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OGGETTO : Direttivo ST SeniorClub Catania del 14-05-2014 

Il giorno 14-05-2014 alle ore 09.30 nella sala Ariel, situata in L7 presso la STMicroelectronics, si è 

riunito il direttivo del STSeniorClub di Catania.  

Sono presenti i seguenti componenti: 

Abbondanza Giuseppe  

Bafumi Gaetano 

Caramagna Santa 

Costantino Alida  

La Spina Giuseppe 

Litrico Santo 

Ossino Alfredo 

Petralito Antonino 

Rapisarda Angelo 

Vitanza aldo 

Abbondanza Giuseppe, come componente più anziano, presiede i lavori del direttivo. Il presidente 

constatato l’assenza per motivi familiari della componente Fontana Angela e stabilito che esiste il 

numero legale  per validare i lavori del direttivo, dà inizio ai lavori. 

 

L’ordine del giorno dei lavori prevede: 

1) Approvazione verbale dell’assemblea. 

2) Elezione del presidente. 

3) Organizzazione del direttivo. 

4) Varie ed eventuali 

Viene letto ed approvato il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 02-04-2014. 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno.  

Prende la parola il dott. Abbondanza, che fa presente al direttivo che avrebbe continuato volentieri a 

ricoprire l’incarico di presidente, che aveva assunto in modo pro-tempore, ma purtroppo le sue 

condizioni di salute, lo portano a declinare l’invito che gli era stato rivolto da parte del direttivo. 

A riconoscimento dell’impegno profuso in questi mesi, viene quindi proposta da alcuni componenti la 

candidatura di Giuseppe La Spina, che accetta e quindi viene votato all’unanimità.  

Vice presidente, viene eletto il dott. Giuseppe Abbondanza. 

Come tesoriere viene confermato Santo Litrico.  

Si passa quindi al 3º punto all’ordine del giorno. Si vagliano una serie di proposte e alcuni componenti 

si candidano a portare avanti una serie di iniziative. 



 

Viene deciso che in futuro, si formalizzeranno alcune commissioni sui temi specifici, ma che al 

momento la formalizzazione delle commissioni, viene rinviata con l’obiettivo di coinvolgere, oltre i 

componenti del direttivo, anche i soci. 

 

Il direttivo quindi apre una discussione sul programma che intende portare avanti e le varie attività da 

promuovere. Viene specificato che ovviamente i familiari stretti dei soci saranno parte integrante 

dell’associazione e potranno sempre partecipare alle iniziative dell’associazione. 

Viene quindi aperta la discussione sul programma annuale e sui possibili finanziamenti.  

Vengono fatte diverse proposte, tra le quali: 

- Attivare convenzioni che abbiano le caratteristiche di convenienza per i soci.  

- Promuovere attività culturali, artistiche e ricreative. 

- Organizzare attività sociali. 

- Propagandare le attività sociali tramite il sito web e l’invio di email. 

Viene approvata l’iniziativa di promuovere un gruppo di lavoro che si occupi di studiare e suggerire 

miglioramenti tecnologici, sia in ambito ST che all’esterno e di promuovere la tecnologia presso 

scuole, enti pubblici e privati per mettere a frutto Il Know how di molti dei soci dell’associazione, che si 

sono resi disponibili , essi sono :  

Abbondanza Giuseppe , Vitanza Aldo , Bafumi Gaetano , Petralito Antonino , Smecca Paolo ,  

Lo Presti Salvatore , Billè Domenico , Cittadino Franco , Litrico Santo , Ferla Giuseppe , 

Wilson Ian .  

 

Viene inoltre deciso di organizzare, se possibile una cena sociale autofinanziata. 

 

Catania, 14-05-2014        Il presidente 

 

Giuseppe La Spina 

 

 


