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VERBALE SEGRETERIA NAZIONALE 11 APRILE 2017  

 
Alle ore 10.45 dell’11 aprile 2017 si apre presso i locali dell’Unione Pensionati in Milano - 

Viale Liguria, 26 la riunione della Segreteria Nazionale.  

 

Presenti: Pennarola (Presidente), Roncucci (Vice Presidente) Begelle, Belardo, De Magistris, 

Gigliola, Gatti, Novaretti (Segretari Nazionali), Beccari (ex Consigliere Uni.C.A.), Fossi 

(Consigliere Uni.C.A.), Ebreo (Consigliere Fondo), Turrini (Sindaco effettivo Fondo), 

Delaude (Tesoriere). E, su invito del Presidente dalle ore 14.30 Crestan. 

Assente giustificato: Casalini. 

Alle 13 alla sospensione per  pausa, Ebreo lascia la riunione per precedenti impegni. 

 Questi gli argomenti all’O.d.G.: 

1. Consiglio Nazionale; 

2. Relazione Annuale della Segreteria Nazionale; 

3. Rendiconto Unione al 31 dicembre 2016; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola Pennarola che chiama a fare da segretario Gigliola. 

 

Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.  

Begelle ha informato i presenti sugli ultimi sviluppi organizzativi del Consiglio Nazionale 

che si terrà a Venezia il 20 e 21 Aprile 2017. Ha anticipato la presenza del Sottosegretario al 

Ministero dell’Economia e Finanze Pier Paolo Baretta che porterà il suo saluto nella 

mattinata del 21 aprile. 

La Segreteria Nazionale preso atto della disponibilità di Pennarola lo ringrazia e lo proporrà 

ancora alla Presidenza. 

Per la composizione della prossima Segreteria, il Consiglio del Gruppo Territoriale 

Lombardia, proporrà alla carica di Segretario Nazionale: Crestan Sergio, Gabrielli 

Alessandro e Gigliola Tommaso. 

Per quanto riguarda la Vice Presidenza, la Segreteria prende atto della proposta e delle 

relative considerazioni del Presidente Pennarola ed esprime parere favorevole alla 

presentazione della proposta al Consiglio Nazionale. 

 

La Segreteria propone per il prossimo Consiglio Nazionale il seguente O.d.G.: 

a) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea; 

b) Eventuale intervento del Rappresentante della Banca; 

c) Lettura del Rendiconto Economico dell’Unione e Relazione del Revisore dei conti: 

discussione ed approvazione; 

d) Lettura della Relazione della Segreteria Nazionale: discussione ed approvazione; 

e) Intervento dei vari Gruppi circa l’attività svolta nel 2016; 

f) Rinnovo cariche dell’Unione per il Triennio 2017-2020: 

- elezione del Presidente dell’Unione; 

- elezione del Vice Presidente dell’Unione; 

- elezione dei componenti la Segreteria Nazionale; 
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- elezione del Tesoriere e del Revisore dei Conti; 

- elezione del Collegio dei Probiviri; 

g) Aggiornamento e relazioni sul Coordinamento e sulla nostra partecipazione alla 

FAP; elezione in seno alla FAP dei nostri rappresentanti; 

h) “La Quercia Nuova”, linea editoriale; 

i) Varie ed eventuali; 

j) Stesura della Mozione Finale. 

 

 

 

2° punto dell’O.d.G.:  
La relazione della Segreteria Nazionale è praticamente pronta e nei prossimi giorni verrà 

aggiornata con le indicazioni fornite oggi dalla Segreteria e condivisa per le vie brevi da tutti 

i Segretari. 

Dovrà occuparsi anche delle problematiche delle prossime votazioni per l’approvazione del 

Bilancio del Fondo al 31 dicembre 2016 e le modifiche statutarie.  

 

 

3° punto dell’O.d.G.: 

Il Tesoriere Delaude ha illustrato il Rendiconto dell’Unione al 31 dicembre 2016 ed ha 

fornito i chiarimenti del caso su alcune domande dei presenti. 

La Segreteria presenterà al Consiglio Nazionale il Rendiconto con il suo parere favorevole. 

 

Null’altro essendoci da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,00. 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

  Gigliola        Pennarola 

 


