
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche 

  

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) Aula “G”- Bologna Tel. +39 051 244852 /+39 051 6407000                          

upubologna@gmail.com 

 

VERBALE CONSIGLIO 15 MARZO 2018 

Il presente Consiglio, regolarmente convocato per il giorno otto del mese di marzo è slittato alla 

data odierna 15 marzo per l’intervenuto sciopero nazionale, previa intesa telefonica con gli 

interessati e allegata conferma mail della Presidente Guidi. 

**************** 

L’anno 2018 il giorno15 del mese di marzo alle ore 10:00, presso la sede Unicredit di Via 

Ugo Bassi, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio per trattare e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione del verbale della seduta precedente del 20 dicembre 2017;  

 

2) relazione del Segretario Nazionale sui contenuti della riunione della Segreteria 

Nazionale dell’8/02/2018; 

 

3) proselitismo - pianificazione per il 2018 d’incontri sul territorio di competenza del 

Gruppo Emilia Romagna-Marche con iscritti e non;  

  

4) relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei conti sul Rendiconto 2017  

del Gruppo Emilia Romagna – Marche; 

 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Presidente: Anna Rita Guidi, Vice Presidente (Segretario Amministrativo):Giovanna Lenzi. 

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario Nazionale), Rosario Gioia (Gestione 

Anagrafica), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza). 

Fiduciari 
- Marche:  Giuseppe Travaglini 

- Rimini: Giordano Giacomini 

 

Assente giustificato: Revisore dei Conti: Guido Turrini 

Assume la Presidenza De Magistris, funge da Segretario Giuditta.  

Si passa a trattare gli argomenti all'OdG: 

1° - approvazione del verbale della seduta precedente ( 20 dicembre 2017).  

De Magistris legge e commenta il Verbale. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità e chiede che ne venga allegata copia. 
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2° - relazione del Segretario Nazionale 

De Magistris passa a trattare gli argomenti di cui all’allegato e comunica che il Consiglio 

Nazionale quest’anno si terrà a Torino il 19 e 20  aprile prossimo e considerato che 

l’Assemblea Ordinaria del Gruppo deve essere tenuta prima di quella del Consiglio 

Nazionale, propone di convocarla per il 

29 marzo 2018 alle ore 10:00   

Presso Unicredit “SALA DEL GIGANTE” di Via Zamboni, 20 - (piano terreno)  

 40121 Bologna 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità data e luogo e incarica la Presidente Guidi di prenotare la 

prestigiosa Sala.  

 

L'avviso di convocazione dovrà, pertanto, essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima della 

data di convocazione, e, in copia, dovrà essere contemporaneamente spedito alla Segreteria 

Nazionale.  

 

Inoltre, considerata l'ampiezza del nostro territorio, si ritiene opportuno, come in passato, 

attivare la votazione anche per corrispondenza.  

Il Consiglio delega la Presidente Guidi a invitare il Signor Pennarola, Presidente dell’Unione, 

il Signor Ebreo, Consigliere CdA del Fondo Pensioni e il Signor Gatti, Consigliere Supplente 

e Responsabile della Commissione comunicazione, a intervenire all’incontro con i nostri 

iscritti. La partecipazione dei Consiglieri e del nostro instancabile Presidente, da anni sulla 

breccia, che ha sempre dimostrato la massima disponibilità nei confronti di tutti i pensionati è 

motivo di grande soddisfazione. L’Unione, che continua a essere guidata con la sua lunga 

esperienza e perspicacia, anche in tempi veramente difficili come quelli che stiamo 

attraversando, continua a essere un valido baluardo a tutela della nostra categoria.  

Invitiamo vivamente i soci a essere puntuali e numerosi a questo interessante appuntamento 

per ottenere sia i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari per rimuovere eventuali dubbi o 

perplessità sulle numerose problematiche in corso, sia per affettuosa testimonianza di 

coesione e sostegno ai graditi ospiti.  

3° - proselitismo  

Come deliberato nella precedente seduta del 20 dicembre, l’organizzazione dell’incontro con 

gli iscritti e non su Ancona, piazza sulla quale è presente il maggior numero di pensionati 

delle Marche, è stata affidata al collega Guido Lunazzi al quale sono stati inviati gli elenchi 

sia degli iscritti, sia dei colleghi andati in quiescenza negli ultimi mesi. Concorderà la data 

dell’incontro (approssimativamente il 26-27 marzo) dopo aver individuato una discreta base 

critica di partecipanti. In autunno organizzeremo una simile iniziativa a Parma o altra città 

baricentrica che consenta, anche in quei territori, un’agevole partecipazione. 

Successivamente, entro fine anno, si pensa di incontrare gli iscritti della zona di Forlì – 

Faenza – Cesena. 
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4° - relazione del Segretario Amministrativo  

La V/Presidente Lenzi illustra le voci e i valori del rendiconto consuntivo annuale relativo 

all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017 come da prospetto allegato. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, propone l’approvazione del rendiconto 2017, già 

validato dal Revisore dei Conti come da relazione della quale viene data lettura, che si allega 

al verbale odierno, il Consiglio all’unanimità  

DELIBERA 

• di approvare il rendiconto consuntivo annuale relativo all’esercizio sociale chiuso al 

31 dicembre 2017 e il preventivo 2018 che verranno illustrati alla prossima Assemblea 

del 29 marzo prossimo.  

• di delegare alla Presidente Guidi il recupero del Contenzioso Telecom dopo aver 

valutato le strade più opportune e meno onerose da intraprendere.                                 

Il seguito dell’iniziativa sarà deciso nel prossimo Consiglio.  

 

5° - varie ed eventuali.  

Non essendovi altro da discutere i lavori si chiudono alle ore 12,20. 

 

  Il Segretario         Il Presidente 

Emma Giuditta         Antonio P. De Magistris 

     

   

 


