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Sunto verbale Consiglio Direttivo di Gruppo del 12 Ottobre 2017 ore 9,30 

 

Consiglio convocato via email in data 12 settembre 2017 ore 19,51 indirizzato ai consiglieri ed alla 

Segreteria Nazionale. Invito esteso al revisore dei conti. 

Ordine del giorno: 

1. Situazione iscritti; 

2. Contabilità di Gruppo; 

3. Situazione convenzioni ed avvio altre iniziative ( conv. Taxi etc) 

4. Organizzazione pranzo fine anno, e riunione presso i nostri uffici di Via Roma per saluto di 

fine anno ai pensionati, e se e come svolgere attività turistica, ed eventuali altre attività da 

definire; 

5.  Impostazione ultimo numero del 2017 del nostro “Notiziario”; 

6. Andamento Fondo Pensione ed Unica; 

7. Varie ed eventuali (notizie Cral, cond. Bancarie familiari e pensionati etc) 

Alle 9,30 risultano presenti i sigg. Longo, Di Salvo, Di Fresco, Pampalone e Lo Grande.  

Assenti giustificati Urso e Sancetta. Risulta presente il revisore sig. Antioco. 

La riunione è validamente costituita. 

1° punto odg- i consiglieri vengono  informati che gli iscritti sono 101. 

2° punto odg- i consiglieri vengono informati , al fine di meglio organizzare le attività da effettuare 

entro dic 2017, dell’andamento delle nostre entrate e delle spese sostenute ad oggi. 

Viene confermato che retrocessione di 8 euro ad iscritto è stata bonificata alla Segreteria Nazionale. 

3° punto odg- Si resta d’intesa che ogni consigliere si attiverà sul versante di convenzione con servizio 

taxi per servizio cittadino. 

4° punto odg- si stabilisce di contattare alcuni locali , già identificati, pe avere dei preventivi di spesa  

da esaminare entro la  fine del corrente mese. Si stabilisce di effettuare l’evento all’incirca nella 

settimana  11-15 dicembre. Contributo massimo da porre a carico della nostra associazione 15 euro a 

pensionato. Importo definitivo da stabilire al momento dell’esame dei preventivi. 

Per quanto riguarda eventuali attività turistiche, si stabilisce di contattare alcune agenzie di viaggio e 

poi ribaltare le loro offerte ai nostri iscritti. 

5° punto odg- i consiglieri si impegnano a fornire entro la prima decade di novembre, articoli da 

inserire nella nostra pubblicazione. 

6° punto odg- i consiglieri vengono informati delle ultime notizie, sul nostro Fondo e su Unica, anche 

utilizzando l’ultimo verbale della Segreteria Nazionale. 

7° punto odg- Avviato gruppo whatsapp (ad oggi 69 partecipanti).  

Si prende atto della informativa ai pensionati delle attività culturali e non  (programmi per 

abbonamenti teatrali- Le vie dei Tesori- condizioni bancarie familiari e pensionati), fatte via email e 

via whatsapp.  

Si stabilisce di comunicare ai pensionati iscritti di preavvisare telefonicamente a qualunque dei 

consiglieri,  la loro visita nei nostri uffici di via Roma, nei giorni presidiatati. Si pensa di organizzare 

incontri tematici con i pensionati ( per esempio sulle circolari condizioni etc.) 

Alle ore 11, 00 la riunione viene chiusa. 

 

 

Il Presidente 

Longo Vincenzo 

 

 

 

 


