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Verbale Riunione Consiglio Gruppo Sicilia Orientale e Calabria

Catania 8 Febbraio 2017

Presenti i Consiglieri Sigg. Cuturi, Cardone, Alessandro, Pappa, Di Nunzio, Pitrone, Ramella,

Ignoti, Magrì, Bonanno, Vivirito ed il revisore sig. Pace.

Alle ore 10,00 dopo i saluti del Presidente che ringrazia per la collaborazione e l’impegno sin qui

dimostrato, ha inizio la riunione con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno.

Approvazione rendiconto 2016

Dopo un esame approfondito delle varie voci del prospetto che peraltro non si discosta da quello

del 2015, tranne che per un minor incasso di quote dovuto alla lieve riduzione dei soci che

speriamo di incrementare grazie alle uscite programmate dall’Istituto nel corrente anno, il

consiglio lo approva all’unanimità.

Indire le votazioni per il rinnovo del Consiglio

Esaminate le candidature pervenute entro il 31 gennaio scorso, come da scheda inserita nel

numero di gennaio del nostro periodico, si prende atto che i nominativi del Consiglio uscente si

sono tutti ricandidati senza alcuna nuova candidatura.

Pertanto si sottoporrà al voto dell’Assemblea Generale la ratifica dei Consiglieri uscenti.

Nomina dei componenti il Comitato elettorale (per le votazioni per corrispondenza)

In base a quanto stabilito nel precedente punto all’ordine del giorno, non si procede a tale

nomina.

Individuazione delle date della votazione e della Conseguente Assemblea Generale

In considerazione del fatto che tutti i nominativi del Consiglio uscente si sono ricandidati e che

non c’è stata alcuna nuova candidatura, non è necessario individuare la data per le elezioni per

corrispondenza.

A questo punto si delibera di indire per il 29 marzo 2017 l’Assemblea Generale del Gruppo, in

cui si sottoporrà al voto assembleare la riconferma dei consiglieri uscenti come previsto al punto

9 dello statuto. Nella stessa occasione si procederà anche alla designazione del revisore dei conti.

Alle ore 11,35, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la

riunione.

Il Segretario Il Presidente
Cardone Cuturi


