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Caro/a Socio, 
nel ringraziarti per aver aderito e/o rinnovato per l’anno 2021 la tua iscrizione
alla Ns. Associazione, ti voglio comunicare che giorno 16 Febbraio 2021 si è 
tenuto a mezzo collegamento Video, il Consiglio Generale Straordinario delle 
Sezioni APVE. 
La mia presenza in qualità di Commissario Straordinario per la Sezione di 
Palermo (carica ricevuta dal Consiglio Generale) dopo la perdita del caro 
defunto Giuseppe Finocchiaro.
Nelle due ore di Video sono stati trattati tantissimi argomenti (dalla pandemia ai 
problemi di riunioni, contabili e finanziarie) ma le cose che ti possono interessare 
oltre la riduzione del costo per l'annualità 2021 da 
difficoltà a mantenere fede alle scadenze degli organi statutari sia delle Sezioni 
che a Livello Centrale dell'Associazione.
Ne segue che il Consiglio Straordinario delle Sezioni, preso atto delle 
problematiche descritte, propone di prorogare al 
attuali cariche sia Sezionali, Centrali e di deliberare lo slittamento delle 
scadenze statutarie al 2022.
Pertanto la mia carica come Commissario Straordinario è stata prorogata 
al 2022. 
Tutto questo lo troverai nel Periodo dell’Asso
Numero 1, inviato al tuo indirizzo.
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 Locandina – Lettera del Commissario 
Straordinario Giugno 

nel ringraziarti per aver aderito e/o rinnovato per l’anno 2021 la tua iscrizione
alla Ns. Associazione, ti voglio comunicare che giorno 16 Febbraio 2021 si è 
tenuto a mezzo collegamento Video, il Consiglio Generale Straordinario delle 

La mia presenza in qualità di Commissario Straordinario per la Sezione di 
Palermo (carica ricevuta dal Consiglio Generale) dopo la perdita del caro 

Finocchiaro. 
Nelle due ore di Video sono stati trattati tantissimi argomenti (dalla pandemia ai 
problemi di riunioni, contabili e finanziarie) ma le cose che ti possono interessare 
oltre la riduzione del costo per l'annualità 2021 da €. 25,00 ad €. 15,00 
difficoltà a mantenere fede alle scadenze degli organi statutari sia delle Sezioni 
che a Livello Centrale dell'Associazione. 
Ne segue che il Consiglio Straordinario delle Sezioni, preso atto delle 
problematiche descritte, propone di prorogare al 2022 la scadenza delle 
attuali cariche sia Sezionali, Centrali e di deliberare lo slittamento delle 
scadenze statutarie al 2022. 
Pertanto la mia carica come Commissario Straordinario è stata prorogata 

Tutto questo lo troverai nel Periodo dell’Associazione Gennaio 
Numero 1, inviato al tuo indirizzo. 
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Lettera del Commissario 
Giugno 2021 

nel ringraziarti per aver aderito e/o rinnovato per l’anno 2021 la tua iscrizione 
alla Ns. Associazione, ti voglio comunicare che giorno 16 Febbraio 2021 si è 
tenuto a mezzo collegamento Video, il Consiglio Generale Straordinario delle 

La mia presenza in qualità di Commissario Straordinario per la Sezione di 
Palermo (carica ricevuta dal Consiglio Generale) dopo la perdita del caro 

Nelle due ore di Video sono stati trattati tantissimi argomenti (dalla pandemia ai 
problemi di riunioni, contabili e finanziarie) ma le cose che ti possono interessare 

€. 25,00 ad €. 15,00 è stata la 
difficoltà a mantenere fede alle scadenze degli organi statutari sia delle Sezioni 

Ne segue che il Consiglio Straordinario delle Sezioni, preso atto delle 
2022 la scadenza delle 

attuali cariche sia Sezionali, Centrali e di deliberare lo slittamento delle 

Pertanto la mia carica come Commissario Straordinario è stata prorogata 

ciazione Gennaio – Marzo 2021 – 
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