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   VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL  27 SETTEMBRE 2017 

Il giorno 27 settembre 2017 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 18/d, 

espressamente convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione 

Pensionati, si è riunito il Consiglio Gruppo Campania per trattare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Seguito da dare alla risposta data al nostro documento da Pennarola  e 
Gatti. Opportunità di chiudere la vicenda con una comunicazione scritta la 
cui bozza viene sottoposta al Consiglio Campano, opportunità di invitare o 
non Pennarola a Napoli per un confronto de visu; 
 

2. Urgenza di scegliere una sede per il conviviale di fine anno e costituzione 
di un gruppo che si interessi esclusivamente di telefonare ed avvertire i 
soci dell’evento, raccogliendo anche le adesioni; 
 
 

3. Progetto “Europa Uomo Italia Onlus”: Il collega Amato D’Urso ed il Prof 
Domenico Prezioso da  noi invitati illustrerebbero in una conferenza da 
approntare presso la nostra Sede in modo divulgativo lo stato della 
conoscenza e della pratica medica delle malattie prostatiche. All’uopo 
considerata l’attualità della materia, previa approvazione del consiglio si 
dovrebbe informare i soci del progetto ed  allestire la conferenza.  
 

4. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri: Paolo Ferrante, 

Pietro de Candia, Sandro Soldaini, Renato Tozza, Sergio Canale, Giulio Gervasio, 

Eduardo Supino, Maria Rosaria Camerlingo, Giuseppe Marinelli, Ciro De Nicola.  

Uditori: Carmine Di Giacomo, Angelo Giorgino, Luigi Covino,  Tullio Gaudino. 

Risultano assenti: Patrizia Montella, Antonio Pisani.  

Presiede Gaetano La Marca, segretario Eduardo Supino. 

Sul primo punto dell’ordine del giorno, il Consiglio all’unanimità approva di inviare al 
Presidente Pennarola e a tutti i Presidenti dei Gruppi regionali lettera di cui si allega 
copia al presente verbale per formarne parte integrante. 
 
Chiamata ad esprimersi  sul secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea approva 
con 9 voti a favore e 2 contrari (relativamente alla sola destinazione) il programma 
della Commissione turismo che fissa al 2 dicembre 2017 la data del Conviviale, il 
ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, partenza per Amalfi. Una 
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volta a destinazione i partecipanti avranno l'intera mattinata libera per visite 
individuali e shopping. Pranzo ad Agerola presso un ristorante ancora da scegliere. 
Per la circostanza il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione turismo a porre 
a carico dell’Unione le spese di viaggio che saranno ritenute  necessarie per 
effettuare sopralluoghi. 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Consiglio approva all’unanimità il progetto di 
ospitare la conferenza organizzata da “Europa Uomo Italia Onlus” lasciandola aperta 
alla partecipazione dei soci e familiari e del personale in servizio. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno e non avendo null’altro su  cui  
deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione  alle  ore 12,30. 
  
                    Il Segretario                                                Il Presidente  
         Eduardo Supino    Gaetano La Marca 
 

  

 


