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    ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA ( ASO ) DEL 26 FEBBRAIO 2016 

     VERBALE 

 

Il giorno 26 del mese di febbraio corrente anno si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci 

della Sezione di Gela, presso l’HOTEL SILENO ex MOTEL AGIP, nella sala conferenze 

“ENRICO MATTEI”, per trattare i seguenti punti dell’Ordine del Giorno: 

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

2. ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2015 

3. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 

4. PROGRAMMA ATTIVITA’ PREVISTE NEL 2016 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

Presenti del Direttivo: Lisciandra Giuseppe – Lima Giuseppe – Vedda Filippo 

Coordinatore Sicilia: Scrivano Emanuele 

Soci presenti: PIONIERI   - 48 

   VETERANI   - 15 

   SIMPATIZZANTI  -  2 

TOTALE      65 

In seconda convocazione il Presidente nomina il segretario Rosario Costa e assumendo 

la Presidenza dell’assemblea ne dichiara l’apertura alle ore 17,17. 

Il segretario accertatosi che i presenti in sala abbiano firmato il registro presenze, da la 

parola al Presidente il quale dopo il saluto di rito relaziona la situazione della nostra 

associazione, come previsto al punto 1, informando i soci che la sede concessa dal 

comune della nostra città, non è a titolo gratuito in quanto il contratto di comodato prevede 

un canone annuo di € 1800,00, che non dobbiamo pagare ma compensare con attività e 

servizi resi al Comune, oltre a farci carico di tutte le spese di manutenzione ordinarie e 

straordinarie dell’immobile concesso. 

Continua la relazione parlando del notevole aumento di soci iscritti e del conseguente 

impegno richiesto per espletare le attività socio-culturali, le gite e i conviviali invitando i 

soci a dare un contributo fattivo per la pianificazione di tali eventi. 

Informa che a partire dalle prossime elezioni previste nel 2017, il Consiglio Direttivo sarà 

composto da cinque consiglieri e non da tre come l’attuale in quanto ogni cinquanta soci o 

frazioni, può essere eletto un consigliere. 
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Passando al punto 2 dell’ordine del giorno relaziona le attività svolte nel 2015 

soffermandosi particolarmente alla commemorazione di Enrico Mattei ed alla cena degli 

auguri di Natale con conferenza su ENI e Mattei. 

Informa sulle convenzioni locali stipulate (sette nel totale) e sulle attività socio – culturali 

svolte. 

Al punto 3 dell’ordine del giorno, dopo lettura del rendiconto di fine anno, chiede 

l’approvazione all’Assemblea che per alzata di mano approva all’unanimità. 

Sul punto 4 comunica la volontà di effettuare quattro gite di cui due con pernottamenti e 

due giornaliere, oltre ovviamente alla ormai istituzionale commemorazione di Mattei del 27 

ottobre ed alla cena degli auguri. 

Augura di poter effettuare vari conviviali con serate danzanti, convegni su Mattei e l’ENI 

presso istituti scolastici coinvolgendo alunni ed insegnanti. 

Sulle varie ed eventuali del punto 5 si apre il dibattito. 

Parlando della disagiata sede, il socio Rocco Giudice, grazie al suo passato politico quale 

consigliere comunale e rappresentante sindacale si rende disponibile a chiedere un 

incontro con il Sindaco e con il Managment della Raffineria Eni per  chiedere la loro 

disponibilità a concederci in comodato dei locali adeguati al nostro bisogno. 

Il presidente prende atto della disponibilità del socio Giudice, così come l’Assemblea. 

Il socio Limoncello chiede che per le gite si faccia un programma in tempo utile e non a 

numero chiuso, al fine di dare possibilità maggiori per le adesioni. 

Sempre per le gite il socio Finocchiaro chiede che venga comunicato al socio che 

aderisce ad una gita programmata la sua posizione in graduatoria. 

Quanto sopra perché essendo ormai parecchi i soci e ricevendo molte adesioni, trovare 

alberghi e ristoranti per un numero consistente diventa quasi impossibile. 

Il Presidente in questi casi suggerisce di fare più turni, quindi una gita con cento soci più 

consorti si potrà ripetere in due fine settimana. 

Esaurito l’argomento delle gite, il segretario dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18,35. 

 

IL PRESIDENTE ASSEMBLEA     IL SEGRETARIO 

                                              


