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Il giorno 24 giugno 2014 alle ore 9,20 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) Predisposizione, lettura e approvazione del verbale del C.D. del 5 giugno 2014; 
2) Assegnazione ai Consiglieri dei poteri di firma sul c/ del ns. Gruppo; 
3) Distribuzione degli incarichi trai Consiglieri; 
4) 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, Francesco 
Bruno, Sante Coppa, Mario Mazzarani, Mario Musca e Umberto Ragni, e, su invito del 
Presidente, il Fiduciario per l’Alto Lazio Luigi Simbula. Sono assenti giustificati per precedenti 
improrogabili impegni famigliari i Consiglieri Carlo Ippoliti e Giovanni Orsini. 
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. 
Predisposizione, lettura e approvazione del verbale del C.D. del 5 giugno 2014 
Troisi inizia la lettura della bozza del verbale della precedente riunione ricordando al Consiglio 
come Beccari abbia chiesto di trascrivere integralmente il testo della sua lettera di dimissioni da 
V.Presidente proponendo invece di sintetizzarne il contenuto e le motivazioni allegandola al 
verbale in forma riservata. 
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti durante la quale viene 
ribadito, ancora una volta, il principio sulla base del quale si sono svolte le votazioni e cioè: 
rotazione periodica nelle posizioni apicali e la valorizzazione delle competenze e capacità dei 
nuovi Consiglieri oltre che all’alternanza di “genere”. Il Presidente informa il Consiglio della mail 
inviata dal Consigliere aggiunto Da Rin che nel condividere quanto suesposto si scusa per 
l’assenza dovuta ad altri concomitanti impegni. Vengono inoltre esposti i motivi per i quali i 
presenti sono favorevoli o contrari alla proposta di Troisi che viene approvata a maggioranza, 
astenuti Gatti e Sorbi, contrario Beccari. 
Si approva il restante testo del verbale all’unanimità. 
Assegnazione ai Consiglieri dei poteri di firma sul c/ del ns. Gruppo 
Il Presidente segnala l’opportunità di trasferire il conto corrente del Gruppo da Piazzale 
dell’Industria alla più vicina Agenzia  30654 di via Padre Semeria situata negli stessi stabili della 
nuova sede e di conferire i poteri di firma almeno a 2 Consiglieri tra quelli che presidiano la sede 
in settimana; Sorbi chiede di essere affiancato come tesoriere dal Presidente e il Consiglio 
delibera di conferire poteri di firma congiunta a due a due sul conto corrente del Gruppo al 
Presidente Carmen D’Amato, al V. Presidente Remo Sorbi e ai Consiglieri Margherita Bruni, 
Francesco Bruno e Carlo Ippoliti, trasferendo il conto all’Agenzia di via Padre Semeria 1. 
Distribuzione degli incarichi tra i Consiglieri 
Il Fiduciario per l’Alto Lazio Luigi Simbula conferma il proprioimpegno per l’assistenza ai colleghi 
della sua zona mentre Sorbi propone di stipulare delle convenzioni per i soci e chiede che siano 
nominati 2 Consiglieri per coadiuvarlo: su proposta di Gatti il Consiglio decide di rinviare a 
settembre, stante l’imminente periodo feriale, l’individuazione dei Consiglieri che si occupino 
delle convenzioni. 
Musca chiede, ancorché non sia necessario, di confermare l’incarico agli attuali Fiduciari di 
zonae il Consiglio approva. 
Si stabilisce infine la chiusura della sede il mercoledì per il mese di luglio e anche il martedì e 
giovedì per il mese di agosto. 
 
Varie e eventuali 
Ragni segnala come in sede, pur disponendo di 4 PC, solo 3 siano collegati e in linea e 
suggerisce di rinunciare a una delle quattro linee telefoniche per avere tutti e 4 i PC in linea e 
collegati e domanda di essere autorizzato a richiedere l’applicazione di una targa sulla porta 
dell’ufficio: il Consiglio approva entrambe le proposte. 
Gatti al fine di incrementare le adesioni propone di ricordare che l’adesione all’Unione 
Pensionati comporta il diritto di voto per la designazione e l’elezione del rappresentante dei 
pensionati nel Consiglio di amministrazione del Fondo. 
Il Presidente ricorda che occorre rinnovare gli omaggi ai soci che nel 2015 compiranno 80, 85 e 
90 anni: il Consiglio approva e la relativa spesa sarà specificata in una prossima riunione. 
Alle ore 11,50, avendo esaurito la discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la riunione formulando a tutti gli auguri di buone vacanze e di serenità. 
 
                                    IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 

 


