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ATTIVITA’ SVOLTA - 2018 

 

Carissime Colleghe e Colleghi, 

Mi fa molto piacere vedervi e desidero ringraziarvi di cuore per la partecipazione a questa 

Assemblea dei Soci 2019, relativa all’attivita’ del nostro Gruppo nel 2018.  

La vostra presenza è importante per noi perché testimonia il vostro interesse per l’attività 

dell’Unione Pensionati Unicredit e per il nostro Gruppo e incoraggia chi si impegna nelle 

strutture territoriali a continuare con rinnovato impegno a prestare  concreta assistenza ai soci 

e a tenere  informati gli iscritti sull’evoluzione del Fondo Pensione e sulle relative 

problematiche.  

Le tematiche inerenti il Fondo Pensione ci saranno illustrate dai nostri graditissimi ospiti: 

Giacomo Pennarola, Presidente Nazionale dell’Unione, Giorgio Ebreo, Consigliere CdA del 

Fondo ed Antonio Gatti, Consigliere Supplente e Responsabile della Commissione 

Informazione,  che ci intratterranno con dovizia di particolari a margine del nostro incontro, 

dopo il Coffee Break.  

Il Gruppo Emilia Romagna – Marche nel 2017 era stato impegnato nel rinnovo del 

Consiglio, da cui erano stati eletti i nuovi Segretari Giovanna Lenzi, V/Presidente e 

Segretario Amministrativo, Rosario Gioia ed Emma Giuditta e confermati Anna Rita Guidi, 

Antonio Potito De Magistris, Paolo Lenzarini e Verena Ponti. 

Il Consiglio ha avuto il piacere di cooptare l’amico Giuseppe Travaglini, collega molto 

disponibile e qualificato per le sue conoscenze informatiche, che, di conseguenza, è divenuto 

Consigliere a tutti gli effetti.  

 

L’acquisizione di nuovi iscritti è stata sempre alla nostra attenzione. 

La prima riunione, tenutasi a Rimini nel 2017, con la collaborazione del Fiduciario della 

zona Giordano Giacomini con gli iscritti e non, ha consentito l’adesione, a tutto l’ottobre 

scorso di 9 nuovi amici.  

 

In conformità all’indirizzo contenuto nella Mozione Finale a conclusione del Consiglio 

Nazionale tenutosi a Torino dello scorso anno, è stata intensificata, con determinazione, 

l’attività di proselitismo, sostenuta anche dalle iniziative della Segreteria Nazionale “PORTA 

UN AMICO”, indirizzata ai Soci dell'Unione e “TI ASPETTIAMO”, indirizzata ai non 

iscritti.  

L’attività del Gruppo ha consentito di continuare a incrementare la presenza sul territorio e di 

organizzare incontri sia nelle Marche, in Ancona con la collaborazione del Fiduciario 

Giuseppe Travaglini, sia in Emilia, a Parma con la collaborazione dei colleghi Giancarlo 

Fantoni e Gianfranco Guidetti.  

Alle riunioni, alle quali hanno aderito numerosi colleghi fra i quali un cospicuo numero di non 

iscritti, sono intervenuti il Presidente  Pennarola e i nostri Consiglieri in seno al CdA del 

Fondo Pensione Giorgio Ebreo e Antonio Gatti, che, oltre a relazionare sull’andamento del 
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Fondo e sulla sua evoluzione, influenzata anche dal piano “ Transform2019”, hanno risposto 

alle domande dei partecipanti con reciproca soddisfazione.  

Oltre ad essere riusciti a intercettare parte dei colleghi esodandi di Bologna, queste iniziative 

hanno consentito un apprezzabile incremento degli iscritti. Come diceva l’amica Lenzi, nella 

sua presentazione del Rendiconto economico, “siamo passati da 465 soci al 31.12.17 a 492 al 

31.12.18” superando, attualmente, i 500 iscritti, livello mai raggiunto dal nostro Gruppo.  

  

In percentuale, al 31.12.2018 il Gruppo annoverava 773 pensionati (età media 73,38 anni – 

ex 72,61 dic. 2017), di cui 492 iscritti pari al 63,65% (di cui quota rosa 28,05%). Da notare 

che la percentuale d’inserimento su Bologna risultava dell’ 81,23%.  

 

I frutti di questo impegno sono stati resi evidenti dalla numerosa, festosa ed entusiasta (anche 

un po’ chiassosa!) partecipazione al Pranzo di Natale, al quale, quest’anno, sono stati invitati 

anche i non iscritti e ha preso parte, gradito ospite, anche il Presidente Pennarola che si 

ringrazia.  

In quell’occasione, a fronte di 62 presenti, ben 5 amici si sono iscritti all’U.P.U.! 

 

La spedizione della corrispondenza del Gruppo avviene, per il momento, tramite Unicredit 

che si ringrazia, ma è in corso l’adesione alla Convenzione con le Poste (postaltarget), 

sottoscritta a livello nazionale dall’Unione, per continuare l’invio agli iscritti che non ci 

hanno ancora comunicato la casella di posta elettronica. 

 

Anche quest’anno è stata rinnovata la collaborazione con l’Istituto di Patronato e di 

Assistenza Sociale 50 & più CAAF, per offrire agli iscritti di tutto il territorio i loro servizi 

fiscali e assistenziali (pensioni supplementari, pensioni reversibilità, supplementi di 

pensione, invalidità civile, indennità di accompagnamento). 

 

 

Grazie per l’attenzione.  

 

 

Invito l’Assemblea a deliberare su: 

 

• Attività svolta e suggerimenti circa gli obiettivi da realizzare nel 2019; 

• Orientamenti del nostro Gruppo da portare in Consiglio Nazionale. 

• Delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Rimini il 28 e 29 marzo. 

 

 

Bologna, 18.3.2019 

 

LA PRESIDENTE 
   Anna Rita Guidi 


