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RELAZIONE ANNUA 2003

L'anno 2003 è trascorso senza attività del Centro. Nella relazione annua della scorsa Assem-
blea dei Soci (5 novembre 2003) erano evidenziati i motivi dovute a varie difficoltà sopravvenute
durante l'anno. Tuttavia l'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2003 ha ampiamente discusso sul fu-
turo del Centro a partire da una lettera di Pietro Trotta che individuava temi e ambiti in cui il CEC
potrebbe muoversi e agire. A tal proposito la stessa Assemblea ha prodotto il seguente atto:
 

L'Assemblea, presa visione di una lettera di Pietro Trotta e dopo vivace dibattito, invita il
Consiglio direttivo a considerare i seguenti suggerimenti per una generale ridefinizione del-
la funzionalità del CEC: 1) concentrare l'attività sulla promozione di occasioni di riflessio-
ne e di confronto il più possibile allargati e puntuali su tematiche riguardanti religione e
società; 2) ricercare a tale scopo la massima collaborazione possibile con altri soggetti at-
tivi sulla scena palermitana e siciliana.

Dunque le linee di presenza del CEC devono andare nella direzione di individuazione di te-
matiche di interesse nazionale e locale e di ricerca di soggetti collaboratori, associazioni o singoli.
Dal momento che appare non più possibile mantenere il trend con cui ha lavorato il CEC fino a
qualche anno fa, esso può svolgere una funzione di rilievo anche adottando modelli meno impegna-
tivi, ma egualmente significativi e che riscontri consensi e adesioni.

Il Consiglio direttivo, benché nominato a dicembre 2003, va nominato anche nella presente
Assemblea dei Soci per l'anno 2004. Attualmente i suoi membri sono i seguenti: Giuseppe Ficara,
presidente; Fausta Fabri, Bruno Gabrielli, Giuseppe Nuzzo e Renato Salvaggio, membri. Tutti sono
rieleggibili.

Per quanto riguarda le finanze, il cassiere uscente  Antonino Leone Puntarello,  nell'Assem-
blea del dicembre u.s., ha presentato un bilancio preventivo 2003 approvato dall'Assemblea. Oggi
quel bilancio va considerato come consuntivo dal momento che non vi è stata alcuna variazione. In
effetti, il bilancio preventivo 2003 presentato a dicembre, teneva conto di quanto era stato già regi-
strato in entrata e in uscita.

Per il Consiglio direttivo:

Giuseppe Ficara, presidente

Palermo 24 febbario 2004
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