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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
 

Il giorno 28 marzo 2018 nei locali della Sede di Catania, Corso Sicilia, 8 si è riunita in seconda 
convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.  
Siamo complessivamente n° 54 soci di cui 35 presenti mentre n° 19 hanno conferito delega ad 
alcuni dei presenti; assente giustificato il Consigliere Ramella.  
Assume la Presidenza dell’Assemblea il socio Magrì; Segretario il socio Cardone.  
 
Si comincia alle h 10.00 con il saluto del Presidente Magrì ai presenti e la successiva richiesta 
di un minuto di raccoglimento per ricordare i soci defunti.  
 
1° punto odg: riprende la parola il Presidente che illustra a grandi linee l’attività svolta nel 
2017 e coglie l’occasione per comunicare la predisposizione di nuovo modulo di iscrizione che 
ingloba la normativa SEPA e pertanto invita tutti a sottoscrivere il predetto modulo curando 
in particolare l’indicazione del proprio IBAN. Dopo di che passa la parola al Segretario 
Nazionale Cuturi.  
 
2° punto odg: Cuturi illustra ai presenti i positivi risultati acquisiti dal Fondo nella gestione 
del patrimonio amministrato ed in particolare dalla sezione I che ha consuntivato un + 5,01% 
che consentirà, oltre a coprire i previsti accantonamenti, anche ad evitare in parte l’impatto 
negativo degli aggiornamenti decisi nel 2017. Nell’occasione non manca di sottolineare il 
recente rinnovo del piano Sanitario di Uni.C.A. per il biennio 2018 -2019 segnalando i ritardi 
nella consegna della documentazione cartacea per il rinnovo da parte di coloro che non hanno 
utilizzato il sistema telematico, comunicando la proroga dei termini per l’inoltro a fine aprile.  
 
3° punto odg: prende la parola il Segretario Amministrativo Cardone che illustra le principali 
voci del rendiconto 2017 evidenziando che l’incasso delle quote dei soci di Lentini è stato 
contabilizzato nel corrente anno. I maggiori costi, precisa, sono dovuti all’aumento delle spese 
per necrologi che per questo Gruppo rappresentano una particolare valenza. Segnala anche 
che dal 2017 saranno presenti maggiori spese per l’inoltro della corrispondenza, proprio per la 
convocazione dell’Assemblea, in quanto l’Istituto non si rende più disponibile a tale 
incombenza.  
 
4° punto odg: il Revisore dei Conti Pace esaminati i documenti e sottoscritto il Rendiconto 
conferma di non aver alcun motivo plausibile per non avallarlo. Stante quanto predetto, il 
Segretario Cardone, non essendo stati mossi rilievi da parte di alcuno, chiede all’Assemblea 
per alzata di mano l’approvazione del predetto Rendiconto. Lo stesso viene approvato 
all’unanimità.  
 
5° punto odg: riprende la parola il Presidente dell’Assemblea Magrì che illustra le iniziative 
che verranno poste in essere nel corrente anno: Pranzo sociale, una gita a medio raggio, 
incontri conviviali in pizzeria, partecipazioni ad eventi culturali, nello specifico Mostra al 
Castello Ursino “da Giotto a De Chirico”.  
 
Il socio Alessi chiede la parola per sollecitare una maggiore partecipazione di tutti i soci alla 
vita del Gruppo. 
 
Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara, alle ore 11.20, chiusa l’Assemblea 
ringraziando tutti i presenti per la fattiva collaborazione mostrata nel corso dei lavori. 
 

Il Segretario      Il Presidente     
 F.to Cardone      F.to Magrì 


