Verbale del Consiglio Direttivo del Coordinamento CUN Sicilia del 30/09/2019.

Il CD si riunisce alle ore 20.30 del 30/09/2014 in seconda convocazione, presso il ristorante “A casa di
Amici” sito in via Fischetti 14, Catania.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo:
Attilio Consolante
Pio Muscianisi
Davide Ferrara
Alessandro Pradotti
Enrico La Delfa
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Francesco Gulli
Giuseppe Calabrese
Si affrontano i seguenti punti all’ODG.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Attività divulgativa ottobre/dicembre 2014
Scelta e preparazione nuova sede per incontri conferenze
Programmazione attività pratiche per i soci (escursioni, corsi, etc…)
Presentazione del Bilancio 2013/2014
Campagna tesseramento e nuove tessere 2015
Elezioni per rinnovo C.D. e Collegio dei Probiviri
Varie ed eventuali

Si nomina Presidente della riunione Francesco Gulli che modererà il dibattito.
Gulli apre l’assemblea e dà la parola ad Attilio Consolante per il primo punto e secondo punto. Intervento
del Presidente del Coordinamento CUN Sicilia. Consolante mette a conoscenza del CD che la sede per gli
incontri-conferenze divulgativi di San Paolo in Gravina di Catania, fino ad adesso usata, non sarà più
disponibile. In seguito a nuovi contatti, viene proposta come nuova sede, un locale messo a disposizione
dalla Chiesa di San Biagio, sita in piazza S. Carcere 3, Catania, nei pressi di Piazza Stesicoro. Il locale è stato
ispezionato da Davide Ferrara e Attilio Consolante e ritenuto idoneo allo scopo. Si mette in evidenza che il
luogo dove è ubicata la nuova sede è più centrale e meglio raggiungibile dai Soci. Il CD approva la scelta
della nuova sede e dà mandato per una nuova ispezione, al fine di testare le apparecchiature già presenti in
loco. Per quanto riguarda le prossime manifestazioni divulgative vengono proposte due date: il 20 ottobre,
alle ore 20.30, con argomento “News dal mondo Ufologico e astronautico, VHP Courier” da tenersi a cura
del dott. Consolante e di Davide Ferrara; il 24 novembre, alle 20.30, con argomento “La grande ondata del
1954, il 60° anniversario”, con relatori Davide Ferrara e Sebastiano Di Bella. Per gli auguri di Natale si
stabilirà una data per dicembre con probabile incontro in pizzeria. Il CD approva. Per quanto riguarda la

programmazione relativa all’inverno del 2015, si pensa a nuove iniziative da vagliare in una prossima
riunione.
Si passa alla discussione del punto 3. Ferrara propone nuove attività pratiche come le escursioni. Si
programma un’attività di questo tipo, sul Vulcano Etna, per il mese di ottobre, propedeutica al corso che
dovrebbe partire per l’inverno del 2015. Si incarica il Socio Alessandro Pradotti di preparare una bozza di
programma dell’evento. Per quanto riguarda la gita a Caronia, messa in cantiere nel corso del precedente
Direttivo, si rimanda a data da destinarsi vista la nuova situazione di crisi.
Punto 4. La parola passa al Segretario e Tesoriere Pio Muscianisi. Il Segretario enumera le cifre del bilancio
con le spese sostenute e le quote incassate. Si discute sulle notevoli spese sostenute per la Conferenza di E.
Strand (e della mancata erogazione di fondi promesse da altre associazioni) e per la gita ad Argimusco. Si
ripartirà comunque con un piccolo saldo positivo. Per il punto 5 si stabilisce che la nuova campagna
tesseramento partirà per il gennaio del 2015, con la consegna delle nuove tessere che saranno predisposte
entro quella data. Il Segretario e Davide Ferrara si impegnano a predisporne un nuovo modello. Muscianisi
propone la vendita di Gadget come ulteriore finanziamento. I Soci si impegnano a cercare eventuali sponsor
per le manifestazioni che saranno programmate. Giuseppe Calabrese propone un aumento della quota
ordinaria annuale a 30 euro. Si decide di integrare la quota di 25 euro con un contributo straordinario di 5
euro in attesa della ratifica da parte dell’Assemblea da tenersi nel 2015 e che prevede, fra le varie cose, le
elezioni delle nuove cariche sociali (punto 6). La data sarà decisa in una prossima riunione. Per il punto 7
non ci sono nuove proposte. Il Presidente, Gulli alle ore 22.00 dichiara chiuso il Consiglio Direttivo.

