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SUNTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

DEL 14 FEBBRAIO 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

L’assemblea è svolta in seconda convocazione , in quanto la prima del 12 febbraio 2018 è andata deserta. 

L’assemblea  si svolge presso la sala riunione di via Roma 183 messa gentilmente  a disposizione dalla Banca. 

Ordine del giorno: 

  
1- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;  

2- Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2017;  

3- Approvazione del Rendiconto al 31-12-2017;  

4- Cooptazione di due nuovi consiglieri o riduzione a 7 del numero di Componenti del Consiglio Direttivo di 

Gruppo per il triennio 2017-2020;  

5- Obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il prossimo triennio;  

6- Delega al Presidente di Gruppo o altro Consigliere in caso di suo impedimento, a partecipare al prossimo 

Consiglio Nazionale;  

7- Argomenti e problematiche che l’Assemblea dei soci ritiene vadano sottoposti alla Segreteria Nazionale ed al 

Consiglio Nazionale della nostra Associazione;  

8- Varie ed eventuali.  

Alle ore 9,30 risultano presenti i sigg.  

D’Orsa, Longo, Ciofalo, Sclafani, Alessandro, Ganci, Sancetta, Di Salvo, Caruso, Urso, Di Nuovo , Fricano, Lo 

Grande, Busetta , Antioco.  (15) 

Sono presenti per delega Scannaliato e Meschisi (delega a Caruso) e Trovato (delega a Longo). (3) 

Risultano presenti 18 iscritti di cui 3 per delega. 

L’assemblea è validamente costituita. 

Con riferimento al 1° punto o.d.g. viene nominato presidente dell’assemblea il sig. Longo e segretario il sig. 

Alessandro. 

Alle 9,50 si aggiunge all’assemblea il sig. Di Fresco. (19 presenti in proprio e per delega). 

Il presidente illustra, come previsto al punto 2° o.d.g., la relazione sulle attività svolte nel 2017 illustrando le 

attività svolte, ed anticipa anche  i risultati finali  al dicembre 2017, della componente finanziaria della nostra 

sezione, come indicato sul sito web del Fondo. 

Alle 10,00 si uniscono alla riunione i sigg. Alessi ed Ingrassia. (21 presenti in proprio e per delega). 

Sul 3°punto il Presidente illustra le voci di bilancio ed il dettaglio delle stesse. L’assemblea approva 

all’unanimità, 

A seguire viene illustrato il  punto 4° o.d.g. L’assemblea decide all’unanimità di ridurre a 7 il numero dei 

componenti del consiglio direttivo. 

Nel frattempo accede all’assemblea il sig. Intogna (22 presenti in proprio e per delega). 

Sul punto 5 non ci sono particolari suggerimenti in ordine agli orientamenti da seguire, chiedendo di continuare 

l’opera fin qui svolta. 

Sul punto 6° o.d.g. l’assemblea delega all’unanimità, il presidente del gruppo regionale, o altro consigliere in 

caso di suo impedimento, a partecipare  al prossimo Consiglio Nazionale. 

Nel frattempo alle ore 11,00 lasciano l’assemblea i sigg. Lo Grande e Di Salvo ed entrano la sig.ra  Farina e la 

sig,ra Lentini. 

In merito al punto 7° l’assemblea invita il Consiglio Direttivo ad insistere presso la segreteria nazionale ed il 

Consiglio nazionale  per quanto riguarda UNICA  a sollecitare un  maggior numero di centri convenzionati. 

Alle ore 11,15 poiché nessuno prende ulteriormente la parola , la riunione viene sciolta. 

 

Il Presidente                   Il Segretario 

Longo Vincenzo                           Alessandro Francesco 


