
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Lombardia  

 

VERBALE  RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL  27 OTT 2016 

In data 27 ott 2016 alle ore 9,50  a Milano, nei locali dell’Unione in Viale Liguria 26, si è riunito il 

Consiglio del Gruppo Lombardia  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Definizione festa di Natale 

2) Programma Turismo 2017 

3) Messa per i defunti 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri: Bossi, Casalini,  Cattaneo, Fossi, Gigliola (subentrato a Rigato perchè 

primo dei non eletti), Marchesi,  Matarrese, Merli, Pozzoli, Roncucci, Tucci ed il Revisore 

Tagliabue.  Assenti giustificati Anghileri e Restivo 

Presiede Roncucci, Segretario Merli. 

Prima di passare al primo punto dell’ordine del giorno, Roncucci ricorda di aver sottoposto nei 

giorni scorsi a tutti i Consiglieri la nomina di Gigliola Tommaso a Segretario Nazionale. I 

Consiglieri hanno approvato a maggioranza. Si chiede ora la ratifica del Consiglio, cha approva 

all’unanimità. 

 

Si passa all’esame del primo  punto all’ordine del giorno. 

 

1) Definizione festa di Natale 

Roncucci ricorda che per quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di utilizzare il Pavilion per lo 

svolgimento della Festa di Natale. E’ stato perciò fissato per il 10 nov p.v. un incontro al Pavilion 

per l’organizzazione della manifestazione e per verificare l’allestimento della sala. Bossi, 

Cattaneo, Fossi e Tucci danno la loro disponibilità per l’incontro. 

 

2) Programma Turismo 

E’ stato distribuito a tutti i Consiglieri il programma per il 2017.  Nel programma non sono 

tuttavia incluse le visite culturali che saranno comunicate  di volta in  volta. Roncucci 

raccomanda che ad ogni manifestazione sia di norma presente un solo incaricato del turismo 

come accompagnatore. Il Consiglio approva all’unamità. 

 

3) Messa per i defunti 

Il 9 nov p.v.alle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di San Satiro in via Torino, la messa in suffragio 

dei ns defunti. Si darà comunicazione via mail a tutti gli iscritti. 

 

4) Varie ed eventuali: 

• Roncucci precisa che il prossimo anno scadono le cariche sociali e si dovrà quindi 

provvedere al rinnovo. Le votazioni saranno effettuate per corrispondenza e 

dovranno concludersi entro il 15/20 di aprile per poter rinnovare il Consiglio di 

Gruppo prima del Consiglio Nazionale. Nel prossimo giornalino verrà quindi inserito  

il modulo per la presentazione delle candidature. Le votazione saranno poi 

effettuate per corrispondenza. 

• Per cercare di incrementare il numero degli iscritti, Fossi propone di verificare la 

possibilità di effettuare incontri culturali presso il circolo. 

• Roncucci propone di candidare  Fossi come rappresentante dei pensionati in 

Uni.C.A. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione termina alle ore 11,40. 

 

  Il Segretario     Il Presidente 

                 Merli      Roncucci   

 

 


