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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 5 novembre 2018 
 

Sono presenti, il Vice Presidente Sig. Pappa, i Consiglieri Sigg. Alessandro, Cardone, Cuturi, Di 

Nunzio, Ignoti, Vivirito;  assenti giustificati il Presidente Sig. Magrì ed i consiglieri Pitrone e 

Ramella. 

 

Si apre la seduta relativa alla convocazione per il 23 ottobre e rinviata al 5 novembre, invitando a 

presiedere la riunione il Sig. Cuturi assistito dal segretario Sig. Cardone. 

Il Sig. Cuturi porta il saluto e le scuse del Presidente Sig. Magrì, bloccato da un improvviso 

quanto spiacevole impedimento, esprimendo anche a suo nome il ringraziamento a tutti  per 

l’impegno fin qui profuso.  

 

Per il secondo punto all’ordine del giorno il Segretario Nazionale Sig. Cuturi informa sugli 

argomenti trattati nell’ultima Segreteria. Per quanto concerne il nostro Fondo riferisce che mentre 

lo scorso esercizio i risultati sono stati lusinghieri, altrettanto non si può dire per il corrente 

esercizio, augurandosi comunque che lo siano in termini relativi. 

Per Unica riferisce, come peraltro lamentato da alcuni soci, dei ritardi e delle difficoltà scaturite a 

seguito del difficile avvio del corrente biennio, riportando quanto dichiarato dal nostro 

rappresentante circa un intervento deciso di Unica nei confronti di Previmedical per una  

normalizzazione.  

 

Per quanto concerne il terzo punto all’ordine del giorno il Consiglio approva, dopo dettagliato 

chiarimento, la decisione di stipulare una Convenzione con la Banca per utilizzare la procedura 

SEPA per l’addebito delle quote sociali, dando mandato al Presidente di chiedere alla Segreteria 

Nazionale di sottoscriverla per il Gruppo (in corso ritiro nuovo modulo di iscrizione con mandato 

SEPA).  

 

Per quanto concerne il quarto punto all’ordine del giorno, Festività Natalizie, si decide 

all’unanimità di organizzare per il prossimo dicembre nelle tre sedi di Catania, Messina e 

Siracusa un incontro fra tutti i soci per il tradizionale scambio di auguri. 

In tale occasione si procederà alla consegna di un omaggio consistente in un’agenda grande ed un 

calendario con il logo dell’Unione a cui si aggiunge un porta carte di credito. Deliberato acquisto 

di 200 pezzi di ciascuno e 100 agendine senza logo. 

 

Per il quinto punto all’ordine del giorno si delibera di celebrare, come ogni anno la messa per i 

defunti il 6 novembre presso la chiesa S. Pietro e Paolo Via Siena (offerta € 50,00). Già informati 

i soci. 

 

Senza ulteriori argomenti da trattare, alle ore 11,12 si dichiara chiusa la riunione. 

 

 

Il Presidente                                                                             Il Segretario 
 


