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Palermo, 2021
Caro/a Socio,
intanto Ti ringrazio, nonostan
nostante la pandemia; per la tua partecipa
tecipazione alla Ns.
Associazione per l’anno
o 2021.questa
202
mia e-mail solo per comun
omunicare che giorno
16 Febbraio 2021 alle ore 10:00
10
si è tenuto a mezzo collegamen
amento Video, il
Consiglio Generale Straordin
aordinario delle Sezioni APVE.
Io sono stato invitato in qualità
quali di Commissario Straordinario
io per la Sezione di
Palermo (carica ricevuta
ta dal Consiglio Generale) dopo la perdita
erdita del caro
defunto Giuseppe Finocchia
cchiaro.
Nelle due ore di Video sono stati trattati tantissimi argomenti.
Il verbale stilato non è ancora
ancor stato firmato ed inviato.
Sarà interesse mio inviarlo
iarlo a mezzo e-mail appena possibile.
Oltre che ridurre il costo
to per l'annualità 2021 da €. 25,00 ad
d €. 15
15,00, viene
ribadita la difficoltà a manten
antenere fede alle scadenze degli organi
rgani statutari sia
delle Sezioni che a Livello
ello C
Centrale dell'Associazione; ad oggi
ggi solo
so qualche
sezione si sta organizzando
ando per il rinnovo delle cariche sezionali
ionali.
In virtù di ciò, il Consiglio
lio Str
Straordinario delle Sezioni, preso atto delle
d
problematiche descritte,
e, propone
prop
di prorogare al 2022 la scaden
adenza delle attuali
cariche sia Sezionali, Centra
entrali e di deliberare lo slittamento delle
le scadenze
statutarie al 2022.
Le Sezioni che già si sono
ono o
organizzate per il rinnovo possono
no continuare
co
al
completamento dell'iter.
Pertanto la mia carica come Commissario Straordinario è stata
tata prorogata
p
al
2022.
Da questo momento e con g
gli aiuti ricevuti dalla Sig.ra Saja (con
(consegna dei
documenti lasciati da Finocc
Finocchiaro, aiutarmi a contattare i soci
oci per
pe i rinnovi e/o
per una nuova iscrizione,
ne, richiedere
ric
autorizzazione al fine di pote
poter entrare nella
Sede di Corso Calatafimi,
imi, chiusa
ch
precedentemente per COVID
VID), da Enrico
Orsini (inviando tabulatiti cont
contenenti tutti i nominativi registratiti nel Libro Soci), da
Luigi Carmignola (Contabilità
tabilità di Sezione, utilizzo della posta
ta di Sezione,
S
richiesta di una nuova Poste
PostePay), e tanti altri che mi hanno incor
incoraggiato a
continuare quanto di buono
uono a
aveva fatto Giuseppe.
Con la speranza che questo
uesto Lockdown finisca al più presto,, appena
appe possibile
sarà interesse mio organizza
anizzare una riunione.
Mi sto attivando per una
a nuo
nuova Convenzione con Diamond Card,
Card con il
Metropolitan per fare una
na Convenzione
Co
come Cinema e come
me Te
Teatro, inserire la
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Ns. Associazione nel tabello
abellone di altre Associazioni Culturali
ali com
come ARS NOVA,
INSIEME PER LA CULTURA
TURA, ITALIA NOSTRA, CIRCOLO ISTRICE.
ISTR
In campo Assicurativo,, cercherò
cerch
di riproporre una Convenzione
ione ccon HELVETIA.
Per non dimenticare le Gite cche cercherò di organizzarLe appen
ppena sarà possibile.
Questo è quello che inizialm
izialmente cercherò di organizzare, resto inteso
i
che
se qualcuno vuole proporre
porre q
qualcosa, mi può tranquillamente
nte co
contattare.
In attesa di Vs. riscontro.
Saluti
Michele Ferruggia
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