
Verbale Coordinamento IPASVI Regione Sicilia 

del 3 gennaio 2016 

 

In occasione dell’incontro con l’Assessore Baldassarre Gucciardi del 4 gennaio 2016 si ritiene 

necessario convocare il Coordinamento dei Presidenti IPASVI siciliani, vedi prot. n. 42 del 28/12/2015, col 

seguente OdG (allegato 1): 

1) Approfondimento tematiche da trattare con l’assessore Baldassarre Gucciardi nella 

convocazione del 04/01/2016 alle ore 12.00; 

2) Organizzazione Congresso Regionale IPASVI Sicilia nel mese di Maggio 2016. 

Oggi 3 gennaio 2016 c/o la sede del Collegio IPASVI di Palermo si riunisce il Coordinamento dei Presidenti dei 

Collegi IPASVI della Sicilia, sono presenti: 

Catania, Enna, Palermo e Siracusa 

Alle ore 17.30 si da inizio alla riunione.  

1) OdG: prende la parola il Presidente Zappulla che dà lettura della bozza, prestilata, da sottoporre 

all’attenzione dell’Assessore articolato in 11 punti (allegato 2). Dopo ampia discussione, dei singoli 

punti e conclusione, viene ridimensionato il documento e rafforzati i punti salienti. La nota conclusiva 

del documento prevede n. 7 punti. Validato dai presenti il documento verrà riproposto all’assise del 

4/01/2016 per l’approvazione finale. 

 

2) OdG: Il Presidente di Palermo (Franco Gargano), mandatario dell’organizzazione del congresso, 

sottopone all’attenzione dei presenti il preventivo fatto dall’agenzia “Maya Idee Sud” di Palermo 

(allegato 3) e la proposta della location congressuale c/o l’Hotel Village “Città del Mare” di Terrasini 

(allegato 4). Si discute sulle quote di ammortamento procapite dei singoli Collegi e sulla quota di 

iscrizione per i singoli partecipanti con qualche perplessità manifestata dal Presidente di Enna 

(Giovanni Di Venti), si rimandano le eventuali decisioni in merito all’assise del giorno successivo. Si 

acquisisce la bozza del programma congressuale stilato dal Collegio di Palermo (allegato 5). 

 

Alle ore 21.00, dopo aver dato lettura delle modifiche e annotato ulteriori variazioni da apportare, si 

concludono i lavori e si dà appuntamento per il prosieguo il giorno seguente alle ore 9.00. 

 

Palermo, 03/01/2016 

 

       Per Il segretario 

    Vincenzo Ognibene                                                                      

 



Oggi 4 gennaio 2016 c/o la sede del Collegio IPASVI di Palermo si riunisce il Coordinamento dei Presidenti dei 

Collegi IPASVI della Sicilia per il prosieguo dei lavori iniziati il 3 gennaio 2016, sono presenti: 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani (Messina, per problemi logistici, 

si aggregherà alla rappresentanza per  l’incontro con l’Assessore). 

Alle ore 09.30 si dà inizio alla riunione.  

1) OdG: Prende la parola il Presidente Zappulla che dà lettura della nota da sottoporre all’attenzione 

dell’Assessore definita nella riunione del giorno prima e articolata in 7 punti (allegato 6). Dopo ampia 

discussione dei singoli punti e conclusione, vengono apportate le correzioni di forma al documento 

finale. Validato dai presenti, il documento verrà relazionato dal Coordinatore e copia consegnata 

brevi mani all’Assessore nell’appuntamento fissato per le ore 12.00, stesso giorno, c/o l’Assessorato. 

 

2) OdG: Il Presidente Gargano, mandatario dell’organizzazione del congresso, sottopone all’attenzione 

dei presenti il preventivo fatto dall’agenzia “Maya Idee Sud” di Palermo (allegato 3) e la proposta 

della location congressuale c/o l’Hotel Village “Città del Mare” di Terrasini (allegato 4). Si discute sulle 

quote di ammortamento procapite dei singoli Collegi e sulla quota di iscrizione per i singoli 

partecipanti con qualche perplessità manifestata da Enna e Caltanissetta (Roberto Cammarata) che 

si riservano di dare risposte in merito dopo convocazione dei rispettivi CD. Si concorda di presentare 

altri due preventivi oltre all’esistente, proposti da Agrigento e Siracusa, pertanto si contatteranno le 

agenzie menzionate a giro di giorni, girandoli per eMail ai singoli Collegi. Si rinvia al prossimo 

Coordinamento, considerata l’importanza (anche straordinario), per le decisioni in merito alla 

tematica. 

 

Si porta a conoscenza dei Presidenti la bozza di programma congressuale stilato dal Collegio di 

Palermo (allegato 5) e si invitano tutti a vedere di contattare eventuali sponsors da inserire nel 

contesto congressuale. 

 

Alle ore 11.30, dopo aver dato lettura di quanto scritto, si concludono i lavori e si dà appuntamento alle ore 

12.00 in Assessorato per l’incontro con l’Assessore Gucciardi. 

 

Palermo, 04/01/2016 

 

  Per Il Segretario 

Vincenzo Ognibene 


