
'Ordine degli Awocati di Catania
ì?.00, neììa sala riunioni, si è riunito iì

Avv. Maurizìo
Avv. Diego
Avv. Ciovanni

A!'v. Giuseppc

Av! I:abrìzio

I- anno duemilaundicì. il giomo 27 del mese di settembre. aìle ore

r , 'rj"r:lio dell Urdire def i A' \ ocdri. prc.enri i .itsnori:
MACNANo diSAN LIO Presidente

GERACI - coìrsigliere segretario
VANADIA
CARTJSO
ì A ROSA MONACO
M,{CNANO di SAN LIO
CIAVOLA
DISTEI-ANO
TORTOìIICI
SF,M IN,\RA

i Càl:ìnia istituzio

Omissis....

Esame istanza Ufficio del Giudice di Prce di Biancavilla
Si procede con ìc stesse nodalità applicale pcr gli aturi uifici giudiziari.

Richiesta contributo ANF
L, ,"d"* 

"ll" 
i"""r" ANF .ì proccde ad erogare un coDtributo per spese di viaggio e ospitalità dei relalofi

pari ad € 2.000.00.
Richieslà conven/ion€ Ciea School of Laneuae€s

Si accogìie la proposta dì convenzione-
Richiesta Avv. Sebastiano Terranova
sl p"r".d" *t 

"*d"..'rte 
aìl'isranza in {enqr falorevolc. essendo di indrrbbio interesse pet la cìasse

lorcnse.
Richiesta di
vittim€ di violenza
ir c"*igl.r a"16g2 ;t presidcnre a sottoscrivere la convenzione così da drrc ìa massirra pubblicità agli iscritti

cssendo f iniziatìva di indubbìo riìievo sociale a cui quest Ordinc non può softrarre il proprio irrpegno o ìa

propria paÍccipazioDe.

Alle orc 17.45 inter,rengono ì Cons. 'l oro c Li Volsi.
A.lc l .). intcr\tcnc il r ,.n,. PapoalarJo. 

Om,=r...
Pro((s\o Ch ile I (l(nratico - d€lermina/ioni

0mrssrs..-.
Al,c orc t.00 .i rllunt]ìnd il ! on'. \ anddi,l

solidari€tà

A lle ore l9 05 si àllontana iìCons. Cìavola.
Omìssis....

Omissis....
Il CoDsiglio dcìibe.a all'uneninità dei presenti di fornire alle cancellerie allo stato n. l0 scanner ed elirrina
codc per un impo o non cccedente € 5.000,00 oltre lva- rìlcvando che talc spesa viene ritenuta essenziaìe

n(ll c.. ,r,i\o rnrere..<JJi nropri i.crihi.. 
()nìr'r\...

l)el che il presentc verbale. ohiuso allc ore f0.50

Il Consiglicrc Segretario
l'.io A!!. Diego Geraci

E' copia confòrme all'oliginalc
Cataìria, 18/ l0/201 ì

ll Presidente
f.to ,4w. Maurizio Magnano di San Lio

Il Consiglìere ScEctario
A,'\. Dicp,, Ccraci
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sèdÈ/Àmministrd('va\V a V.cenzo G ufirda 23 95128catana re 095551919 Fax095441688

. Emai segreteria@ord neawocal.2rà.. il cód Fs.:300'10980870


