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Signor Presidente, Signori Segretari Nazionali, cari colleghi, 

permettetemi di porgere a tutti il benvenuto a Bologna con l’augurio di buon lavoro e di un 

piacevole soggiorno. Un particolare saluto al nostro Presidente Onorario Indiveri, che per anni è 

stato la colonna portante del nostro Gruppo Regionale che, in atto, ha la peculiarità di essere 

rappresentato dalla “quota rosa” sia nel ruolo di Presidente sia in quello di Vice.  

  

L’attività svolta nel 2015 è stata particolarmente impegnativa e per l’inserimento dei nuovi 

Consiglieri eletti e per l’esecuzione delle “concrete attività” gestionali in favore degli iscritti. In 

ogni caso, quanto realizzato è riscontrabile sul sito www.unipens.org e trova conferma anche nei 

dati evidenziati nel prospetto al 31.12.2015 relativo a tutti i Gruppi Regionali, fornito dalla 

Segreteria Nazionale, che mette in evidenza a fronte di un calo di 19 soci, per l’inesorabile 

avanzare del tempo, il recupero di 15 nuovi iscritti.  

 

In sostanza si continua a mantenere un soddisfacente rapporto Pensionati/Iscritti, pari al 73,79%.  

I dati dell’”Archivio Accentrato dei Soci” continuamente aggiornati, con riferimento alla capacità 

di comunicazione con i nostri iscritti, sottolineano una percentuale di recapiti mail del 63,21% (ex 

33,47% del 2013) e anomalie solo per 40 nominativi. Per questi ultimi sono in corso verifiche per 

individuare le motivazioni; spesso ciò avviene per motivi di età o di salute per cui si trasferiscono 

presso parenti o case di cura. 

 

Per continuare a migliorare i suddetti contatti e accelerare la comunicazione delle notizie 

sull’attività dell’Unione (andamento Fondo, Unica, ecc. ), evitando i tempi posta e i relativi costi di 

spedizione del materiale cartaceo, è all’esame la possibilità di utilizzare per l’invio di messaggi i 

cellulari segnalatici come unico recapito. Con l’aiuto della Segreteria Nazionale nella persona del 

collega Giorgio Rigato, che si ringrazia, se ne sono individuati 49. In tal modo si riuscirebbe a 

prendere contatto complessivamente con 348 iscritti su 473, pari al 73,57%. Coloro che hanno 

segnalato solo l’indirizzo postale continueranno a ricevere l’informativa cartacea.  

 

L’attività del nuovo Consiglio volta a ottimizzare anche i rapporti con i soci ha consentito di 

registrare al pranzo di Natale 2015, senza incentivi né gadget, la partecipazione, in un clima allegro 

e cordiale, di numerosi colleghe/i.  

 

Sempre impegnati a mantenere costanti le iniziative nei confronti dei nuovi pensionati, da 

quest’anno si è riusciti a individuare e incontrare alcuni attivi che a maggio prossimo andranno in 

quiescenza e a ottenere promesse di adesione. Inoltre, sono stati incrementati anche i punti di 

riferimento sul territorio per una più efficace presenza nelle zone che presentano una percentuale 

d’iscritti inferiore a quella media del Gruppo. Infatti, oltre al Consigliere Travaglini per la Regione 

Marche, ha assunto il ruolo di Fiduciario il Consigliere Giacomini Giordano per la zona di Rimini 

e la Vice Presidente Ponti Verena per quella di Forlì - Cesena.  

 

I nostri locali di Bologna, dotati di telefono con segreteria telefonica e presidiati dai Consiglieri nei 

giorni previsti,  sono tuttora non adeguati: si continua a confidare in una migliore sistemazione che 

possa consentire ai soci di frequentare la Sede.   
 

 


