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In data 23 gennaio 2014 si è riunito il Consiglio di Gruppo come da lettera di convocazione dell’8 
gennaio sc.. Oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri Magrì, Pappa,Alessandro,Cardone,Ignoti 
e Vivirito, nonché il Revisore dei Conti, Pace. Sono inoltre presenti – invitati - i soci Ramella, 
Cuturi, Scinardo, Alonzo, Mazzone e Di Nunzio. 
 
1) Prende la parola il Presidente, che da il benvenuto a tutti i presenti e, dopo un brevissimo 
escursus sull’attività svolta dal Gruppo nello scorso anno, invita a dare corso a quanto previsto 
nell’o.d.g. 
2) Viene esaminato nonché ratificato dal Revisore dei Conti, Pace il Rendiconto al 31/12/2013 da 
sottoporre all’approvazione dei soci nella prossima Assemblea. 
3) Viene discusso e deliberato il programma da seguire per l’organizzazione delle prossime elezioni 
del nuovo Consiglio di Gruppo, del candidato a Segretario Nazionale e del Revisore dei Conti. 
Nominati i componenti del Comitato Elettorale nei soci Pace, Alonzo e Campisi  (supplente, 
Scinardo),  si delibera quanto segue: 
- Le lettere per le candidature saranno da inviare entro il 31 gennaio p.v., fissandone il termine per 
la restituzione al 21 febbraio 2014; 
- A seguire, nella settimana dal 24 febbraio al 28 febbraio saranno da inviare, a cura del Comitato 
Elettorale, le schede di votazione per corrispondenza, fissandone il termine  della restituzione al 21 
marzo 2014. 
- In data 5 marzo, intanto, si dovranno spedire le lettere di convocazioni all’Assemblea dei soci per 
la quale viene deliberato di fissarne la data al 26 marzo 2014 (vds. punto 4 dell’o.d.g.). In questa 
occasione si dovrà inoltre procedere allo spoglio delle schede votate e alla comunicazione diretta ai 
soci presenti all’Assemblea sull’esito della votazione. Da tenere presente che il nuovo Consiglio 
dovrà essere composto da nove anziché sette Consiglieri. 
5) Varie ed eventuali: si delibera di accreditare alla S.N. l’importo di € 1.728,00 corrispondente alla 
quota di € 8,00 per 216 soci (al 31/12/2013). 
Inoltre viene sottolineato il fatto che alcuni vecchi soci, residenti lontano da Catania, versano quote 
inferiori a quelle stabilite. Per motivi di opportunità e data la loro età avanzata, si ritiene di non 
intervenire.  
Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,45. 
 
Catania, 23 gennaio 2014 
 
 
  Il Segretario     Il Presidente 
                          f.to Cardone                                                          f.to Bonanno 
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