
VERBALE DI RIUNIONE CONSIGLIO DI GRUPPO 

 

In data 19 settembre 2012 alle ore 10,00, nei locali della sede in Corso Sicilia, 8 si sono riuniti i 

Consiglieri, come da lettera di convocazione del 1 settembre 2012. 
Sono presenti: Bonanno Salvatore, Pappa Ninì Renzo, Vivirito Osvaldo, Cardone Giovanni,  

Alessandro Pasquale, Magrì Antonino e Ignoti Giuseppe. Presenti, inoltre, Vito Giustra 
(responsabile CRAL di Catania), invitato dal Presidente, nonché i soci Mazzone Domenico e Di 

Nunzio Pietro. 

1° punto dell’ O.d.g. Saluto del Presidente e breve resoconto sull’attività svolta nel 1° sem. c.a. –  

Si passa subito al problema della mancanza di  telefono nella nostra sede.  

Si fa un escursus sulle iniziative intraprese per ottenere una linea telefonica, che da oltre 5 mesi è 

mancante per l’iniziativa della Banca che ha cambiato gestore telefonico (linea abbinata ad 

internet). 

La recente risposta negativa dell’Istituto data via e mail ad Agliata (ex Presidente del Cral – 

B.Sicilia) che ne aveva fatta richiesta, ci pone in condizioni di difficoltà a collegarci con i soci e 

terzi per cui si ritiene opportuno di cercare ulteriori vie per la soluzione del problema.  

Al riguardo il responsabile del Cral, Giustra, condividendo il nostro orientamento, fa presente 

che in atto il Cral sta attraversando un momento di stasi, in attesa di formulare il nuovo statuto 

Cral, cosa che si prevede entro la fine dell’anno. 

Condizioni applicate sul nostro c/c (spese figuranti in addebito sull’E/C). Il presidente da 
incarico a Magrì e Vivirito di contattare il Responsabile dello sportello per chiarimenti. 

3° punto dell’O.d.g.: Acquisto computer. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera 
l’acquisto di un computer con relativa stampante laser. Incaricato Magrì. 

4° punto: Lo Jonio: Si fa una analisi sull’attività finora svolta ma si evince la necessità di 
incrementare e migliorare gli articoli, sensibilizzando ulteriormente i soci;  nonchè creare delle 

“stanze”  come, ad esempio, argomenti su “Editoriale”, “Salute”, “Finanza”, “Attività 
ricreative”, “Angolo del sorriso”, “Amarcord”, “Notizie utili” ecc.  

 5° punto dell’O.d.g. – Programmazione attività ludiche/culturale da svolgere nel 2° semestre 

c.a.: 

Prende la parola Pappa che fa presente la difficoltà di raggiungere con pullman la località dei 

“Forti Umbertini” – gita preventivata in precedenza – per il percorso accidentato. In sostituzione 

propone una gita a Savoca, illustrandone le caratteristiche. Si riserva di fare ulteriori indagini sul 

posto per una più rispondente compatibilità alle esigenze dei soci partecipanti. 

Si propone anche un giro cittadino (Catania) con pullman scoperto e visita di musei (Castello 

Ursino ed altri). La conclusione sarà un pranzo in locale del centro storico (da stabilire). 

E’ intenzione del Consiglio di programmare un corso di computer per i soci da svolgersi nei 

locali dell’Istituto (1°piano). Al riguardo si decide di sentire Agliata per una fattiva 

collaborazione. Incaricato Bonanno. 

6° punto: Proselitismo. Il Presidente fa presente che questa attività ha sempre un carattere 

prioritario e a tale riguardo propone di contattare la Segreteria Nazionale per conoscere gli 
sviluppi dell’iniziativa circa l’invio di una lettera ai colleghi in fase di pensionamento. 

7° punto – Varie ed eventuali: Vivirito è incaricato di prenotare la consueta messa a novembre 
per la commemorazione dei nostri defunti. 

Revisione quote sociali: si formerà una Commissione per esaminarne l’eventuale aumento. 
Targa in memoria del 1° Presidente Pietro Centamore, Prevista per fine c.a. 

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,15. 
 

Il Segretario     Il Presidente 

 

 

   

   


