
 
 
Oggi 27-11-2010 alle ore 18 nei locali del Circolo Operai  alla presenza dei soci A.P.V.E. 
Tamburo Angelo - Fiorenza Giuseppe fu Nunzio - Fiorenza Giuseppe fu Salvatore - 
Sottosanti Pasquale - Puleo Lucio -  Cocuzza Filippo - Pomodoro Pietro - fra loro 
Costituiscono un seggio elettorale di cui vengono nominati:  
Presidente   Tamburo Angelo 
Scrutatori     Fiorenza Giuseppe fu Salvatore e Cocuzza Filippo  
Segretario    Fiorenza  Giuseppe  fu  Nunzio 
per scrutinare i voti dell'elezioni per il rinnovo della carica sociale a Presidente A.P,V.E. 
per la Sezione di Gagliano 
Votanti  N° 26 
Voti di preferenza 
Bottitta Vito                       N° 17 
Timpanare Giuseppe        N°   4 
Pomodoro  Pietro              N°   2 
Raffino Giuseppe              N°   2 
Voti   nulli                          N°   1 
                      Totale          N°  26 
 
Viene proclamato nuovo presidente A.P.V.E. per la Sezione di Gagliano  Bottitta Vito 
con 17 preferenze su 26 votanti 
N.B. L'insediamento del nuovo presidente avverrà il 2 gennaio del 2011 
  
Auguri  e  buon lavoro 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI A.P.V.E. DI GAGLIANO C .TO 

VERBALE N. 1/12 DEL 07/02/2012 

L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Febbraio, nei locali del Circolo degli Operai di 

Gagliano C/to, sede della Sezione A.P.V.E., si è riunita l’Assemblea, in seconda convoca per 

trattare il seguente  

O. D. G.  

1- Discussione e approvazione delle attività del 2011; 

2- Notizie locali e della sede; 

3- Attività commemorative e budget 2012; 

4- Varie ed eventuali. 

Sono presenti n. 16 Soci e n. 6 deleghe per un totale di 22 soci. 

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’Assemblea, dichiara aperta la riunione e chiama il Socio 

Fiorenza Giuseppe fu N. a ricoprire il ruolo di segretario. 

Il Presidente, dopo il saluto all’Assemblea, illustra ai Soci il primo punto all’ordine del giorno, 

spiega tutte le attività svolte e tutte le voci del bilancio consuntivo del 2011 e chiede pertanto di 

aprire la discussione prima dell’approvazione. 



Dopo la presa visione del bilancio consuntivo, da parte di tutti i partecipanti, non essendoci nessuna 

contestazione si passa alla votazione e il primo punto viene approvato all’unanimità. 

Nel secondo punto, il Presidente informa i Soci sulle seguenti notizie: gli Istituti Scolastici locali 

hanno dato la loro disponibilità per partecipare alle commemorazioni; il Sindaco di Regalbuto ci ha 

comunicato di avere intitolato una via all’Ing. Enrico Mattei e che pertanto desidera la nostra 

rappresentanza in occasione dell’inaugurazione di tale via; il Coordinatore del Comitato nazionale, 

Ing. Francescato, ci ha comunicato che non appena pronto ci farà avere il programma nazionale 

delle commemorazioni. 

Nel terzo punto, il Presidente fa presente che, dato che si è in attesa del programma nazionale, non è 

ancora possibile preparare il calendario delle manifestazioni. Viene letto e illustrato il budget del 

2012 e si chiede ai Soci di dire la propria. Non essendoci nessuna obbiezione si passa alla votazione 

e il terzo punto viene approvato all’unanimità. 

Nelle Varie ed eventuali, il Presidente informa l’Assemblea che il numero dei soci è aumentato 

pertanto è opportuno nominare un Vice Presidente e un Consigliere. L’Assemblea accetta e 

vengono nominati: Fiorenza Giuseppe fu N. (Vice Presidente) e Leanza Giuseppe (Consigliere). 

Non essendoci altro da discutere, il presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Fiorenza Giuseppe                                                                                         Bottitta Vito 
 
 


