
Unione Pensionati Unicredit 
Gruppo Veneto Trentino Alto-Adige 

 

 

 

Verbale del Consiglio di Gruppo del 13 maggio 2014 

  

 

Si è riunito presso la sede di Venezia in data 13 maggio 2014 il Consiglio di Gruppo 

uscito  dall’ esito dalle votazioni per corrispondenza correlate all’ assemblea del 29 aprile 

scorso, che ha, tra l’altro, stabilito in 9 (prec. 11) il numero dei componenti il Consiglio di 

Gruppo medesimo. 

 

Presenti: 

Begelle, Berioli, Bianchi, Bovolenta, Conte, Gasparotti, Zucaro, assenti giustificati 

Pescatori e Razzolini. 

 

Prende la parola il Vice presidente uscente che dà il benvenuto ai nuovi eletti Bianchi e 

Zucaro e ringrazia il presidente uscente, Maurizio Razzolini, per l’ intensa attività svolta 

nel corso del suo mandato. Si passa alla elezione del Presidente del Gruppo, tenuto conto 

della mancata disponibilità espressa dal presidente uscente a ricoprire un ulteriore incarico 

il gruppo designa alla carica Pierantonio Berioli che accetta per spirito di servizio, fidando 

nella collaborazione del Gruppo. 

 

L’ esito delle votazioni ha evidenziato, quale primo dei non eletti, Ghiradelli, Segretario 

Amministrativo. Alla vigilia del Consiglio Nazionale di Riccione, si ipotizza , in caso di 

riconferma alla Segreteria Nazionale di Angelo Begelle, che questi possa dare le 

dimissioni dal Consiglio di Gruppo (potendo comunque partecipare alle riunioni)  facendo 

rientrare appunto Ghirardelli  che nel triennio decorso ha svolto puntualmente l’incarico 

affidatogli .  

 

Vengono esaminate le iniziative per coinvolgere i pensionati, iscritti e non, residenti fuori 

Venezia. Si cercherà di individuare in loco un referente al fine di poter organizzare una 

serie  di incontri per le zone di Verona, Vicenza, Padova/Rovigo e Treviso/Belluno, non 

escludendo a priori di poter  convocare in futuro riunioni del Consiglio di Gruppo fuori 

Venezia, aperte alla partecipazione dei Soci della Zona.  

Più problematico appare organizzare qualcosa di analogo in Trentino Alto-Adige. 

Per questi Colleghi resta valido il canale di contatto offerto dalle due pubblicazioni “el 

Ponte”, dedicato alla varia attualità e “Confronto”, dal contenuto correlato alla attività del 

Fondo Pensione e dell’ Unione, che si cercherà di migliorare per quanto possibile. 

 

 

Il Segretario    Il Presidente 

 

.  


