
Verbale assemblea del Gruppo Toscana tenutasi a Firenze il 6 
Giugno 2008  

 

Questa assemblea straordinaria è stata indetta per permettere al 
Presidente, Amelio Banci, di riferire sul Consiglio Nazionale, 
tenutosi a Riccione nei giorni 8 e 9 Maggio, e per definire la 
struttura degli organi del Gruppo Toscana stante la volontà del 
Presidente di passare la mano, soprattutto per motivi di età. 

 

Il Consiglio Nazionale ha avuto un andamento molto proficuo riuscendo 
a definire e ad approvare le variazioni allo Statuto, il cui studio 
aveva impegnato la Segreteria Nazionale per l’intero 2007, così da 
attribuire ai singoli Gruppi voti nella misura di uno ogni 200 
iscritti in regola con la contribuzione delle quote sociali e di far 
partecipare alla Segreteria Nazionale, come membro effettivo, il 
Consigliere supplente del Consiglio di  Amministrazione del Fondo. 
Speriamo che questa riorganizzazione permanga nel tempo evitando 
modifiche allo Statuto con frequenza annuale, come nel recente 
passato. Approvata anche la relazione della Segreteria Nazionale, 
quella dei nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del 
Fondo e quella del Consigliere di Amministrazione di Unica. Sulla base 
delle nuove norme dello Statuto si sono tenute le elezioni per il 
rinnovo delle cariche dell’Unione, essendosi esaurito il triennio di 
validità. Come Presidente è risultato eletto Giovanni Fantappiè e il 
nostro candidato, Giancarlo Zagli, è risultato eletto nella Segreteria 
Nazionale. 

 

Come accennato nelle Assemblee del 16 e 17 Aprile, il Presidente in 
carica, Amelio Banci, ripropone la sua volontà di rinunciare ad una 
nuova elezione nella carica perché per l’età anagrafica raggiunta e 
dopo sessanta anni di servizio, come sindacalista prima e come 
Presidente del Gruppo Toscana poi, ritiene opportuno essere 
sostituito; questo non come inizio di un disinteresse dei problemi e 
dell’attività svolta dall’Unione Pensionati che continuerà ad essere 
oggetto della sua attenzione anche in forza della pluridecennale 
esperienza in tema di previdenza integrativa. 

 

L’Assemblea, preso nota con rispetto della ripetuta volontà di Amelio 
Banci di non ricandidarsi alla funzione di Presidente, provvede 
all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. 

 



L’iscritto Franco Gelli propone i seguenti candidati come membri del 
Consiglio di Gruppo – Torrigiani, Vescio, Baroni, Fraschetti, Ferroni, 
Gelli - tra i quali propone come nuovo Presidente Leonardo Ferroni. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Il nuovo Presidente, Leonardo Ferroni, ringrazia per la fiducia 
accordatagli pur non nascondendo la difficoltà di sostituire una 
persona come Amelio Banci che ha dedicato tanti anni al problema della 
previdenza integrativa acquisendo una preziosa esperienza. Promette di 
mettere a disposizione del Gruppo Toscana le sue migliori qualità. 
Propone di mantenere l’incarico ai Fiduciari nominati dal precedente 
Consiglio di Gruppo, di nominare Amelio Banci quale Presidente 
Onorario del Gruppo e come membro del Consiglio e di eleggere come 
membro del Consiglio di Gruppo Giancarlo Zagli anche se eletto come 
Segretario Nazionale. 

 

L’Assemblea all’unanimità approva le proposte del nuovo Presidente. 

 

Le nuove cariche del Gruppo Toscana risultano come segue: 

- Presidente Onorario, Amelio Banci 
- Presidente, Leonardo Ferroni 
- Membri del Consiglio di Gruppo, Banci, Torrigiani, Vescio, 

Baroni, Fraschetti, Gelli, Zagli 
- Fiduciari di zona, Ugo Lanfrancotti – Lucca, Luigi Bernini – 

Arezzo, Cesare Banti – Empoli, Ferruccio Bernardini – Livorno, 
Domenico Sansonetti – Prato, Pierluigi Carlotti – Viareggio, 
Pietro Seghedoni – Pisa 

L’Assemblea, non essendoci altro da deliberare, si conclude alle ore 
17,30 

 

Il Presidente (Franco Gelli)     Il Segretario (Lorenzo Fraschetti) 

 
 
 


