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Verbale del Consiglio del 20 dicembre 2017 

 Il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 10:00 presso UniCredit Banca di Via Ugo Bassi 

espressamente convocato, si è riunito il Consiglio per trattare e deliberare sul seguente. 

    ORDINE DEL GIORNO 

1. approvazione verbale del 19 ottobre 2017.  

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

del14.12 su Fondo Pensione e Unica; 

3. proselitismo: pianificazione per il 2018 di incontri sul territorio di competenza del Gruppo 

Emilia Romagna - Marche con iscritti e non;   

4. Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza Giovanna Lenzi che chiama a fungere da Segretaria Emma Giuditta. 

Sono presenti: 

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

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario Nazionale), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, 

Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza). 

Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche) 

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini) 

 

Revisore dei Conti: Guido Turrini 

 

Assenti giustificati: Rosario Gioia (Gestione Anagrafica) - Guido Turrini (Revisore dei Conti). 

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. approvazione verbale del 19 ottobre 2017.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

Nazionale del14.12 su Fondo Pensione e Unica; 

 
Vds. allegato 

 

3. proselitismo: pianificazione per il 2018 di incontri sul territorio di competenza del 

Gruppo Emilia Romagna - Marche con iscritti e non 

 
La parola passa ai Consiglieri. 

Nel corso degli interventi è emersa l’esigenza di migliorare il rapporto e l’informativa con 

la categoria considerata la ricorrente dichiarata indifferenza di alcuni Pensionati per il 

nostro Fondo e per la nostra associazione. E stata messa in risalto la necessità di 
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incrementare la percentuale d’iscritti del nostro Gruppo Territoriale ed è stata confermata la 

disponibilità a recarsi sul territorio per incontrare i colleghi in quiescenza sia per 

consolidare i rapporti sia per aggiornare e commentare insieme le recenti problematiche che 

hanno interessato il nostro fondo e l’attività dell’Unione; particolare attenzione dovrà essere 

posta nel rimuovere le motivazioni alla base della rilevata recente scarsa partecipazione al 

voto.  

L’esperienza dell’incontro a Rimini, realizzata con l’efficace collaborazione di Giordano 

Giacomini, Fiduciario di zona che si ringrazia, è stata positiva e ha confermato che anche 

in presenza di condizioni meteorologiche pessime, l’interesse dei colleghi, se stimolato 

opportunamente, è sempre vivo. 

Si esamineranno, inoltre, i colleghi di Ravenna per valutare la possibilità di poter per 

individuare in loco un Fiduciario per seguire meglio anche quella zona. 

Per migliorare la partecipazione agli eventi si cercherà di trovare fra i colleghi, residenti 

nelle zone interessate, qualcuno che potrebbe collaborare a organizzare le riunioni. 

Nel corso del prossimo anno, quindi, si propone di organizzare altri incontri sul territorio.  

L’esigenza di queste riunioni riviene anche da una seria riflessione fatta sull’andamento 

degli iscritti all’Unione che, al netto dei nuovi ingressi e dei decessi, nel periodo 2013-

2016 è diminuito di 394 unità di cui 292 nel recente periodo 2015-2016.  

Sul totale di circa 12 mila titolari di pensione di cui circa 2 mila a noi sconosciuti in quanto 

non hanno autorizzato il Fondo a comunicare i loro dati a terzi, e quindi all’Unione, la 

nostra consistenza di 6.229 iscritti al 31/12/2016 è pari solo al 51,91%. 

Gli incontri avverrebbero in località baricentriche alle varie province interessate che 

registrano un congruo numero di pensionati (iscritti e non).  Il primo potrebbe tenersi in 

primavera a Parma che è baricentrica rispetto alle province di Modena e Reggio Emilia. 

All’incontro e alla successiva colazione di lavoro saranno invitati gli iscritti e non, del 

comprensorio. Il secondo incontro potrebbe essere organizzato ad Ancona a ridosso delle 

ferie estive o entro fine settembre.  

Considerato che se da parte del Consiglio, come detto, sussiste la disponibilità al confronto 

sul territorio per fornire aggiornate informazioni sui vari temi che interessano la categoria, 

da parte dei colleghi si auspica almeno un’adeguata partecipazione sia per testimoniare 

l’attenzione dell’Unione nei confronti di iscritti distanti dalla sede di Bologna, sia per 

fornire piena consapevolezza della realtà e delle problematiche che in questo particolare 

momento toccano molto da vicino i nostri interessi. 

In conclusione, come noto, la nostra forza risiede nella rappresentatività sia come numero 

d’iscritti, sia come votanti quando si è chiamati a esprimere il proprio orientamento 

(l’approvazione del Bilancio, modifiche statutarie, ecc.). 

Le riunioni saranno, in ogni caso, utili sia per chiarire eventuali dubbi o perplessità, sia per 

sollecitare la necessità della corretta partecipazione al voto, quando richiesto, per dare 

maggior forza alla Presidenza dell’Unione nell’attività a tutela di tutta la categoria.  

Il Consiglio, dopo un vivace dibattito approva all’unanimità l’iniziativa e la pianificazione 

degli incontri delegando la Presidente Guidi a seguire da vicino il procedere dei lavori. 

 

4. Varie ed eventuali 
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Alle ore 11.55 la Presidente non essendoci più nulla di cui discutere dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Segretaria         La Presidente 

 

 

 

 

      


