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Sunto verbale Consiglio Direttivo del 12 febbraio 2015 

 

 

Riunione convocata via email il 29 gennaio  2015 e inoltrata a tutti i consiglieri e al revisore dei conti, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1- Informativa situazione CRAL; 

2- Decisione in merito all’autorizzazione assemblea straordinaria 2014 relativa all’acquisto di 

stampante; 

3- Acquisto modem-router 3G per collegamento ad internet dei 3PC presenti in ufficio, e di 

stipula contratto telefonia cellulare; 

4- Turnazione consiglieri presso nostri uffici di via Roma nelle giornate di giovedì; 

5- Organizzazione incontro con gli iscritti prima di Pasqua; 

6- Organizzazione assemblea orinaria/straordinaria degli iscritti, e predisposizione ordine del 

giorno (approvazione conti, ratifica acquisto modem e contratto di telefonia cellulare, 

suggerimenti e richieste varie al consiglio direttivo e alla segreteria nazionale etc.); 

7- Incasso quote iscrizione anno 2015; 

8- Determinazione uscite annue e predisposizione palinsesto; 

9- Notizie sanitarie con predisposizione forum cartaceo alimentato e a disposizione degli iscritti. 

– Prevenzione 

10- Varie ed eventuali. 

 

Alle 9,30 sono presenti i consiglieri Longo, Vaccaro, Di Salvo, Lo Grande, Basile, Caruso, Giangreco, 

D’amico, Pampalone e Sancetta. Assente Urso. 

 

Inizialmente si ratifica all’unanimità il Bilancio 2014 già sottoposto al visto del revisore dei conti e da 

portare all’approvazione degli iscritti nella prossima assemblea. 

 

Sul 7° punto all’o.d.g. si stabilisce di fornire alla Banca le istruzioni per addebitare le quote 2015 sui 

conti degli iscritti e accreditare il conto della nostra associazione. 

Sul 5°punto all’o.d.g. si stabilisce di contattare telefonicamente gli iscritti per invitarli a riunione per il 

26 marzo 2015 per brindisi prima della Santa Pasqua. Incaricati i sigg. Pampalone, Lo Grande, 

Giangreco, Longo, Di Salvo e Basile. 

Sul 1° punto all’o.d.g., sentito anche il Presidente del CRAL, si prende atto che al momento la 

situazione è in stallo. Il previsto incontro della Banca con le OO.SS. è stato spostato a data da 

destinarsi. 

Sul 2° punto all’o.d.g. si stabilisce di acquistare stampante Xerox compresa di seconda cartuccia toner 

con spesa massima di euro 200,00. 

Sul 3° punto all’o.d.g., dopo ampia discussione si decide a maggioranza di acquisire pennetta 3G e 

contratto di telefonia cellulare, con attenzione ai costi di uscita dal contratto, Costo massimo mensile 

15euro mese. 

Sul 4° punto all’o.d.g. è rilevata da tutti i presenti la volontà di maggior presenza presso i ns uffici 

nella giornata di giovedì. 

Sull’8° punto all’o.d.g. si stabilisce che entro fine marzo i consiglieri si faranno carico di portare del 

materiale su qualunque argomento da utilizzare in seguito nei prossimi numeri del nostro Notiziario.  

Sul 9° punto all’o.d.g. in Consigliere Pampalone illustra come pensa di impostare questo FORUM 

CARTACEO. Predisporremo bozza del prospetto che sottoporremo ai colleghi nel prossimo notiziario 

per verificarne il gradimento. 

Sul 6° punto all’o.d.g. si stabilisce di fare l’assemblea ordinaria e straordinaria il prossimo 23-3-2015 

in prima convocazione e il 26-3-2015 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
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1- Nomina Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2- Relazione Consiglio di Gruppo su attività 2014; 

3- Approvazione Rendiconto al 31-12-2014; 

4- Suggerimenti e segnalazioni al Consiglio di Gruppo e alla  Segreteria Nazionale in vista del 

Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati; 

5- Varie ed eventuali 

 

In via Straordinaria: 

1- Stipula contratto di telefonia  3G per collegare internet al PC dell’ufficio di Via Roma; 

 

Palermo 12 febbraio 2015 

 

L’originale del verbale risulta sottoscritto dai presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


