
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI GRUPPO 

 

 

In data 13 febbraio 2013, alle ore 9,45, nei locali della sede in corso Sicilia, 8 si sono riuniti i 
Consiglieri, come da lettera di convocazione del 29 gennaio 2013. 

Sono presenti Bonanno Salvatore, Pappa Nini Renzo, Vivirito Osvaldo, Cardone Giovanni, 
Alessandro Pasquale, Magrì Antonino, Pace Leonardo, Revisore dei conti. Assente giustificato 

Ignoti Giuseppe. Presenti inoltre Cuturi Pietro, Di Nunzio Pietro e Mazzone Domenico, invitati. 

Prende la parola il Presidente che fa un breve resoconto sull’attività svolta dal nostro Gruppo 

nello scorso anno ed informa che nel prossimo mese di aprile si terrà a Riccione la Riunione del 

Consiglio Nazionale. Si ritiene pertanto indispensabile fissare la data della prossima Assemblea 

dei soci al 20 marzo 2013. 

Passando al successivo punto dell’o.d.g., circa la programmazione dell’attività ludico/culturale, il 

socio Magrì consegna un promemoria riguardante le attività da svolgere entro il primo semestre 

di quest’anno, riservandosi di comunicare per tempo le date delle prossime riunioni conviviali 

(pizzate e/o cene). 

I soci Alessandro e Pappa propongono per il mese di giugno p.v. una escursione di alcuni giorni 

alle Isole Eolie, nonché una gita a Savoca di un giorno in data da definire. 

Per quanto attiene l’attività di proselitismo, il Presidente invita i Consiglieri di farsi parte 

diligente per l’individuazione dei colleghi in via di pensionamento, in attesa che la S.N. invii il 
consueto elenco. 

Si passa all’esame e discussione del punto riguardante l’approvazione del Rendiconto 2012 per il 
quale si evidenzia che le poste sono congrue all’attività svolta, tenuto conto dell’incidenza del 

“pranzo sociale” (triennale) ed il maggior costo per gli “omaggi di fine anno”.  
In ogni caso, si rileva che i costi in generale sono in via di lievitazione per cui si ritiene 

opportuno, in base alle previsioni di spesa per il futuro, dover ritoccare in aumento l’ammontare 
delle quote sociali (soci e superstiti) da proporre in occasione della prossima Assemblea dei soci. 

In particolare, l’incidenza maggiore delle spese è stata individuata nel costo sostenuto per i 

necrologi pubblicati sul quotidiano “La Sicilia” e, pertanto, il Consiglio è orientato a sostituire 

tale consuetudine con altra forma di partecipazione meno onerosa. Trattandosi di materia 

alquanto delicata, si decide di sottoporla alla volontà dell’Assemblea.  

Per il futuro pareggio del Rendiconto, il Consiglio propone le seguenti quote:  

- socio   €  32,00 

- superstite  €  16,00. 

 

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,10. 

 

 

  Il Segretario     Il Presidente 

 
 

    
  

 
 


