
UNIONE PENSIONATI DEL GRUPPO UNICREDIT  

SICILIA ORIENTALE E CALABRIA 

   95131 Catania  -  Corso Sicilia 8 

      

 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 28 NOVEMBRE 2012 

 

Oggi alle ore dieci ca., nei locali della sede in Corso Sicilia, 8 si è riunito il Consiglio di Gruppo. 
Sono presenti, oltre al Presidente Bonanno, i Consiglieri Magrì, Pappa, Alessandro, Cardone, 

Ignoti e Vivirito nonché il Fiduciario di Acireale  Leotta. Sono inoltre presenti, perché invitati, i 

soci  Campisi, Di Nunzio, Pace e Mazzone. 

 

1° punto dell’O.d. g. – Fissata la data del 19 dicembre p.v. per gli auguri di Natale ai soci e per la 

consegna degli omaggi. L’intrattenimento verrà effettuato anche con dessert e bevande. 

 
2° punto – Viene ridiscussa l’opportunità della modifica dell’intestazione e della veste 

tipografica de “Lo Jonio” a partire da gennaio 2013. Si delibera di avvisare preventivamente 
dell’iniziativa i soci con opportuna comunicazione.  La cosa comunque è da definire entro i 

prossimi giorni. 
 

3° punto – Si stabilisce di consegnare la targa in memoria di Pietro Centamore, primo Presidente 
del nostro Gruppo, al figlio la sera del 14 dicembre p.v. in occasione di una cena (o pizzata) 

organizzata presso un locale di Catania. 
 

4° punto – In considerazione della lievitazione dei costi di gestione e del contributo da versare 

annualmente alla S.N, il Consiglio, delibera di proporre in occasione della prossima Assemblea 

dei soci l’aumento della quota sociale da  € 25,00 a € 35,00 per i soci e da € 12,00 a € 20,00 per i 

soci superstiti, con decorrenza da stabilire. 

 

5° punto –  All’esplicito invito del Consiglio, il prossimo socio Pietro Cuturi si è reso disponibile 

quale docente per il corso di computer da organizzare nei primi mesi del prossimo anno nella 

sala corsi della banca. 

 

Varie ed eventuali: Per quanto riguarda il telefono, tuttora non funzionante per motivi tecnici 

nonostante sia stata già allacciata apposita linea e forniti gli apparecchi telefonici, dato il 
perdurare della situazione, si prendono carico  Bonanno e Vivirito di informare della cosa il 

Presidente Nazionale Pennarola.  
 

Rimandati ad altra data gli argomenti riguardanti rapporti con i colleghi pensionati ex  B.Sicilia e 
col CRAL, proselitismo e spese sul c/c del Gruppo. 

 
La riunione viene chiusa  alle ore 12,30.  

 
Il Segretario        Il Presidente 


