
Allegato N. 1 

 

MEMORIA SEGRETARIO NAZIONALE 
 

Care Colleghe e Colleghi,  

non desidero soffermarmi sugli argomenti che, con dovizia di particolari, saranno 

illustrati, a margine del nostro incontro , dopo il Coffee Break, dai nostri cortesi 

ospiti.  

Ricorderemo il triennio 2017 – 2019 come un periodo molto difficile per l'incertezza 

di un futuro in continua trasformazione che necessita di una rinnovata forte coesione, 

fra tutti gli iscritti, per la tutela degli interessi della categoria. Per realizzare questo 

obiettivo è necessario, considerata l’età media (73,38 anni) degli iscritti citata da 

Anna Rita, il continuo incremento dell'aggregazione sia per dare l’indispensabile 

sostegno alla Presidenza dell’Unione attraverso il voto, sia per mantenere la 

rappresentatività dei Pensionati Unicredit in seno al CdA di Uni.C.A. e  in quello del 

Fondo Pensione, oltre che nel Collegio Sindacale. 

Da tenere ben presente che il processo di d’integrazione in atto pone delle 

problematiche di rappresentanza ai pensionati, che devono essere consapevoli che la 

stessa è fortemente influenzata alla rappresentatività dell’Unione e al livello di 

partecipazione nelle percentuali di votanti. 

Auspico, pertanto, che il forte impegno dei nostri rappresentanti che seguono con la 

massima attenzione l’evoluzione delle problematiche che si intravedono all'orizzonte, 

venga opportunamente sostenuto dalla nostra categoria e anche da quella degli attivi 

Credit (abbiamo qualche iscritto) per scongiurare che l'attuale diffuso disinteresse di 

molti colleghi, possa trasformarci in semplici comparse e renderci totalmente 

invisibili. 

Occorre quindi che, come detto, tutti si sentano coinvolti dalla necessità incrementare 

il numero degli iscritti e di realizzare il ricambio generazionale che, con il trascorrere 

degli anni si manifesta sempre più urgente, costringendo coloro che sono attualmente 

impegnati - nonostante l’implacabile trascorrere degli anni, a procedere con immutata 

professionalità e spirito di squadra - in rappresentanza e in favore di tutta la categoria.  

Desidero ringraziarvi per la fiducia concessami anche in questo ruolo e auspico che 

qualche collega possa consentirmi di andare, finalmente, in pensione.  

 

Un cordiale saluto a tutti.  

 

APDM  

Bologna, 18 marzo 2019 

 

 

 


