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Sunto verbale Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 marzo 2015 in seconda 

convocazione, andata deserta in prima convocazione il 23 marzo 2015 

 

Alle ore 9,30 risultano presenti 42 soci più 7 deleghe rilasciate a soci presenti. 

Il Presidente del consiglio direttivo riepiloga il seguente o.d.g. per l’assemblea ordinaria 

1- Nomina Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2- Relazione del Consiglio di Gruppo sulle attività svolte nel corso del 2014; 

3- Approvazione Rendiconto al 31-12-2014; 

4- Comunicazione in merito ai nuovi servizi agli associati ; 

5- Varie ed eventuali, 

6-  

E per l’assemblea straordinaria: 

- acquisto modem-router 3g e stipula contratto di telefonia cellulare per connessione ad internet 

dei PC di proprietà. 

Con riferimento al primo punto dell’o.d.g. l’assemblea nomina  come Presidente la sig.ra La Gaetana 

Pasqua e come Segretaria la sig.ra Pappalardo Carmela. 

Il presidente invita il sig. Longo ad esporre la relazione  prevista al punto 2° dell’ o.d.g. La relazione 

letta viene allegata al presente verbale sub “A”. Vengono inoltre fornite notizie relative 

all’andamento del nostro fondo pensione, che purtroppo deve tenere conto dell’andamento del 

mercato immobiliare che interessa circa il 50% degli investimenti del fondo. L’assemblea viene 

informata delle dismissioni in  corso di immobili che hanno lo  scopo di ridurre l’incidenza di tale 

investimento e per meglio allocare le risorse in uno ai risparmi relativi a manutenzioni, tasse etc. 

A seguire il consigliere Pampalone fornisce chiarimenti sulla volontà  del Direttivo di creare un 

archivio di notizie/esperienze medico-sanitarie degli iscritti, da mettere a fattor comune degli altri 

componenti l’associazione. Il tutto nel rispetto della privacy. 

L’assemblea accoglie con favore ed invita il Direttivo a concretizzare. 

Successivamente il consigliere Giangreco illustra  le novità fiscali riguardanti il mod 730 precompilato, 

delle modalità di accesso al sito dell’agenzia delle entrate e come estrarre le C.U. dal sito INPS e 

FONDO. Vengono altresì fornite notizie in merito alle detrazioni fiscali sugli acquisti collegati alle  

manutenzioni e sulle certificazioni di conformità. Le  relazioni sulle comunicazioni vengono allegate 

sub “B” e “C”. 

Si ricorda che i consiglieri a turno sono presenti pressi i ns uffici ogni giovedì a disposizione degli 

iscritti anche su queste tematiche. 

Successivamente il sig. Longo illustra il 3° punto all’ o.d.g. sul Bilancio al 31 dic. 2014 e la relazione 

allegata. L’assemblea approva all’unanimità. Bilancio e lazione vengono allegati sub “D”. 

Il presedente dell’assemblea fa presente che il 4° punto all’ o.d.g. è già stato trattato in precedenza. 

Sul 5° punto all’ o.d.g. nessuno dei presente prende la parola. 

A questo punto il Presidente dell’assemblea invia a trattare il punto relativo all’assemblea 

straordinaria. Il presidente del Consiglio Direttivo illustra la necessità di collegare i pc alla rete 

internet ( non ci è possibile utilizzare la rete aziendale della banca). 

Viene quindi proposto l’acquisto di modem-router 3G costo  una tantum di circa 120euro ( per 

connettere con pennette wireless i pc di proprietà) e contratto di telefonia cellulare dedicato al 

traffico dati con costo mensile di circa 15 euro. Ovviamente tale nuova opportunità sarà a 

disposizione anche degli iscritti. L’assemblea approva all’ unanimità. 

Il presidente dell’Assemblea  chiude i lavori alle 12,20. 

 

   Il Presidente          Il Segretario 

La Gaetana Pasqua     Pappalardo Carmela 


