
        

 

 

 
                                                   

                                                                                  

         

 

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

VERBALE N. 1/17 DEL 27/02/2017 

L’anno duemila diciassette, il giorno 27 del mese di Febbraio, nei locali del Circolo degli Operai di 

Gagliano C/to in via Ospedale N° 3, sede della Sezione A.P.V.E., si è riunita l’Assemblea in 

seconda convoca, come da lettera di invito fatta pervenire ai Soci dieci giorni prima via mail e 

avvisati telefonicamente, per trattare il seguente  

 

O. D. G.  

1- Relazione del Presidente; 

2- Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2016; 

3- Presentazione ed approvazione del budget 2017; 

4- Elezione consiglio sezionale; 

5- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti n. 7 Soci effettivi, una delega e 4 Soci simpatizzanti.. 

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

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

Il Presidente, dopo il saluto all’Assemblea, nella relazione illustra ai Soci quanto è stato fatto 

nell'anno 2016:  Commemorazione in suffragio dell’Ing. E. Mattei ; concorso per gli Istituti 

superiori di I e II grado di Gagliano C/to e comuni limitrofi.  

(A giorni gli studenti che hanno vinto il concorso riceveranno dal Sindaco il premio in danaro). 

Informa l’Assemblea che giorno 14 C.M. il Coordinatore Emanuele Scrivano ha telefonato per 

comunicarci la morte del compianto Ing. Guglielmo Moscato, l’indomani, alla famiglia, le è stato 

inviato un telegramma di condoglianza a nome di tutti i Soci della Sezione di Gagliano.  

Fa presente inoltre che nel mese di Giugno ha partecipato , a Milano, alla riunione annuale dei 

Gaglianesi del nord, alla quale il comune di Gagliano era rappresentato dall’Assessore Dott. 

Giuseppe Baldi. In quella riunione è stato chiesto al Presidente dei Gaglianesi se si potrebbe 

organizzare qualcosa per far conoscere la figura dell’Ing. E. Mattei ai loro figli. Il Presidente 

Fiorenza Michele ha dato la sua disponibilità a collaborare in merito. A tal proposito è stato 

programmato un incontro con il Sindaco e l’Assessore Dott. Giuseppe Baldi per programmare 

qualcosa. 



        

 

 

 
                                                   

 

 

Si passa al secondo punto: 

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

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

Nel terzo punto, il Presidente legge e spiega ai Soci tutte le voci che compongono il budget 2017, fa 

prendere visione a tutti i partecipanti e non essendoci nessuna obbiezione si passa alla votazione che 

viene approvato all'unanimità. 

Al quarto punto, il Presidente chiede all’Assemblea se qualcuno si vuole candidare alla presidenza.  

Il Socio Pignato Antonino propone di riconfermare Presidente e V. Presidente. La proposta viene 

accettata all’unanimità dall’Assemblea . Il Presidente fa presente che è necessario eleggere un 

Consigliere e chiede ai presenti di proporre un nominativo. Il Socio Bisognano Giuseppe propone il 

Socio Pignato Antonino, il Socio Pignato Antonino Propone Bisognano Giuseppe. Il Socio Pr. On. 

Pomodoro Pietro propone di eleggerli entrambi . L’Assemblea, all’unanimità, accetta la proposta.  

Pertanto il nuovo Consiglio è così composto: Bottitta Vito Presidente, Fiorenza Giuseppe fu Nunzio 

V. Presidente, Bisognano Giuseppe e Pignato Antonino Consiglieri. 

Nelle varie ed eventuali è stato chiesto di organizzare delle gite, Il Presidente si è impegnato che 

farà tutto il possibile perchè si possa realizzare qualche gita. 

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

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Fiorenza Giuseppe                                                                                         Bottitta Vito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


