
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Sicilia Occidentale 

 

Via Roma 183 - 90133 Palermo  (palazzo ex B.S.  6° piano)    tel. 091 6084395  e-mail : unipenspalermo@gmail.com 

  Pag. 1 

  
Sunto verbale Consiglio Direttivo di Gruppo del 1 Giugno 2017 ore 9,30 

 

Riunione convocata in data 11 maggio 2017 via email ai consiglieri e rimessa in copia a Segreteria 

Nazionale ed al revisore dei conti . 

Ordine del giorno: 

1. - Comunicazione di dimissioni dalla carica di consigliere da parte di D'Amico Andrea; 

2. - Andamento rinnovo, mancato rinnovo e nuove iscrizioni alla nostra associazione; 

3. - Informativa sul Consiglio Nazionale del 20 e 21 aprile 2017 a Venezia; 

4. - Suddivisione incarichi: 

5. - Situazione convenzioni; 

6. - Definizione dei programmi da impostare ed attuare da qui alla fine dell'anno; 

7. . Riepilogo andamento pranzo sociale del 10 maggio scorso; 

8. - varie ed eventuali. 

Alle 9,30 risultano presenti tutti i consiglieri, non risulta presente il revisore dei conti. 

Sul primo punto o.d.g. il Presidente dà la parola al consigliere D’Amico, che esprime il suo disappunto su 

quanto accaduto nella chat whatsapp del Consiglio Direttivo , e dove ritiene di non essere stato difeso da 

alcuno degli altri consiglieri e conferma quindi la sua volontà di dimettersi dalla carica. I consiglieri presenti 

esprimono le proprie valutazioni su quanto accaduto e comunque le dimissioni vengono accettate.Il sig. 

D’Amico consegna le chiavi dell’ufficio e lascia la riunione. Viene stabilito di richiedere alla prossima 

assemblea dei soci se nominare altro consigliere o ridurre il numero degli stessi.  

Sul secondo punto o.d.g. il Consiglio è informato dell’attuale situazione degli iscritti, pervenuti a 97. Con 

l’occasione, su proposta del Presidente, è nominato Fiduciario di zona per la provincia di Trapani il Sig. Pietro 

Caradonna. La nomina diverrà operativa non appena pervenuta la scheda d’iscrizione alla nostra 

associazione. 

Sul terzo punto o.d.g. Il Presidente fornisce un resoconto sui principali contenuti del recente Consiglio 

Nazionale tenuto a Venezia. 

Sul quarto punto o.d.g. viene stabilito che il Presidente predisporrà elenco i incarichi ai singoli consiglieri, lo 

stesso verrà consegnato ai consiglieri che a stretto giro di posta segnaleranno le loro osservazioni, al fine di 

pervenire a elenco definitivo. 

Sul quinto punto o.d.g. il Consiglio si dichiara soddisfatto delle attività svolte fin qui sul versante delle 

convenzioni, viene deciso che dal prossimo se si verificheranno su quali altri settori svolgere la propria 

attività di incremento delle convenzioni da mettere a disposizione dei soci. 

                                                                                                                                                   

Sul sesto punto o.d.g. si stabilisce di rivolgere le proprie attenzioni a: 

- Proselitismo, notiziario, convenzioni 

Sul settimo punto o.d.g. il consiglio esprime il proprio apprezzamento per il successo del pranzo sociale del 

10 maggio 2017 al quale hanno partecipato 29 colleghi con un contributo a carico del gruppo di 290 euro. 

Sull’ ottavo punto o.d.g. il presidente informa il consiglio del cambio  di contratto di telefonia dati, con 

riduzione del costo mensile 

Alle ore 11,00 i lavori vengono chiusi. 

        IL PRESIDENTE 


