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Sunto verbale consiglio direttivo del 27 gennaio 2016 ore 9,30 

 

Consiglio convocato via mail il 14 gennaio 2016. 

O.d.g. : 

1-  esame ed approvazione rendiconto  e relazione al 31-12-2015; 

2-  esame ed approvazione relazione Consiglio sulle attività svolte nel 2015; 

3-  Predisposizione assemblea  ordinaria degli iscritti per approvazione Rendiconto e relazione al 

2015; 

4- Predisposizione inviti per rinnovo e nuove iscrizioni alla nostra associazione per il 2016; 

5- Analisi polizza CARDEA  (FAP ) da verificare la convenienza a sottoporla ai colleghi privi di 

copertura assicurativa per mancato rinnovo con UNICA; 

6- Approfondimenti sui contenuti da trattare nel nostro nuovo numero del notiziario; 

7- Varie ed eventuali. 

Alle 9,30 risultano presenti i consiglieri: Longo, Lo Grande; Sancetta; Caruso; Giangreco; Di Salbo; 

Vaccaro; Basile e  Pampalone. 

La riunione risulta validamente costituita. 

Alle ore 9,45 si aggiunge il consigliere D’Amico. 

Sul 4° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che ha già predisposto e spedito le lettere ai 

pensionati iscritti e non iscritti per l’adesione alle nostra associazione per il 2016. Ad oggi risultano 

già effettuate 9 adesioni. 

Sul 1° punto o.d.g. il Consiglio analizza ed approva il Rendiconto e la relazione al 31-12-2015. 

Sul 2° punto o.d.g. il consiglio approva la relazione sulle attività svolte nel corso del 2015. 

Sul 3° punto odg viene stabilito di indire l’assemblea  ordinaria per il 25 febbraio 2016 ( in attesa 

conferma della disponibilità locali da parte della Banca), con il seguente ordine del giorno: 

- Esame ed approvazione Rendiconto e relazione al 31 dicembre 2015; 

- Informativa sulle attività svolte nel 2015 e suggerimenti per ulteriori attività richieste dalla 

assemblea; 

- Varie ed eventuali. 

Sul 5° punto o.d.g. viene stabilito che i consiglieri approfondiranno la documentazione rilevata dal 

WEB e che in una prossima riunione- anche informale- verrà affrontata . 

Sul punto 6 o.d.g. i consiglieri si impegnano a predisporre articoli su argomenti vari da inserire poi nel 

notiziario. 

Sul settimo punto o.d.g. si  stabilisce di sottoporre ai colleghi la possibilità di effettuare una cena 

sociale a breve  e di predisporre una mostra fotografica sul nostro passato in Banca. 

Alle ore 11,00 i lavori vengono chiusi. 

 


