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UNIONE PENSIONATI AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT  

SICILIA ORIENTALE E CALABRIA 

   95131 Catania  -  Corso Sicilia 8 

e-mail: unipenscatania@virgilio.it    

 

 

 

VERBALE  ASSEMBLEA  GENERALE ORDINARIA  DEI  SOCI 

 

 

 
 

Oggi 27 aprile 2012, nei locali dell’Istituto di corso Sicilia, 8 3° piano (Sede Cral e Unione Pensionati) 
si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci. 

Inizio dei lavori ore 10,00 ca. Sono presenti 17 soci e 12 deleghe (assenti giustificati i Consiglieri 
Pappa e Ignoti). 

Assume la Presidenza dell’Assemblea Bonanno Salvatore – Segretario Vivirito Osvaldo. 

 

1° punto dell’Odg – Il Presidente del Gruppo Bonanno, dopo il consueto benvenuto ai convenuti, fa 

una veloce panoramica sulla crisi  congiunturale che si sta verificando nel nostro paese con 

conseguente riflesso negativo sulle finanze delle famiglie ed in particolare dei pensionati. Gli 

investimenti Mobiliari ed Immobiliari del Fondo Pensioni risentono di tale crisi, incidendo sulle 

pensioni erogate ai soci. Informa i soci che a breve si terrà a Napoli il Consiglio Nazionale. Passa la 

parola al Segretario Nazionale Vivirito per relazionare sui lavori della S.N.   

 

2° punto dell’Odg – Vivirito fa una approfondita trattazione dei temi più importanti: per quanto 

riguarda Il Fondo, ribadisce il momento negativo che gli investimenti mobiliari e immobiliari stanno 

attraversando, ciononostante invita caldamente i soci a votare positivamente l’approvazione del 

bilancio che ci verrà sottoposto fra non molto. Dopo breve dibattito, qualche socio, obietta che il suo 

giudizio positivo è subordinato ad un preventivo esame dei dati di bilancio. Comunque l’orientamento 

della maggioranza dei presenti  è quello di accogliere l’invito del relatore. 

Viene sottolineato il ritardo nell’invio del CUD da parte del Fondo, il quale ci comunica che questi 

sono in corso di spedizione e probabilmente perverranno ai soci che non l’hanno ancora ricevuto nel 

corso dei prossimi giorni. 

Per quanto riguarda L’UNI.C.A. si rileva un crescente malcontento generale denunciato anche dal 

nostro Presidente Nazionale Pennarola. Viene sottolineata la possibilità di poter ricorrere, in 

alternativa, alla Polizza Sanitaria Allianz, proposta dalla FAP. 

 
3° e 4° punto dell’Odg – Rendiconto 2011 - Breve e succinta relazione del Segretario Amministrativo 

del Gruppo, Cardone, e del Revisore dei Conti, Sig. Pace. Il socio Alessi, per quanto riguarda le voci 
“Contributo partecipanti attività ricreative” e “Spese attività ricreative” propone di differenziare le 

quote a carico dei non soci, e investire la eventuale plus valenza in future attività ludiche; la proposta 
viene accantonata, data la modesta incidenza della partecipazione alle gite dei non soci. Il Rendiconto 

viene approvato all’unanimità. 
  

5° punto dell’Odg – Magrì fa un breve resoconto delle attività ricreative svolte nell’anno 2011 e nei 

primi mesi del corrente anno. I programmi per  il futuro prevedono: una pizzata per il 18 maggio p.v., il 

pranzo sociale entro il mese di giugno; dopo l’estate, una gita della durata di un giorno da 

programmare e un percorso su pullman scoperto a Catania con relativa visita a siti culturali (Castello 

Ursino e Teatro Greco).  
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6° punto dell’Odg (varie ed eventuali) – Il Consigliere Alessandro legge una relazione del Redattore 
Capo de “Lo Jonio”, Pappa, sull’andamento del giornalino e relative difficoltà nel reperire articoli da 

pubblicare.  

 

Si sottopone all’Assemblea, per l’approvazione, la mozione del socio Cannarella relativa alla 

pubblicazione di argomenti religiosi, in deroga a quanto previsto nell’articolo 5 del Regolamento. La 

mozione viene respinta all’unanimità. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, viene sciolta l’Assemblea alle ore 12,30. 

 

 

  Il Segretario     Il Presidente 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Catania, 27 aprile 2012 

 

 

 

All.  

- Relazione del Presidente del Gruppo 

- Rendiconto anno 2011 

- n. 12 deleghe 


