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Sunto verbale Consiglio Direttivo  
del 28 SETTEMBRE 2018 ore 9,30 

 

Riunione convocata il 18 settembre  2018 e rimessa via email ai consiglieri, al revisore 

dei conti ed alla Segreteria Nazionale, e con il seguente odg: 
 

1. Informativa su Fondo Pensione di gruppo; 

2. Informativa su UNICA; 

3. Attività delle commissioni studi in segreteria nazionale; 

4. Attività da svolgere, nel nostro gruppo, entro dicembre 2018; 

5. Ultimo numero del 2018, del nostro “ Notiziario”. Contenuti ed argomenti; 

6. Andamento risorse del nostro gruppo. Valutazione aumento quota di iscrizione; 

7. Organizzazione della nostra attività relativa alla acquisizione, come soci, dei colleghi recentemente 

pensionati od esodati, 

8. Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 9,30 risultano presenti: Longo, Antioco (rev.conti), Pampalone, Sancetta, Urso. Assenti Di Salvo, Di 

Fresco e Lo Grande. 
La riunione è validamente costituita. 
Sul 1° punto odg il Presidente informa i presenti sull’andamento reddituale del Fondo pensione, con le notizie 

rilevate dal sito web e dalle ulteriori informazioni ricevute da Giacomo Pennarola, Presidente nazionale della 

nostra associazione.  
 

Sul 2° punto odg il consiglio viene informato che il bilancio di UNICA è stato approvato a larga maggioranza, e 

delle iniziative di prevenzione attuate nei confronti degli assicurati. 
 

Alle 10,00 si unisce alla riunione il sig. Lo Grande. 
 

Sul 3° punto odg è  informato delle iniziative in corso delle commissioni studi impostate dalla segreteria 

nazionale. 
 

Sul 4° punto odg si stabilisce di attivarsi per organizzare il pranzo sociale di dicembre p.v. Si resta d’intesa che 

entro il 15 di novembre dovremo avere i preventivi di spesa sui quali scegliere. 
 

Sul 5° punto odg si stabilisce di predisporlo e spedirlo entro fine novembre. Gli argomenti già abbozzati sono 

adeguati. 
 

Sul 6° punto odg i colleghi sono informati sull’andamento dei conti del gruppo regionale e sul saldo disponibile 

per far fronte alle residue iniziative da mettere in campo- Il collega Lo Grande si attiverà per conoscere la 

presenza di eventuale vincolo temporale sulla SIM dati del gruppo, al fine di disdirla. Si ritiene di lasciare 

invariata, al momento, la quota di iscrizione e di rivalutare la cosa nel caso di aumento della retrocessione da 

girare  a segreteria nazionale. 
 

Sul 7° punto odg si valuta la possibilità di organizzare incontro/pranzo sulle piazze di Trapani/Palma di 

Montechiaro (verificando preventivamente il numero dei pensionati interessati) per informarli della nostra 

presenza territoriale e dei servizi erogati dal gruppo e dalla segreteria nazionale. 
 

Sull’ 8° punto odg  il presidente viene incaricato di predisporre elenco dei consiglieri che si renderanno 

reperibili per il presidio degli uffici di via Roma nei giovedì e su richiesta dei pensionati . 
 

Alle ore 11,00 la riunione viene chiusa 

 
Palermo, 28 settembre 2018           copia del verbale   Il Presidente ( Longo Vincenzo) 

 


