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Sunto verbale Consiglio Direttivo del 24 gennaio 2018 

 

 
Riunione convocata il 29 dicembre 2017 via e  rimessa via email ai consiglieri, al revisore 
dei conti ed alla Segreteria Nazionale, e con il seguente odg: 
 

1. Esame ed approvazione Rendiconto e relazione al 31 dicembre 2017; 
2. Approvazione relazione Consiglio di Gruppo sulle attività svolte nel 2017; 
3. Predisposizione assemblea iscritti con relativo ordine del giorno; 
4. Predisposizione lettera da inviare agli iscritti per rinnovo iscrizione e versamento 

quota annuale, ed andamento iscritti 2017; 
5. Predisposizione lettera da inviare a pensionati non iscritti per sollecitare la loro 

adesione alla nostra associazione e suggerimenti per incremento efficacia della 
nostra comunicazione; 

6. Ridefinizione della suddivisione delle attività di gruppo tra i consiglieri; 
7. Predisposizione tabella per presidio dell’ufficio di via Roma, nella giornata del 

giovedì,  da parte dei consiglieri; 
8. Consiglio Nazionale 2018; 
9. Convenzioni – stato attuale e possibili nuovi accordi; 
10. Comunicazione con iscritti – Notiziario, email, SMS, whatsapp e lettere; 
11. Notiziario – Suggerimenti per le uscite 2018, quali argomenti approfondire, come 

incentivare l’intervento degli iscritti; 
12. Varie ed eventuali. 

 
Alle 9,30 risultano presenti i sigg. Di Fresco, Sancetta, Pampalone, Lo Grande,Di Salvo e 
Longo. Assente giustificato Urso. Presente il revisore dei conti Sig. Antioco. 
1° punto o.d.g.: il consiglio approva il Rendiconto e la Relazione allegata; 
2° punto o.d.g. : Viene approvata la relazione sulle attività svolte nel 2017; 
3° punto o.d.g. : Viene stabilito di fissare la data della prossima assemblea per il 12 
febbraio in prima convocazione e 14 febbraio in seconda convocazione con inizio sempre 
alle 9,30 e con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina presidente e segretario dell’assemblea; 
2. Relazione del consiglio di gruppo sulle attività svolte nel 2017: 
3. Approvazione Rendiconto e relazione al 31-12-2017; 
4. Cooptazione di due nuovi consiglieri o riduzione a 7 del numero dei componenti 

dell’attuale Consiglio Direttivo; 
5. Aggiornamento obiettivi ed orientamenti del Consiglio di Gruppo per il prossimo 

futuro; 
6. Delega al Presidente od altro consigliere in caso di suo impedimento a partecipare 

al prossimo consiglio Nazionale della nostra associazione; 
7. Argomenti e tematiche che l’assemblea ritiene vadano sottoposte alla Segreteria 

Nazionale ed al Consiglio Nazionale; 
8. Varie ed eventuali. 

4° e 5° punto  o.d.g.: Viene stabilito di inoltrare le bozze gia predisposte agli iscritti per il 
rinnovo ed ai non iscritti per la prima adesione. Si prende atto della importanza di 
incrementare le iscrizioni; 
6° punto odg: viene stabilita la formazione dei seguenti gruppi di lavoro 
ATTIVITA’ CULTURALI/RICREATIVE /TURISTICHE consiglieri Lo Grande, Di Fresco, Di 
Salvo ed Urso 
CONVENZIONI consiglieri Longo, Di Fresco e Pampalone 
FISCALE/PREVIDENZIALE   consiglieri Longo, Di Fresco e Sancetta. 
7° punto o.d.g. : Viene dato mandato al Presidente di predisporre tabella da girare via 
email a tutti i consiglieri; 
8° punto o.d.g. :I consiglieri prendono atto delle necessità organizzative del prossimo 
Consiglio Nazionale e si attiveranno per avere dei preventivi da girare alla segreteria 
Nazionale entro max 10 giorni; 
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9° punto o.d.g. : Si ritiene di valutare sempre le opportunità di sottoscrive altre 
convenzioni; 
10° punto o.d.g. : verificheremo le possibilità di incrementare il numero di pensionati  
raggiungibili via email e whatsapp per rendere più incisiva  e veloce la comunicazione. 
11° punto o.d.g. :Si prende atto della difficoltà di ottenere una maggiore partecipazione 
e si stabilisce di tenere diversificati i temi trattati nel nostro  notiziario; 
Alle ore 12,00 si chiede la seduta non avendo altri temi da trattare. 
 
Palermo 24 gennaio 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


