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Il giorno 25 settembre 2014 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede di via Padre Semeria 9 il 
Consiglio Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale del C.D. del 24 giugno scorso; 
2) Eventi di fine anno: Messa dei Defunti e Concerto per gli auguri di Natale, visione delle 

proposte; 
3) Proselitismo; 
4) Nomina responsabile del coordinamento dei Fiduciari di zona; 
5) Assistenza ai superstiti per richieste rimborsi Previmedical; 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Carmen D’Amato, i V. Presidenti Remo Sorbi e Carlo Troisi, il 
Segretario Nazionale Antonio Gatti, i Consiglieri Maurizio Beccari, Margherita Bruni, Sante Coppa, 
Carlo Ippoliti, Mario Mazzarani, Mario Musca, Giovanni Orsini e Umberto Ragni, il Revisore dei 
conti Maurizio Frazzini e, su invito del Presidente, i Fiduciari per il Basso Lazio Domenico Portesio 
e per l’Alto Lazio Luigi Simbula. 
Assente giustificato per gravi motivi familiari il Consigliere Francesco Bruno 
Il Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, chiama il 
V.Presidente Troisi a svolgere la funzione di Segretario e ringrazia il Revisore dei conti e i Fiduciari 
per essere intervenuti e introduce la discussione comunicando che nel prossimo Consiglio Direttivo 
si tratteranno compiutamente le problematiche di UniC.A. e fornendo breve informativa in merito al 
Fondo di solidarietà segnalata dalla Segreteria Nazionale e pubblicata sul sito dell’Unione tra i 
“Link utili” (in alto a destra) pag.3 alla voce Studio Legale Iacoviello. 
Lettura e approvazione del verbale del C.D. del 24 giugno scorso 
Viene data lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 24 giugno 2014 che viene approvato 
all’unanimità. 
Eventi di fine anno: Messa dei Defunti e Concerto per gli auguri di Natale, visione delle proposte; 
Vengono stabiliti data e orario della Messa per i defunti del nostro Gruppo: 5 novembre ore 18,00 e 
viene altresì deliberata un’offerta di € 200,00 per la Chiesa di San Lorenzo in Lucina nella quale 
sarà celebrata la funzione. 
Troisi riferisce della disponibilità del coro Diapason 440 ora intitolato anche al nostro socio Sergio 
Scapigliati, scomparso lo scorso anno per intervenire alla celebrazione con canti appropriati; Sorbi 
suggerisce di verificare la possibilità che un organista accompagni il coro. 
Troisi comunica inoltre che un nostro socio è disponibile a leggere al termine della celebrazione 
uno o più brani adatti alla circostanza. 
Il Consiglio approva le proposte e delega al Presidente il compito di organizzare l’evento. 
In merito alla Festa di Natale si decide di organizzarla in data 17 dicembre nella Chiesa di San 
Lorenzo in Lucina con un concerto e, a seguire, un rinfresco nell’attigua sala parrocchiale. L’orario 
per non interferire con le funzioni religiose si stabilisce dalle 16,30 circa alle 18,00: vengono quindi 
esaminate le proposte presentate da Gatti, Musca e Sorbi visionando anche dei brevi filmati. 
Il Consiglio decide per il gruppo musicale “La settima nota” di Manziana proposto da Gatti 
stanziando l’importo di € 700 come rimborso spese dei musicisti, di € 300 per il successivo 
rinfresco e di € 200 quale obolo alla Chiesa per l’utilizzo dei locali parrocchiali. 



Viene altresì nominato il comitato per la realizzazione dell’evento nelle persone del Presidente 
Carmen D’Amato e dei Consiglieri Margherita Bruni, Antonio Gatti e Remo Sorbi, anche con il 
compito di verificare se occorra versare i diritti alla SIAE.  
Proselitismo 
Viene nominato Musca quale responsabile e coordinatore dell’attività di proselitismo che propone 
di mantenere i contatti con il personale in servizio al fine di assicurarne l’adesione all’Unione 
Pensionati all’uscita dalla Banca e di abbandonare le azioni nei confronti dei non iscritti che siano 
già stati più volte interpellati senza esito, sottolineando l’importanza degli auguri telefonici per i 
compleanni dei soci come mezzo di comunicazione e contatto. 
Sorbi ricorda che i non iscritti sono circa 150 e che la stipula di convenzioni con enti o associazioni 
di servizi potrebbe stimolare le iscrizioni e ancora meglio se gli accordi fossero su base nazionale. 
Gatti si impegna a sottoporre la problematica alla Segreteria Nazionale ma Beccari segnala che in 
precedenza una proposta in tal senso non venne accolta. 
Orsini suggerisce di procedere comunque considerato che altri Gruppi territoriali già hanno 
sottoscritto accordi locali.  
Frazzini non concorda sull’utilità delle convenzioni ai fini del proselitismo rammentando le 
limitazioni della privacy mentre ritiene più utile intervenire per aiutare i soci a risolvere le 
problematiche create dalla funzionalità di Uni.C.A. 
Nomina responsabile del coordinamento dei Fiduciari di zona 
Il Presidente propone di nominare un Consigliere referente e coordinatore dei Fiduciari di zona: i 
Fiduciari presenti Simbula e Portesio non concordano con la proposta sostenendo di poter già 
direttamente interloquire con il Presidente e il Consiglio in maniera soddisfacente: il Consiglio 
preso atto non approva la proposta. 
Assistenza ai superstiti per richieste rimborsi Previmedical  
Il Presidente segnala come alcuni soci abbiano chiesto un’assistenza per i superstiti e soci più 
anziani nelle procedure di rimborso da inoltrare a Previmedical: ricordando la disponibilità già 
manifestata da Francesco Bruno e Giovanni Orsini, ai quali si associa Margherita Bruni, il 
Consiglio delega ai tre menzionati Consiglieri il compito di assistere i soci che ne faranno richiesta 
previo appuntamento in sede da concordare telefonicamente.  
Varie ed eventuali 
Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta della spesa da sostenere per l’acquisto 
dell’omaggio da inviare ai soci che nel 2015 compiranno 80,85,90 e 95 anni per un ammontare di € 
1.250 nonché l’acquisto di un album fotografico in pelle con incisione commemorativa da regalare 
a una socia che compirà 100 anni: il Consiglio approva la spesa e l’acquisto dell’album. 
In merito al logo che contraddistingua il nostro Gruppo la scelta cade sull’immagine stilizzata di 
palazzo Verospi che sarà inviato alla Segreteria Nazionale. 
Il Presidente propone di nominare Antonio Boccini Presidente Onorario del nostro Gruppo in 
considerazione dell’operato svolto per tanti anni come Consigliere, con richiesta di ratifica da parte 
della Segreteria Nazionale: il Consiglio approva con l’astensione di Beccari. 
Troisi propone un modello di attestato di spesa da utilizzare quando non sia possibile ottenere un 
giustificativo fiscale dal percettore, modello che viene approvato. 
Sorbi relaziona sulla situazione di cassa: al netto delle spese preventivate il saldo del conto 
corrente si attesterà più o meno sullo stesso importo dello scorso anno. 
Sorbi chiede al Presidente di domandare alla Segreteria Nazionale una copia del bilancio 
dell’Unione e Troisi quella del nuovo Statuto in vigore dal 01.07.2014. 
Alle ore 12,50, avendo esaurito la discussione sui punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine.  
 
                                    IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 


