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Sunto verbale consiglio direttivo del 13 aprile 2017 ore 9,30 

 

Riunione convocata il 22 marzo 2017 via email ai consiglieri ed al revisore dei conti. 

Ordine del Giorno: 

1. -Andamento rinnovo e nuove adesioni; 

2. Consiglio nazionale del 20-21 aprile 2017 a Venezia; 

3. Suddivisione incarichi; 

4. Nuovo numero del notiziario; 

5. Situazione convenzioni; 

6. Varie ed eventuali. 

Alle 9,30 risultano presenti i sigg. Longo, Di Salvo, Pampalone, Vaccaro, Lo Grande. Assente 

giustificato Urso. Risulta presente il revisore dei conti sig. Antioco. 

Il presidente informa i presenti che in ordine al 1° punto dell’ordine del giorno hanno ad oggi 

rinnovato 90 pensionati ( nel dettaglio  ex 41 quadri, ex 45 impiegati e 4 titolari di pensione di 

reversibilità). Residuano 8 pensionati che solleciteremo dopo la prossima Pasqua. 

Il consiglio direttivo dà mandato al Presidente di contattare  pensionati della provincia di Agrigento e 

Trapano , per rintracciarne qualcuno disponibile a diventare Fiduciario di zona e per curare la 

fidelizzazione in quelle zone. 

Alle ore 9,55 interviene il sig. Di Fresco. Quindi i presenti diventano 7, assente il sig. Sancetta. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno conferma la sua partecipazione al prossimo Consiglio Nazionale di 

Venezia del 20-21 aprile, che dovrà anche rinnovare le cariche ed approfondire i contenuti della 

prossima assemblea del Fondo Pensione. 

Per il 3° punto dell’o.d.g. si decide di rimandare al prossimo consiglio Direttivo. 

Per il 4° punto dell’o.d.g. il consiglio è d’accordo  sui  contenuti predisposti. Viene dato  mandato al 

Presidente ed al sig. Pampalone di effettuare revisione finale e predisporre l’invio. 

Sul 5° punto dell’o.d.g. il Consiglio prende atto delle nuove convenzioni firmate con aziende del 

gruppo Centro Medico Mantia, con Peppi’s Pizza e con Casa di cura Candela.  

I consiglieri tutti restano impegnati a trovare altre convenzioni da mettere a disposizione degli iscritti. 

Per il 6° punto dell’o.d.g. si mette a conoscenza che ad oggi abbiamo 16 adesioni al pranzo sociale del 

10 maggio 2017. Termine di adesione 30 aprile. 

Il pranzo verrà effettuato presso il ristorante Andrea il Pirata di Cinisi. Anche per questo pranzo il 

gruppo regionale interverrà con contributo di 10 euro per pensionato iscritto. 

I lavori vengono chiusi alle ore 11,00 

 

 

Sunto di quanto registrato nel libro verbali 

Il presidente- Longo Vincenzo 

 

 

 

 

 

 


