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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 24 MAGGIO 2018 

Il giorno 24 maggio 2018, alle ore 10:30, si è tenuto il Consiglio del Gruppo Regionale Emilia 

Romagna – Marche, presso la Filiale di UniCredit via Ugo Bassi, 1 – Bologna, per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta precedente del 15/03/2018; 

2) Relazione su Consiglio Nazionale tenutosi a Torino il 19-20 apr 2018; 

3) Contributo liberale “una tantum” a favore della rivista “la Quercia Nuova” pari ad euro 1 per 

ciascun iscritto al ns. Gruppo; 

4) incontro tenutosi ad Ancona con gli iscritti e non iscritti, alla presenza dei Consiglieri del  Fondo 

Sigg. Ebreo e Gatti; 

5) proselitismo: pianificazione per il 2018 di un incontro sul territorio di competenza del Gruppo 

Emilia Romagna / Marche con iscritti e non, che si sta organizzando su Parma e territorio limitrofo 

(MO-PR-RE-FIDENZA-CARPI); 

6) varie ed eventuali. 

Sono presenti:   

Presidente: Anna Rita Guidi, V. Presidente - Segretario Amministrativo: Giovanna Lenzi, Consiglieri: 

Antonio Potito De Magistris (Segretario Nazionale), Verena Ponti. Giuseppe  Travaglini (Fiduciario 

Marche).  

Guido Turrini (Revisore dei Conti e Sindaco del Fondo).  

 

Assenti  giustificati : Paolo Lenzarini, Giordano Giacomini, Rosario Gioia ed Emma Giuditta. 

 

Vengono nominati Presidente: Anna Rita Guidi; segretario: Giovanna Lenzi. 

Per quanto concerne il punto 1, viene approvato all’unanimità il verbale dell’assemblea del 

15/03/2018. 

Relativamente al punto 2, il Segretario Nazionale De Magistris e il Presidente commentano il 

Rendiconto del Gruppo Nazionale del 2017. Le spese aggiuntive, straordinarie e non, hanno 

portato il costo pro-capite a 9,14 euro per iscritto contro gli  8 retrocessi alla segreteria nazionale 

da ciascun gruppo. Lo sbilancio ha determinato un passivo di 3.223,18 euro, peraltro ben 

fronteggiato dal Patrimonio netto dell’Unione. La proposta, in sede di Consiglio Nazionale, di 

aumentare la retrocessione a favore della Segreteria Nazionale, dagli attuali 8 euro pro-capite a 9 

euro per il 2019 e a 10 euro per il 2020 non è stata accolta. 

Passando al punto 3, per quanto riguarda il ns. Gruppo, dopo la disamina dei citati costi e dopo 

ampio confronto viene deliberata, all’unanimità, la proposta di erogare per l‘anno 2018, al nostro 

periodico “La Quercia Nuova”, un contributo straordinario e liberale di 1 euro per iscritto pari a 

465 euro (totale degli iscritti al 31/12/2017), con la possibilità di ripetere analoga erogazione nel 

2019, in relazione alle decisioni che verranno prese nel corso del prossimo Consiglio Nazionale. 
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Si passa rapidamente al punto 4, con il commento e l’apprezzamento da parte del Presidente 

dell’incontro tenutosi, con molta soddisfazione, ad Ancona il 26 aprile  con gli iscritti e non, 

esodanti e esodati delle Marche peraltro già ampiamente relazionato nel Notiziario di maggio. 

Relativamente al punto 5, si conferma che il Gruppo continuerà con determinazione ad incontrare 

i colleghi sul territorio per fornire notizie e chiarimenti sia sull’andamento del mercato mobiliare e 

immobiliare, sia contezza sull’attuale momento che il Fondo Pensione sta vivendo a seguito del 

progetto “Trasform 2019” sottoscritto dalle Fonti Istituzionali (Azienda e Sindacato). Pertanto, in 

località baricentrica al numero e alla residenza dei pensionati delle piazze di Parma, Fidenza, 

Reggio Emilia, Carpi e Modena, sarà organizzato, grazie alla preziosa cortese disponibilità di due 

nostri colleghi di Parma, che ringraziamo di vivo cuore, l’incontro conviviale (con contributo del 

Gruppo) che si dovrebbe tenere a fine settembre - primi di ottobre al quale saranno invitati gli 

iscritti e non, gli esodanti e gli esodati  Il pranzo sarà preceduto da brevi interventi informativi e 

chiarimenti ad eventuali domande e dubbi da parte dei convenuti sull’evoluzione, sull’ attuale 

difficile momento e  sul futuro del nostro Fondo Pensione. Si farà in modo che anche a questa 

gradevole riunione partecipino, come ospiti, oltre al Presidente Pennarola, i nostri rappresentanti 

nel CdA del Fondo: Giorgio Ebreo e Antonio Gatti. 

Al punto 6, varie ed eventuali si è parlato del nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679 con una 

breve   panoramica sulle principali novità introdotte dalla sua piena applicazione dal 25 maggio 

2018 e delle nuove norme che implicheranno un più severo e regolamentato approccio nel 

controllo all’accesso dei dati anagrafici presenti anche nei ns. supporti telematici;  a tale proposito 

il Consiglio decide, in attesa del nostro Regolamento interno, di cooptare come Consigliere il 

Fiduciario delle Marche Giuseppe Travaglini, che ha impostato l’Archivio Informatico del Gruppo 

migrando i dati dai supporti cartacei e successivamente allineando gli stessi  a quelli dell’Archivio 

Centrale.  

Si ringrazia il collega Travaglini che, con spirito di squadra, ha accettato la nomina.  

Non essendovi nient’altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 13. 

 

Bologna, 24 maggio 2018 

 

   Il Presidente     Il Segretario 

               Annarita Guidi                Giovanna Lenzi 
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