
medico-sanitarie, farmacie etc. 
Sul 4° punto o.d.g.  il presidente informa il consiglio sulla attuale situazione 
contabile che presenta incassi per 1.193,27 e spese per 1.301,69. 
Tra le spese  principali 712 euro rappresentano il giro alla Segreteria Nazionale, 
259  euro costo stampante e modem-router per collegamento internet e 264 
euro circa per acquisto toner per stampante, carta A4, buste e costo mensile 
servizio internet. 
Con l’occasione emerge dalla discussione la volontà di organizzare prima di 
Natale una riunione per lo scambio di auguri da estendere anche ai non iscritti. 
Alle ore 11,00 i lavori vengono chiusi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


