
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Sicilia Occidentale 

 

SUNTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

DEL 2 FEBBRAIO 2017 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

L’assemblea è svolta in seconda convocazione, in quanto la prima del 26 gennaio 2017 è andata deserta. 

L’assemblea si svolge presso la sala riunione di via Roma 183 messa gentilmente  a disposizione dalla Banca. 

Ordine del giorno: 

  
1- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;  

2- Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2016;  

3- Approvazione del Rendiconto al 31-12-2016;  

4- Approvazione aumento quote sociali come proposto dal Consiglio Direttivo di Gruppo nella riunione del 5-10-

2016;  

5- Approvazione del numero di Componenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il triennio 2017-2020;  

6- Elezione nuovo Consiglio del Gruppo e del Revisore dei conti per il triennio 2017-2020;  

7- Obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il prossimo triennio;  

8- Delega al Presidente di Gruppo o altro Consigliere in caso di suo impedimento, a partecipare alla elezione dei 

nuovi organi statutari dell’Unione Pensionati Unicredit nel prossimo Consiglio Nazionale;  

9- Argomenti e problematiche che l’Assemblea dei soci ritiene vadano sottoposti alla Segreteria Nazionale ed al 

Consiglio Nazionale della nostra Associazione;  

10- Varie ed eventuali.  

Alle ore 9,30 risultano presenti i sigg. Urso, La Gaetana, Longo, Puccio, Caruso, D’Amico, Messina, Pampalone, 

Sancetta, Montalto, Spina, Trovato, Di Salvo, Lo Grande, Antioco, Di Fresco, e Basile. 

Per delega sono presenti : Meschis (Caruso ),  Noto (Pampalone), Bonelli (Basile), Colajanni, Vaccaro, La Rosa e 

Finale (Di Salvo), Patti e Mineo (Longo). 

Con riferimento al 1° punto o.d.g. vengono nominati presidente dell’assemblea la sig.ra La Gaetana e segretario il 

sig. Longo. 

Risultano presenti 26 iscritti di cui 9 per delega. 

Il presidente passa la parola al sig. Pampalone illustra, come previsto al punto 2° o.d.g., la relazione sulle attività 

svolte nel 2016. 

Alle 9,45 partecipano alla riunione i sigg. Sclafani, Alessandro, Busetta ed Intogna. I presenti sono ora 30 di cui 9 per 

delega. 

Il Presidente dell’assemblea sig.ra La Gaetana passa la parola al sig. Longo che illustra il contenuto del punto 3° 

o.d.g. Rendiconto e Relazione al 31-12-2016. L’assemblea approva all’unanimità. A seguire viene illustrata la 

proposta, punto 4° o.d.g., relativo all’aumento delle quote sociali decorrenza 1-1-2017 e chiarendone le 

motivazioni. L’assemblea approva all’unanimità la seguente tabella:  

                                                                                      Importo 2016          importo 2017 

Iscritti titolari di pensione reversibilità 10 euro 12 euro 

Iscritti ex impiegati 12 euro 15 euro 

Iscritti ex quadri 15 euro 18 euro 

 

Sul punto 5° o.d.g.  l’assemblea stabilisce  all’unanimità, di portare a 9 il numero dei componenti del Consiglio 

Direttivo di gruppo. 

Sul punto 6° o.d.g. l’assemblea all’unanimità elegge quali consiglieri per triennio 2017-2020 i sigg.  Di Salvo Andrea, 

Urso Roberto, Sancetta Luigi, Vaccaro Michelangelo, D’Amico Andrea, Di Fresco Francesco, Pampalone Giacomo, 

Longo Vincenzo, Lo Grande Giuseppe, quale revisore dei conti viene eletto il Sig. Antioco Francesco sempre per il 

medesimo triennio. 

Sul punto 7° o.d.g. l’assemblea invita il nuovo consiglio direttivo ad attivarsi sui seguenti argomenti : 

- Aumento convenzioni con ambulatori medici specialistici a copertura necessità sanitarie per consentire ai 

pensionati non più iscritti ad UNICA di ottenere sconti sulle prestazioni; 

- Convenzione con AMAT; 

- Convenzione con F.S. per metropolitana; 

- Organizzazione visite culturali, gite etc. 

- Creazione gruppo whatsapp per accelerare le comunicazioni tra i pensionati. 

Sul punto 8° o.d.g. l’assemblea delega all’unanimità, il presidente del gruppo regionale, od altro consigliere in caso 

di suo impedimento a partecipare alla elezione dei nuovi organi statutari della Unione Pensionati Unicredit nel 

prossimo Consiglio Nazionale. 

In merito al punto 9° l’assemblea invita il Consiglio Direttivo ad insistere presso la segreteria nazionale ed il 

Consiglio nazionale ad iniziative più incisive sul tema rendimenti attuali e futuri del Fondo di Previdenza, in 

confronto con altre strutture similari ed informative  veloci e puntuali anche su fatti salienti (risultati assemblea 

2016????) e sulle prestazioni di UNICA che nel caso dei pensionati si sono ridotte in termini di prestazioni con 

aumento del costo annuale. Su UNICA  si sollecita anche maggior numero di centri convenzionati, esaminando la 

qualità di quelli già in essere. 

Sul punto 10 o.d.g. il sig. Longo preannuncia la predisposizione di tesserini di appartenenza indispensabili per 

l’ottenimento degli sconti previsti dalle convenzioni in essere con gli enti convenzionati. Per i familiari è prevista 

idonea lettera di presentazione da predisporre al caso a cura del consiglio direttivo. 

L’assemblea viene informata 

1. della avvenuta stipula della convenzione con le tre aziende del gruppo PAMAFIR per ottenere sconti sulle 

prestazioni. 

2. Del rinnovo della convenzione con CAAF SICUREZZA FISCALE per il disbrigo delle pratiche fiscali/Inps 

/successorie etc. 

3. Della convenzione Farmacia Caronna per consegna a domicilio farmaci e sconti diversificati tra farmaci ed 

altri prodotti presenti in farmacia 
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Infine viene data di notizia di convenzione in esame del consiglio direttivo per servizio ambulanze e/o trasporto 

medico. 

Alle ore 11,10 poiché nessuno prende ulteriormente la parola, la riunione viene sciolta. 

 

Il Presidente                Il Segretario 

Pasqua La Gaetana             Vincenzo Longo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


