
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Lombardia  

 

VERBALE CONSIGLIO del GRUPPO LOMBARDIA  20/09/2018 
 

Consiglieri presenti: Casalini, Cattaneo, Marchesi, Matarrese, Merli, Pozzoli, Roncucci, Tucci, 

Restivo.  

Assenti giustificati : Bossi, Fossi. 

Presente il Revisore dei Conti: Tagliabue 

 

In data 20 settembre 2018  alle ore 10.00 a Milano, nei locali dell’Unione in Viale Liguria 26, si è 

riunito il Consiglio del Gruppo Lombardia   con il seguente ordine del giorno 

1) Festa di Natale 2018; 

2) Nomina Consigliere Pensionati per Circolo Milano; 

3) Varie ed eventuali; 

 

Primo punto all’ordine del giorno:  Festa di Natale 2018. 

 

Prende la parola Roncucci ed illustra i gadget proposti (agenda, penna Parker, altra penna, zainetto) 

tra i quali scegliere il regalo da consegnare agli iscritti alla festa di Natale. 

Roncucci e Cattaneo propongono di scegliere  regali di due diversi tipi ed in particolare agenda e 

penna Parker. 

Segue ampia discussione ed alla fine si delibera di acquistare due oggetti (biro + agenda). La 

quantità dei regali sarà per 900 persone. 

Il luogo deciso per la Festa  è la discoteca Alcatraz  ed il giorno è il 14 Dicembre. 

Tucci si interesserà per l’acquisto della pasticceria. 

Si provvederà a predisporre per la stampa e la spedizione degli inviti alla Festa (circa 2560 soci). 

Verrà successivamente deciso per la spedizione degli  inviti, se con agenzia o Poste, e per i regali ai  

Consiglieri e Collaboratori. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Nomina Consigliere Pensionati per Circolo Milano. 

 

Roncucci prende la parola,  illustra le nuove caratteristiche del Circolo Milano e precisa che occorre 

segnalare al Circolo il nominativo del Consigliere in rappresentanza dei Pensionati. Propone Ubaldo 

Matarrese, che ha già partecipato alla prima riunione del Consiglio del Circolo, e si impegna a 

sostituirlo in caso di assenza. 

Restivo chiede di candidarsi. 

Si pongono al voto le candidature con il seguente risultato: 

 Matarrese (e Roncucci in sostituzione) 6 voti; Restivo 2 voti. Cattaneo astenuta. Vengono quindi 

designati Matarrese (e Roncucci in caso di sua assenza) come Consiglieri al Circolo. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:  Varie e d eventuali.  

 

Restivo informa che molti colleghi non apprezzano la nuova località scelta per il soggiorno a Ischia, 

preferendo Ischia Porto che ritiene molto più comodo. 

Si precisa che alla gita di Ischia hanno partecipato complessivamente 60 persone, e nessuno si è 

lamentato della località (Lacco Ameno)  prescelta. 

Chiede poi motivazioni sul fatto che sia stata inserita sulle circolare la riscossione dei costi per gli 

ingressi ai luoghi di visita al momento della partenza e non di volta in volta.   

Gli è stato confermato che l’eventuale importo dell’ingresso  non usufruito sarà restituito. 

 

Null’altro essendoci da deliberare, il Consiglio  si chiude alle ore 11,50. 

 

Segretario       Presidente 

Casalini        Roncucci 


