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ATTIVITA’ SVOLTA – 2017 
 

Gentili Colleghi/Colleghe buongiorno, 

Desidero innanzitutto ringraziarvi per la partecipazione a questo incontro annuale.  

La vostra presenza testimonia l’interesse per l’Unione e per il nostro Gruppo ed esorta chi si 

impegna nelle strutture territoriali a continuare con rinnovato impegno a prestare  concreta 

assistenza ai soci e a tenere tempestivamente informati gli iscritti sull’evoluzione del Fondo 

Pensione e sulle relative problematiche che di recente si presentano sempre più numerose. 

Non desidero soffermarmi su questi argomenti che saranno illustrati dai nostri cortesi ospiti: 

Giorgio Ebreo, Consigliere CdA del Fondo e Antonio Gatti, Consigliere Supplente e 

Responsabile della Commissione Informazione,  che ci intratterranno con dovizia di 

particolari a margine del nostro incontro dopo il Coffee Break. Purtroppo, il Presidente 

Pennarola, per intervenuti impegni, non potrà partecipare, ma mi ha incaricato di porgere gli 

auguri per le prossime festività e  buon lavoro a tutti. 

Il Gruppo Emilia Romagna – Marche nel 2017 è stato impegnato nel  rinnovo del Consiglio. 

Dallo spoglio che si e’ svolto nella nuova sede di Via del Lavoro, presso l’Unicredit sono 

risultati eletti i nuovi Segretari: Giovanna Lenzi, in atto V/Presidente e Segretario 

Amministrativo, Rosario Gioia Responsabile Archivio Anagrafico ed Emma Giuditta. 

Confermati: la sottoscritta, De Magistris, Lenzarini e Verena Ponti. Si coglie l’occasione per 

rinnovare ai Consiglieri uscenti sentiti ringraziamenti per l’intensa attività svolta che ha 

posto un importante tassello nell’attuale struttura del Gruppo. Nel frattempo la sede viene 

frequentata da nuovi colleghi/e sia per presidiarla nei giorni previsti, sia per affiancare i 

Segretari nella loro operatività.  

Nell’ambito del Consiglio Nazionale svoltosi a Venezia in aprile, sono stati anche rinnovati 

gli incarichi ai rappresentanti del nostro Gruppo: Antonio Potito De Magistris, Segretario 

Nazionale e Guido Turrini, Sindaco del Fondo.  

Il Consiglio aveva, inoltre, auspicato la costituzione di una Commissione di Studi che 

potesse approfondire gli aspetti salienti della nostra Associazione ed anche per coinvolgere 

persone che pur non facendo parte della nostra struttura operativa potessero aiutarci a dare 

linfa nuova e canale per un’azione efficace di proselitismo in ambienti dove sino ad ora non 

eravamo riusciti a sfondare.  

Il 14 febbraio si è riunito a Milano nella sede di viale Liguria la Commissione che si è 

articolata in tre gruppi di lavoro guidati ciascuno da un Coordinatore.  

Le Commissioni si interesseranno delle seguenti tematiche: 

 

1. Comunicazione e Proselitismo 

2. Tematica tecnica 

3. Attività statutaria e organizzazione interna 

 

 L’attività del primo gruppo consisterà nel progettare una convinta e forte azione di 

“proselitismo” ed una adeguata e puntuale opera di comunicazione delle varie attività ed 
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iniziative dell’Associazione. A coordinare questo gruppo sarà Michele Scarpa e 

collaboreranno Franco Bruno, Ezio Rizzo e Domenico Romanelli.  

 L’attività del secondo gruppo consisterà nello sviluppare le tematiche tecniche inerenti la 

materia previdenziale, legale…… e lesueimplicazioni con l’attività dell’Associazione.  

 Coordinatore sarà Nicola Montrone con la collaborazione di Sergio Frison, 

SandrinoPagliarin, Luciano Palmesi e Carlo Scarenzio.  

  L’attività del terzo gruppo avrà come oggetto specifico la revisione del nostro Statuto ed 

eventualmente l’aggiornamento dell’organizzazione interna della nostra Associazione.  

 Sarà coordinato da Nicola Serra con l’ausilio di Roberto Belardo, Angelo Oddone e Luigi 

Romerio. I tre gruppi saranno supportati dai componenti milanesi della Segreteria Nazionale 

(Crestan, Fossi, Gabrielli, Gigliola) e da Cattaneo. 

Nel 2017 il Gruppo ha provveduto a comunicare tempestivamente le novità connesse alle 

“modifiche statutarie” e l’orientamento da tenere nelle votazioni relative all’Assemblea 

Straordinaria del Fondo. Ha, infatti, invitato sia i nostri iscritti,sia gli attivi a votare NO 

quelle che ci avrebbero privato del voto capitario. Questo si è reso necessario in quanto il 

Piano Industriale del 04.02.2016 “Transformer 2019” prevedeva la sostituzione del voto dei 

Soci con quello dell’Assemblea dei Delegati. 

 

E’ continuata con determinazione l’azione di proselitismo ottenendo l’iscrizione di 22 nuovi 

colleghi. Ne restano ancora molti che sarebbe opportuno si iscrivessero per essere partecipi 

della vita del nostro Fondo e acquisire la massa critica necessaria a sostenere la Presidenza 

nelle iniziative e per mantenere la rappresentatività nel Fondo e in Uni.C.A. a seguito della 

confluenza dei pensionati di altre Banche del Gruppo Unicredit. A questo scopo, per 

contattarli capillarmente si stanno organizzando degli incontri sul territorio. Infatti  con la 

collaborazione del Fiduciario della zona di Rimini Signor Giacomini, abbiamo tenuto un 

primo incontro con gli iscritti e non che hanno apprezzato la nostra iniziativa e in 

quell’occasione alcuni sono entrati a far parte del nostro Gruppo. Altre iniziative sono in 

corso di realizzazione nelle Marche e nella zona di MO, RE, PR. Piacenza è territorio del 

Gruppo Lombardia. 

 

Per fronteggiare l’incontrastabile procedere del tempo per l’elevata età dei nostri iscritti 

(72,61anni), abbiamo contrastato la flessione del numero dei soci acquisendo nuovi colleghi 

e colleghe pensionatisi di recente o esodati che percepiranno la pensione del Fondo nel 

primo semestre di quest’anno. Al 31.12.2017 il Gruppo annoverava 770 pensionati, di cui 

470 iscritti pari al 60,99% (di cui quota rosa 26,87%). Da notare che la percentuale 

d’inserimento su Bologna risulta del 79,40%.  

 

I frutti di questo impegno sono stati riscontrati dalla numerosa partecipazione dei nostri 

iscritti al Pranzo di Natale, al quale ha partecipato, gradito ospite, il Presidente Pennarola che 

si ringrazia. 

Al momento non registriamo morosità o difficoltà d’incasso delle quote, come sottolineato 

dalla Signora Lenzi, e la spedizione per posta di tutta la corrispondenza del Gruppo avviene 
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tramite Unicredit, che si ringrazia. 

 

E’ stata rinnovata anche quest’anno la collaborazione con l’Istituto di Patronato e di 

Assistenza Sociale, 50 & più CAAF, per offrire agli iscritti l’assistenza nei rapporti con Enti 

e Istituti previdenziali e d’assistenza (pensioni supplementari, pensioni reversibilità, 

supplementi di pensione, invalidità civile, indennità di accompagnamento). 

 

Grazie per l’attenzione.  

 

Invito l’Assemblea a deliberare su: 

 

• Attività svolta e suggerimenti circa gli obiettivi da realizzare nel 2018; 

• Orientamenti del nostro Gruppo da portare in Consiglio Nazionale. 

• Delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Torino il 19 e il 20 aprile prossimo; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                      A.R. GUIDI 

 

 

 


