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Verbale del Consiglio del 19 ottobre 2017 

 Il giorno 19 ottobre 2017 alle ore 10:00 presso UniCredit Banca di Via Ugo Bassi, primo 

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

    ORDINE DEL GIORNO 

1) conferma delibera verbali del Consiglio in seduta Ordinaria e Straordinaria del 20 marzo 

2017 e approvazione del verbale  del 29 giugno 2017; 

2) Segretario Nazionale: valutazioni sulle ultime Assemblee del Fondo Pensione e di Uni.C.A. 

e disamina risultati votazione degli iscritti secondo gli orientamenti suggeriti dall’Unione; 

sintesi aggiornamento fornito dai nostri Rappresentanti Fondo Pensione e Uni.C.A.; 

3) attività operativa del Consiglio Territoriale in linea con quella della Segreteria Nazionale 

Milano; 

4) proselitismo: elenco pensionandi entro fine anno ripartiti per territorio. 

5) Individuazione colleghi per la costituzione di Gruppi di lavoro idonei per lo studio di 

problematiche connesse all’Associazione e alla Categoria; 

6) Incontro con gli iscritti: pranzo di Natale; 

7) varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza De Magistris - funge da Segretaria Guidi. 

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). 

 

Revisore dei Conti: Guido Turrini 

 

Assenti giustificati: Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche) e Giordano Giacomini (Fiduciario 

Rimini) 

 

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

 

1) conferma delibera verbali del Consiglio in seduta Ordinaria e Straordinaria del 20 

marzo 2017 e approvazione del verbale  del 29 giugno 2017: 

 

Il Consiglio conferma e approva all’unanimità. 

 
2) Segretario Nazionale: valutazioni sulle ultime Assemblee del Fondo Pensione e di 

Uni.C.A. Disamina risultati votazione degli iscritti secondo gli orientamenti 

suggeriti dall’Unione; sintesi aggiornamento fornito dai nostri Rappresentanti 

Fondo Pensione e Uni.C.A.; 
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vds. allegata relazione. 

3) attività operativa del Consiglio Territoriale in linea con quella della Segreteria 

Nazionale Milano come deliberato dal Consiglio Territoriale in seduta 

Straordinaria del 29 giugno 2017; 

 
Il Presidente sottolinea la necessità di gestire con spirito di squadra i ruoli che ciascuno 

ha accettato e che il Consiglio ha già approvato con delibera come da verbale del 20 

marzo 2017. 

Il Consiglio conferma all’unanimità.   

 

4) proselitismo: elenco pensionandi entro fine anno ripartiti per territorio; 
L’evoluzione delle vicende della nostra banca e conseguentemente del Fondo Pensione 

impongono un rinvigorimento anche della nostra struttura territoriale con nuove forze di 

recente pensionamento, più aggiornate e qualificate capaci di svolgere il proprio ruolo 

con coerente sensibilità e in linea con le future esigenze della categoria. 

In quest’ottica il nostro Gruppo Territoriale ha avuto la fortuna di ricevere la 

disponibilità di nuovi pensionati ad iscriversi all’Unione, alcuni dei quali già 

frequentano la nostra sede desiderosi di dare un concreto contributo alla causa comune, 

portando una nuova ventata di entusiasmo e vitalità.  

Considerato il particolare momento che ci deve vedere coesi e solidali, il Consiglio 

delibera di invitare alcuni dei citati nuovi iscritti, come uditori, alle prossime riunioni. 

Da non sottovalutare la pressione che le Fonti Istitutive effettueranno per acquisire 

maggior peso nelle prossime votazioni, in particolare da parte delle Centrali Sindacali 

con le quali non c'è rapporto né può essercene stante l'assoluta diversità degli obiettivi.  

Va rilevato, invece, che nell'ambito territoriale e nel CdA i rapporti sono improntati, da  

sempre, alla comprensione dei reciproci interessi. 

 

5) costituzione di Gruppi di lavoro idonei per lo studio di problematiche connesse 

all’Associazione e alla Categoria; 
In vista di future prevedibili problematiche in materia di “Rappresentanza Credito 

Italiano” nel CdA del Fondo e di Uni.C.A., per il notevole flusso di pensionati di altre 

banche confluite in Unicredit, è necessario poter contare sulla “collaborazione” di 

Colleghi, anche non iscritti, con competenze specifiche sia per valutare argomenti decisi 

in seno al futuro CdA, sia per dare un’informativa corretta ai nostri iscritti. 

 

6) Incontro con gli iscritti: pranzo di Natale; 
Si è orientati a ricercare un Ristorante capiente e in zona centrale facilmente 

raggiungibile con mezzi pubblici. Decideremo dopo opportuni sopralluoghi. 

 

7) varie ed eventuali; 
Il Presidente richiama la massima attenzione per la gestione della corrispondenza sia 

cartacea sia elettronica. In particolare le mail degli iscritti: 

• quella in partenza, per il ruolo e la responsabilità del Gruppo, deve sempre essere 

firmata dalla Presidenza.  
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• quella in arrivo, una volta evasa la richiesta, deve trovare collocazione in apposita 

cartella affinché si possa gradualmente costituire un “data base” sugli argomenti trattati.            

Le mail ancora inevase resteranno nelle cartelle “posta in arrivo” finché non verrà data 

risposta al mittente.  
 

Alle ore 11.30 il Presidente, non essendoci più nulla di cui discutere, dichiara chiusa la riunione. 

 

La Segretaria        Il Presidente 

    (Guidi)                (De Magistris) 
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