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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 02 aprile 2014 

 
Sono presenti, oltre al Presidente uscente sig. Bonanno, i Consiglieri neo eletti Magrì, Pappa, 

Alessandro, Pitrone, Cardone, Cuturi, Vivirito, Di Nunzio  (presente anche i soci Barbagallo, 

Campisi, D’Amico) assenti giustificati perché fuori sede i consiglieri Ramella ed Ignoti. 

 

Si apre la seduta con il saluto del Presidente uscente che ricordando l’impegno profuso per il 

sodalizio  ringraziava coloro i quali lo hanno collaborato in questi anni. 

 

Preso atto che l’assemblea ha deliberato l’aumento dei consiglieri da 9 ad 11 elementi, si procede 

alla nomina del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. 

 

Prende la parola il consigliere Magrì che propone con motivate argomentazioni di eleggere a 

Presidente il neo eletto consigliere Cuturi confermando le cariche esistenti nelle persone dei sigg. 

Magrì e Pappa Vice presidenti, Cardone Segretario ed Ignoti Tesoriere. 

 

Il consiglio invitato a votare, dopo aver sentito il candidato proposto che ringraziando della 

fiducia espressa avrebbe visto un ingresso meno impegnativo, al quale è stato risposto con un 

impegno da parte dei “vecchi” consiglieri di massima assistenza, approva all’unanimità 

l’elezione a Presidente di Pietro Giovanni Cuturi confermando le altre cariche. 

 

Il consiglio, in merito al punto 3 dell’ordine del giorno, conferma in toto i Fiduciari di Zona. 

 

Il neo presidente oltre ad impegnarsi a perseguire gli obiettivi previsti dallo statuto, propone di 

valutare una forma di assistenza sia legale che finanziaria stipulando una o più convenzioni con 

associazioni/CAF. 

 

Si è discusso sulla recente comunicazione circa la riduzione di un possibile 1,5% della pensione 

del fondo a partire del primo gennaio del corrente anno pur in presenza di un risultato positivo 

ma insufficiente a mantenere la riserva matematica. 

 

Per quanto concerne il Giornale l’Unione, il consiglio conferma i redattori in carica nei sigg. 

Pappa, Magrì ed Alessandro con l’inserimento del neo consigliere Pitrone. 

 

Alle ore 12,00 si concludeva la riunione rinviando alla successiva la redazione di un dettagliato 

programma. 

 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

f.to Cuturi     f.to Cardone 

 

 

  


