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Verbale del Consiglio del 12 Maggio 2016 

 

 

Alle ore10,00 si apre presso la sede del Gruppo Regionale UPU la Riunione del Consiglio, con la presenza 

di tutti i Consiglieri in carica ed il Revisore dei Conti Guido Turrini.  

 

Questi gli ordini del giorno:  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Sintesi del Presidente sui contenuti del Consiglio Nazionale tenutosi a Bologna il 19 e 20 aprile 

scorso. Relazione e mozione conclusiva 

3) Orientamenti emersi circa la designazione nel CdA e nel Collegio Sindacale del Fondo dei 

seguenti nominativi: 

Consigliere                        Marcello Mancini 

Consigliere supplente            Antonio Gatti 

Sindaco effettivo                     Guido Turrini 

Sindaco supplente              Antonio Borrillo 

4)  Programmazione attività post ferie estive (recapiti sms, anomalie archivio centrale, 

completamento iniziativa impostata dall’Unione per l’acquisizione di nuovi iscritti) alla luce dei 

suggerimenti forniti dall’Assemblea e dal Consiglio Nazionale. 

5) Varie ed eventuali. 

Punto 1 :  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2: 

La Presidente Guidi esprime in sintesi ma in maniera esaustiva l’andamento dei lavori al Consiglio 

Nazionale. 

 

Punto 3: 

La Presidente fornisce ampia informativa sui vari interventi succeduti, i passaggi che hanno portato 

all’individuazione dei nominativi da votare nel CdA e Collegio Sindacale del Fondo e all’ elezione della 

sig.ra Angela  Roncucci alla Vice Presidenza. 

 

Punto 4: 

La Guidi comunica che nell’anno precedente vi è stata una diminuzione di 19 iscritti per vari motivi 

ma vi è stata poi un parziale recupero di 15 colleghi. 

Sollecita l’intervento dei consiglieri a un maggior impegno viste le prospettive di ulteriori prossimi 

colleghi in uscita quali potenziali nuovi iscritti. 

 

Interviene De Magistris per esprimere l’apprezzamento per gli interventi della Guidi nel corso del 

Consiglio Nazionale e per la sua vivacità nell’attività svolta nei confronti degli iscritti. Ringrazia tutti 

quelli che hanno collaborato all’organizzazione del Consiglio Nazionale e in particolare il Consigliere 

Lenzarini e signora per la disponibilità fornita. Si sofferma inoltre su alcuni dettagli riguardo alle 

designazioni dei colleghi da eleggere. 

 

Per quanto riguarda la programmazione dell’attività, propone: 

 

 . di continuare a incrementare il numero dei recapiti, in particolare, di e-mail e cellulari per inviare 

msg e brevi comunicazioni (vedi elenco 49 iscritti in possesso solo di telefonino); 

. la sistemazione delle anomalie dell’archivio Accentrato (40 circa); . 

. di valutare la possibilità di cooptare nuovi soci al fine di graduare nuovi inserimenti nel Consiglio; 

. di invitare i pensionanti in sede per prendere visione dell’attività che viene svolta; 

. di esaminare la possibilità di affiancare nuovi soci  al settore anagrafe e amministrativo per non 

gravare troppo sugli attuali responsabili dei citati settori. 

Il Consiglio delibera. 

 

Inoltre: 

. condivide il contenuto della lettera personalizzata predisposta da Giacomini da inviare ai colleghi, 

prossimi pensionati, per illustrare loro le finalità dell’UPU e invitarli ad associarsi; 

. approfondirà la possibilità di servirsi di Posta - target creative di Poste - espresso segnalata da 

Presidente del Gruppo Trentino/Alto Adige/Veneto Sig. Berioli. 
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Punto 5: 

Su proposta di Dovesi: 

.  viene deliberato di sollecitare gli iscritti in possesso di e-mail ad approvare il Bilancio del Fondo 

Pensione al 31.12.2015 e votare secondo le indicazioni ricevute;  

. il Consiglio delibera l’accredito delle quote annuali (474 soci al 31/12/2015) alla Segreteria 

Nazionale;  

. viene deliberato di completare, entro fine anno, l’accertamento su alcuni iscritti al momento non 

rintracciabili; 

. il Consiglio si riserva di approfondire la richiesta di inserire nel prossimo O.d.G. la possibilità di 

destinare notevole quota a beneficienza.  

 

Interviene la Vice Presidente Ponti per segnalare che sulla Piazza di Forlì non esistono strutture 

convenzionate per usufruire delle visite specialistiche mensili gratuite, non connesse a patologie ma di 

mero controllo, che vanno effettuate nel circuito RBM//Previmedical “Alwayssalute” rivolgendosi 

preventivamente al Provider per la prenotazione. L’argomento verrà approfondito nelle sedi opportune. 

 

Non essendoci altro da discutere, i lavori sono conclusi alle ore 12:15. 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                                                           LA PRESIDENTE 

Giordano Giacomini                                                                                        Anna Rita Guidi 

 

 

 

 
    
 


