
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Campania 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO CAMPANIA DELL’UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

 

Il giorno 10 giugno 2015 alle ore 10,30 si è riunito il Consiglio di Gruppo Campania nei locali della 

Banca in via  Verdi Napoli per la discussione dell’ordine del giorno (allegato). Sono presenti i 

consiglieri La Marca, De Nicola, Belardo, Di Giacomo, Gervasio, Pisani, Camerlingo, Giorgino, Canale, 

Supino Marinelli e Clemente, questi ultimi uditori e rispettivamente secondo non eletto nel Consiglio 

e revisore dei conti. Alle ore 11 inizia la discussione. 

 

Sul  1° punto dell’odg il Presidente La Marca comunica che nel Consiglio Nazionale del maggio scorso 

il Consigliere Di Giacomo è stato eletto nel Consiglio dei Probiviri. Di Giacomo presente accetta la 

nuova carica e dà le dimissioni da Consigliere del gruppo Campania. 

Sul 2° punto all’odg per nominare il sostituto di Gruppo di Di Giacomo viene proposto la nomina di 

Giuseppe Marinelli, secondo non eletto, avendo rinunciato Pietro Colletta, primo non eletto. 

Marinelli presente accetta la nomina. A questo punto (ore 11,30) interviene il Consigliere Tozza, idem 

de Candia. 

Sul 3° punto all’odg. Il Presidente La Marca prega i presenti a collaborare in modo più incisivo e 

produttivo nello svolgimento delle attività di competenza delle varie commissioni in seno al 

Consiglio. 

Sul 4° punto all’odg. Il Presidente La Marca ed il Segretario Belardo fanno un’ampia e dettagliata 

relazione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale del 7/8 maggio scorsi e sulle decisioni 

assunte. (cfr verbale nel sito). 

Sul 5° punto all’odg. Viene sollecitata la visita culturale proposta dalla Commissione turismo alla 

Cappella san Severo ed alla Basilica di San Domenico con costo della guida a carico dei soci da 

effettuare a settembre. Il Consigliere Canale viene interessato a presentare il programma da inviare 

ai soci via web. La Marca propone una gita a Milano per visitare l’EXPO a settembre, da definire. 

Sul 6° punto all’odg. Il presidente La Marca comunica che è stato completato il numero di giugno del 

nostro notiziario Napul’E’ sul quale verranno peraltro pubblicati articoli di Di Giacomo sul Caravaggio 

a Napoli ed uno di Enzo Sansone sul cimitero delle 366 fosse. 

Sul 7° punto odg. Viene proposta la pausa estiva e l’interruzione dei lavori del Consiglio dal 9 luglio 

all’8 settembre. I colleghi presenti a Napoli sono interessati a venire in sede a disposizione dei Soci. Il 

Consiglio approva. 

Sul 8° punto odg. I consiglieri Gervasio e Supino si stanno attivando per completare la registrazione 

dei rimanenti iscritti onde ottenere l’accredito delle quote associative come addebiti permanenti, 

(circa dieci nominativi ). 

Nelle varie nulla da dissertare . 

 

Letto confermato e sottoscritto, il Consiglio si chiude alle ore 12,30 

 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Carmine Di Gacomo        Gaetano La Marca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Campania 

 

 
 

Il Presidente del Gruppo Campania convoca - ai sensi dell’art 15 del vigente Statuto dell’Unione 

Pensionati - il Consiglio di gruppo per  il 10 giugno p.v alle ore  10,30  per  la discussione del seguente 

O.d.G.: 

 

1. Comunicazione della nomina a Probo viro del ns vicepresidente Carmine Di Giacomo; 

accettazione della nuova carica e dimissioni da consigliere del Gruppo  Napoli ; 

2. Nomina del sostituto nella persona di Giuseppe Marinelli, secondo non eletto, avendo 

rinunciato Pietro Colletta, primo non eletto; 

3. Regolamentazione dello svolgimento di tutte le riunioni di Unipens na con richiamo a tutti i 

consiglieri su  una gestione moderata ed ordinata durante gli incontri; 

4. aggiornamento sugli argomenti trattati dal Consiglio Nazionale del 07/08 maggio ; 

5. programmazione attività proposte dalla sezione turismo; 

6. programmazione numero di giugno di NAPUL’E’; 

7. termini della pausa estiva; 

8. verifica della situazione relativa ai residui rid da sistemare; 

9. varie ed eventuali. 

 

Si raccomanda l’ordinata, puntuale e fattiva partecipazione dei sigg. Consiglieri. 

 

 

 

Napoli, 21- 05 -15 

 

 

 

         Il Presidente 

                 (Gaetano La Marca) 

 

 

 


