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VERBALE  DI  RIUNIONE  CONSIGLIO  DI  GRUPPO 

 

 
Si è riunito oggi il Consiglio di Gruppo come da lettera di convocazione del 31 dicembre 2010, 

riunione prevista per il 19 c.m. e rimandata alla data odierna per l’indisponibilità di due consiglieri 

(Vivirito, motivi di salute e Di Nunzio, motivi familiari). 

Sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Magrì, Pappa, Di Nunzio, Florio, Ignoti (assente 

giustificato Vivirito) inoltre i componenti del Comitato elettorale Di Pace, Campisi, Alonzo e 

Leotta (assente per motivi di salute Di Bella) nonché il socio Mazzone, intervenuto ed invitato a 

presenziare, senza diritto di parola. 

Funge da Segretario della riunione il Consigliere Florio. 

Prende la parola il Presidente. Dopo un breve saluto di benvenuto ai presenti, da lettura dell’O.d.g. 

Breve escursus dell’attività svolta nello scorso anno dal Gruppo. Fa il punto sulla situazione dei  

soci iscritti alla data odierna (n. 230). Ciò evidenzia buoni risultati in punto proselitismo: contro 6 

decessi e un trasferimento, dal 1 gennaio 2010 a tutt’oggi sono stati iscritti n. 20 nuovi soci. 

Sollecita l’intervento dei Consiglieri per contattare altri nominativi dei quali è in possesso di elenco, 

molti dei quali sono stati già invitati con lettera,  per sollecitarne l’iscrizione. 

Inoltre il P. sottolinea l’importanza dell’invio delle nostre pubblicazioni via e-mail per il notevole 

risparmio di tempo, carta e denaro, rispetto all’invio del materiale cartaceo (allo stato attuale, in un 

anno viene ridotto di circa 5400 il numero delle fotocopie ). Invita pertanto i consiglieri a prodigarsi 

nel proseguire e migliorare questo dato. 

Per quanto riguarda la campagna di prevenzione promossa dall’UNICA, il Presidente informa i 

presenti che, a seguito di numerose lamentele da parte di nostri soci, ha inviato una mail a Pennaiola 

(ne legge il contenuto) per un suo autorevole intervento  presso l’UNICA, al fine di dotare la nostra 

zona di cliniche abilitate ad effettuare lo screening. Al momento è in funzione solo una clinica a 

Palermo, cosa che procura un evidente e notevole disagio ai nostri soci per raggiungere detta 

struttura.  Da tenere presente che, per lo stesso motivo, Vivirito ha già più volte sollecitato 

l’interessamento di Beccari  (Consigliere UNICA), senza però ricevere finora alcuna risposta. 

Siamo in attesa degli sviluppi.  

 

Si passa a discutere sul 2° punto dell’O.d.g. che tratta sulle prossime elezioni del nuovo Consiglio 

di Gruppo. Si invita il Comitato elettorale ad attivare le procedure per dare corso a quanto in 

programma. Pertanto viene previsto  l’invio a tutti i soci di comunicazione per raccogliere le 

candidature a Consigliere di Gruppo e per la designazione del nostro candidato a Segretario 

Nazionale. 

Si delibera, pertanto, di far partire le suddette lettere d’invito entro il corrente mese e di fissare nella 

data del 28 febbraio p.v. il termine ultimo per la comunicazione da parte dei soci della propria 

candidatura. 

Il Comitato dopo la suddetta data, procederà ad inviare ai soci la scheda elettorale, con una busta 

vuota intestata all’Unione Pensionati (Comitato Elettorale), debitamente affrancata. Le schede 

votate, inserite nella predetta busta,  dovranno pervenire entro il 5 aprile p.v. La procedura della 

votazione è consentita solo per corrispondenza. 



Viene stabilita, inoltre, la data della prossima Assemblea dei soci (punto 4 dell’O.d.g.) fissata  per il 

7 aprile p.v. Contestualmente, il Comitato procederà: 

- allo spoglio delle schede riguardanti i nominativi eletti a Consiglieri;  

- allo spoglio delle segnalazioni pervenute dai soci del nostro candidato alla Segreteria 

Nazionale; 

- alla comunicazione dei risultati ai soci presenti. 

Con apposita comunicazione sul giornalino Etna flash verranno diramate a tutti gli altri soci non 

presenti all’Assemblea i risultati delle votazioni. 

 

Punto 3 dell’O.d.g. – Breve discussione sul Rendiconto dell’esercizio 2010 (approvato 

all’unanimità), da sottoporre all’approvazione dei soci in sede di Assemblea. Il presidente fa inoltre 

presente che altro prospetto di bilancio, redatto su tracciato tipografico predisposto dalla S.N. che 

ne fa richiesta, è stato da noi approntato,  per redigere un bilancio consolidato a cura della  S.N. con 

altri Gruppi Territoriali. 

 

Ultimo punto in discussione: “Varie ed eventuali”:  

Si programma una giornata di “Evento musicale tradizionale” per il 25 febbraio p.v. con 

l’intervento del maestro Angelo Munzone e del due “Triquedra” presso il ristorante/pizzeria “La 

Braceria” di Catania, con cena finale a base di pizza e altro. Costo orientativo a persona da fissare. 

 

Offerta di collaborazione pervenutaci dal villaggio turistico “Marina del Marchese Beach Resort” di 

Botricello (CZ), da sviluppare e definire al momento debito. 

 

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30. 

 

Catania, 26 gennaio 2011 

 

 

 Il Segretario     Il Presidente 


