
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania
ESTRATTO DEL VERBALf, DI SEDUTA
L'anno duemiladieci, il giomo 9 del mese di novembre, alle ore 16.40, nella sala riunioni, si è
riunito il Consiglio dell'Ordine degli Arvocati, presenti i signori:

Al.v. Maurizio
A\,'v. Diego
Aw. Giovannì
Aw. Santo
Aw. Carla
A! r'. Roberto
Arv. Giuseppe
Ai'v. Antonino
Aw. Albefo
Avv. Marco
Aw. Ignazio

MAGNANO di SAN LIO Presidente
GERACI consigliere segreta.rio
VANADIA
LI VOLSI
PAPPAIARDO
CARUSO
LA ROSA MONACO
DISTEFANO
GIACONIA
TORTORICI
DANZUSO

Omissis...
Decreto sulle Specializzazioni - determinazioni
Si approva il deliberato che viene lefto, disponendo che venga data massima disponibilita al
documento.

Alle ore 16.55 interviene il Cons. Tesoriere Aw. Ciavola.

AIle ore 17.00 interviene il Cons. Aw. Rosario Magnano di San Lio.

Omissis...

Offeita di disponibilità immobile Avv. Domenico Corsaro
Il Consiglio determina di visionare i locali offerti in locazione al fine di valutare la congruità degìi
stessi. I1 Cons. Vanadia chiede che venga valutata la soluzione dell'acquisto dell'immobile da porre
integralmente a servizio d€ll'A1'vocatua, rilevando che l'ex cinema Ritz di proprietà della
Provincia Regionale di Catania potrebbe esserc acqùistato a condizioni non esorbitanti con
disponibilità di spazi ampissimi che potrebbero essere utilizzati non ad esclusiva pertinenza della
formazione e dell'aggiomanento professionale.

Omissis...

Borse di Studio a.a- 2010-2lll I Scuoh di soecializ/azione "A. Ga|{ti"i
I1 Consiglio, vista f istanza del 09-11.2009, a firma del Prof- Giovanni crasso, nella qualirà di
djrettore della scuola "Antonino Galati", delibera di assegnare n' 6 Borse di Studio p€rl'a.a.2010-
2011 alla Scuola di Specializzazione ' A. Galati", per un importo di €. 1.000,00 (mille/oo) ciascuna,
di cui tre per il primo corso e tle per il secondo. Le suddette borse dovranno essere assegnate
secondo la gradùatoria già conferita dall'Universita degli Studi di Catania. Tale erogazione ar,werrà
alla fine di ogni anno accademico a condizione che venga dimostato il superamento dell'aruro ed il
limite della frequenza stabilito per legge. Si approva come nei decorsi anni precisando che i
destinatari debbono essere iscritti all'Ordine di Catania.

Omissis...
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Patrocinio a sDese dello stato

Il Consiglio delibera di ammettere al benelìcio del patrocinio a spese dello Stato gli istanti indicati
Degli elenchi che si allegano al presente verbale.

Il Consiglio deÌibeÉ di istituire una commissione di durala semestale a rotazione per esaminare il
gratuito patociùio, sempre da riferire ed approvare in forma collegiale. Il primo gruppo sarà

composto dai Cons. GeÉci, Caruso, La Rosa, Ciavola e Toro,

Vaúe ed eventuali
- La commissione biblioteca sottopone,
società AfiicoÌol, con un contatto
conformemente.

Omissis...

dopo ampia valutazioùe, alla detemina del Consiglio, la
di scadenza 3l marzo 2011. Il Consiglio approva

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 21.00

Il Consigliere
Ito A\,'v. Diego

Segretario
Geraci

Il Presidente
fto Aw. Maùdzio Magnano di San Lio
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