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VERBALE ASSEMBLEA DEL 20/10/2012 
 
 
 

 
Il giorno 20 del mese di Ottobre del 2012 alle ore 10,00 presso la Sede della Sezione, si è riunita in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1)  Dimissioni Consiglio Direttivo; 
2)  Elezione nuovo Consiglio Direttivo; 
3)  Varie ed eventuali. 
Sono presenti 22 Soci su 41, di cui 12 con delega. 
L'Assemblea nomina segretario il Dott. Bruno Pietro. 
Il Presidente,nella persona del Sig. Finocchiaro Giuseppe, dopo aver constatato che l'Assemblea è stata 
regolarmente convocata, giusta lettera del 19/09/2012, dichiara questa validamente costituita ed atta a 
deliberare sul precitato ordine del giorno. Invita, pertanto, i Soci a deliberare sul primo punto; 
Dopo ampio dibattito, l'Assemblea ascoltato l'intervento del Dott. Antonio Giarrizzo il quale propone,    
in considerazione dei positivi risultati ottenuti e delle attuali difficoltà concernenti la Sede della Sezione  
e dei conseguenti oneri, cui già questo Consiglio ha avuto modo di interessarsene tanto con  la locale 
direzione ENI che con quella dell'APVE, di rigettare le dimissioni presentate e di confermare “in toto” 
il Consiglio uscente. Propone, inoltre, la nomina di un nuovo consigliere nella persona del Socio Sig.  
Pace Vincenzo che accetta.    
L'Assemblea approva all'unanimità. 
Il secondo punto pertanto viene cassato e si passa al terzo punto dell'ordine del giorno; 
Interviene il Presidente il quale sottopone all'Assemblea l'opportunità di nominare un Socio per attività  
socio/culturali e ricreative, proponendo il Socio Genova Salvatore. 
L'Assemblea, all'unanimità approva.  
Non essendoci altre richieste di interventi, il Presidente alle ore 11,30 dichiara chiusa l'Assemblea.  
Del che, viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
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