Palermo,01/02/2014

VERBALE ASSEMBLEA DEL 1.2.2014
L'anno 2014 il giorno 1 del mese di Febbraio alle ore 10,00 presso la Sede della Sezione, si è riunita in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
Approvazione Bilancio 2013;
2)
Approvazione Budget 2014;
3)
Approvazione programma socio-culturale 2014;
4)
Rinnovo tessera sociale anno 2014,
5)
Varie ed eventuali.
Sono presenti n° 21 Soci su 43 aventi diritto, di cui n° 13 con delega.
Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara questa
validamente costituita ed atta a deliberare sul precitato ordine del giorno.
L'Assemblea nomina segretario il Giarrizzo Dott. Antonio…......................
Il Presidente Finocchiaro relaziona sul primo punto all'ordine del giorno ( conto consuntivo 2013 ).
Il prospetto riepilogativo di tale conto è la risultante di quanto già contabilizzato nel corso del 2013 sui
documenti giustificativi che sono già stati, trimestralmente, inviati in Sede.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno con la relazione del Presidente. Lo stesso fa rilevare
che su tale documento è presente tanto in uscita che, ovviamente, in entrata, un importo come contributo da
Sede, che ancorché ad oggi non esattamente quantificabile, è stato esposto in € 7.000,00. Tale cifra è
motivata dalla decisione della Sede ENI di Palermo di chiudere i locali (vedi ns. corrispondenza in merito)
e di porre a carico di questa Sezione gli oneri relativi alla gestione delle utenze per energia elettrica, acqua,
manutenzione, pulizie del locale e varie.
Il Presidente informa, inoltre, che di quanto sopra, oltre alla nota situazione “ disponibilità dell'attuale
locale “, è a conoscenza la Direzione APVE. L'Assemblea, fiduciosa delle azioni che certamente la
Direzione metterà in atto per la soluzione del problema, approva ad unanimità, il bilancio preventivo.
Si passa al punto tre dell'ordine del giorno riguardante le nuove proposte per le attività ricreative
socio-culturali. L'Assemblea approva il programma di massima formulato dal Consiglio di Sezione e che
viene allegato al presente verbale.
Relativamente al punto quattro, Il Presidente comunica l'iscrizione di n° 3 nuovi Soci le cui schede hanno
già avuto il benestare della Sede. Si procede infine al completamento da parte dei Soci dei versamenti
relativi alle quote 2014.
Relativamente al punto cinque, nessuno dei presenti chiede la parola.
La seduta viene chiusa alle ore 12,00 dopo avere redatto il presente verbale, che, letto e confermato,
viene sottoscritto.
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Rendiconto economico anno 2013

Previsioni economiche (Budget) Anno 2014

PROGRAMMA SOCIO-CULTURALE
ANNO
2014

SEZIONE APVE

Gennaio

PALERMO - Visita centro storico casa Professa, San Giuseppe e Santa Caterina;

Febbraio

PALERMO – Visita Castello Utveggio e santuario S. Rosalia;

Marzo

MONREALE Visita all’Abbazia di S. Martino ;

Aprile

CEFALÙ' -Visita al museo “mandralisca” e il Duomo;

Maggio

REGGIO CALABRIA - visita ai Bronzi di Riace;

Giugno

MAZARA DEL VALLO-Visita al Satiro Danzante;

Luglio

CATANIA Escursione sull'Etna;

Settembre

MARINEO- Visita al Borgo di Ficuzza;

Ottobre

TINDARI –Visita al Santuario e ai ruderi;

Novembre PALERMO - Visita Basilica di S. Francesco, il Pantheon di S. Domenico e la
Chiesa della Catena, Orto botanico e Villa Giulia;
Dicembre PALERMO Tavola Natalizia in un noto ristorante della città(data prevista
14/12/2014) .
Il RESPONSABILE CULTURALE
Genova Salvatore
P.S.
Le date e le quote di partecipazione da stabilire.
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