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ATTIVITA’ SVOLTA – 2016 

Prima di relazionarvi desidero esprimere, a nome del Gruppo Emilia Romagna – Marche, la 

soddisfazione e i ringraziamenti per l’opportunità fornitaci di ospitare, per la prima volta il 

Consiglio Nazionale a Bologna.  

Il precedente Consiglio si è insediato nell’aprile del 2015 per un biennio, per allineare la scadenza 

del mandato a quelli di tutti gli Organi dell’Unione. Il periodo, benché breve è stato intenso e si è 

concluso con il trasferimento della sede da Galleria Acquaderni, in pieno centro di Bologna, a Via 

del Lavoro, zona periferica per raggiungere la quale i colleghi, che si alternano in sede per fornire ai 

soci i servizi e l’assistenza nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto, sono costretti a utilizzare 

almeno due mezzi pubblici. Abbiamo registrato un miglioramento strutturale, del quale siamo grati 

a Unicredit, ma siamo impegnati, con ottimismo, in una condivisa riorganizzazione interna. 

Altro evento che ha, purtroppo lasciato il segno è stato il pesante sisma  che ha causato effetti 

disastrosi nelle Marche Regione appartenente al nostro Gruppo Territoriale che ha inteso 

sottolineare la propria vicinanza con un contributo alla Protezione Civile di Ancona.  

La Segreteria Nazionale ha deciso di devolvere - su proposta del Presidente Pennarola - un importo 

di 1.000 Euro a favore dei terremotati del Centro Italia, analogo importo è stato stanziato dal 

Gruppo Lombardia. e saranno devoluti in parti uguali ad iniziative rivolte alle due Regioni colpite 

(Emilia Romagna e Lazio).  

Il  Gruppo, grato, ringrazia. 

L’Archivio informatico è continuamente aggiornato e le anomalie segnalate, in corso di 

sistemazione, sono contenute.  

Il Gruppo Territoriale al 31.12.2016 registra una flessione per l’incontrastabile procedere del tempo 

e per l’elevata età dei nostri iscritti (72,61anni). Un soddisfacente recupero è stato effettuato con 

l’intercettazione di colleghi e colleghe pensionatisi di recente e di esodati che percepiranno la 

pensione del Fondo nel primo semestre di quest’anno. In atto il nostro Gruppo Territoriale annovera 

n 633 pensionati, di cui 468 iscritti pari al 73,93% (di cui quota rosa 26,92%); la percentuale 

d’inserimento su Bologna sale al 87,23%. L’ampiezza del territorio (da Parma ad Ascoli Piceno) 

non rende, però, agevole i contatti e la partecipazione agli incontri presso i locali della sede di 

Bologna, ma viene  fronteggiata dai Fiduciari di zona che sono impegnati in una convinta attività di 

proselitismo. I frutti di questo impegno sono stati riscontrati dalla numerosa partecipazione dei 

nostri iscritti al Pranzo di Natale, al quale ha partecipato, gradito ospite, il Presidente Pennarola che 

si ringrazia. 

Al momento non registriamo morosità o difficoltà d’incasso delle quote; la spedizione per posta di 

tutta la corrispondenza del Gruppo avviene tramite Unicredit, che si ringrazia. 

Rinnovata anche quest’anno la collaborazione con l’Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, 50 

& più CAAF, per offrire agli iscritti l’assistenza nei rapporti con Enti e Istituti previdenziali e 

d’assistenza (pensioni supplementari, pensioni reversibilità, supplementi di pensione, invalidità 

civile, indennità di accompagnamento).  
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