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SUNTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 MAGGIO 2015 

 

 

Invito del 9 maggio rimesso  via e-mail a tutti i consiglieri  ed al revisore dei conti Sig. Sclafani 

Antonino con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del presidente sul Consiglio Nazionale tenuto a Napoli il 7-8 maggio 2015; 

2. Andamento rinnovo iscrizioni anno 2015; 

3. Predisposizione bonifico a Segreteria nazionale per la  quota parte degli incassi per le  

iscrizioni nel frattempo rinnovate ( ad oggi 72 per euro 576,00, 

4. Contributi dei consiglieri per i nuovi numeri  2015 del “Notiziario” e determinazione linea 

editoriale; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alle 9,30  Longo, Giangreco, Pampalone, Sancetta, Lo Grande, Di Salvo, Vaccaro, 

Caruso e D’Amico. La riunione è validamente costituita. 

 In ordine al punto 1 dell’ o.d.g.  il presidente illustra quanto discusso al Consiglio nazionale e 

consegna  relazione da lui preparata più esaustiva sulle due giornate . 

Sul punto 2 dell’ o.d.g.   il Presidente comunica che sono già  pervenuti pagamenti per  72 rinnovi, 

e sono stati inoltrati solleciti agli altri  pensionati . 

Sul punto 3 dell’ o.d.g.   viene predisposto ordine di bonifico di 576 euro per il giro a segreteria 

nazionale della quota parte degli incassi; 

Sul quarto punto i consiglieri si impegnano a predisporre articoli su argomenti vari ( monumenti, 

feste, ricette, sagre etc. da avere a disposizione  per i prossimi numeri della nostra rivista. 

 

 Altro  impegno assunto dai presenti è quello di aggiornare con nuovi  numeri di cellulare e 

indirizzi mail i nostri archivi ,anche per l’utilizzo dei nuovi servizi che verranno messi a 

disposizione dalla segreteria nazionale. 

Allo stesso modo i consiglieri si impegnano a fornire segnalazioni per il costituendo forum medico 

sanitario. Il consigliere  Pampalone verificherà la possibilità di fare convenzioni per servizio 

ambulanze d incontro con medico per informazioni per il primo soccorso ed azioni relative. 

 

Alle 11,30 i lavori vengono chiusi 


