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Verbale del Consiglio del 24 novembre 2016 

 

Alle ore 10,00  del 24 novembre 2016 presso la sede del Gruppo Regionale UPU Sezione 

Territoriale Emilia Romagna e Marche di Bologna in Via del Lavoro, 42 nella Sala Nuova  si 

apre la Riunione del Consiglio.  

Sono presenti: 

Anna Rita Guidi, Antonio P. De Magistris, Leonardo Dovesi, Paolo Lenzarini, Giuseppe 

Travaglini   ed il Revisore dei Conti Guido Turrini.   

Assenti giustificati:  Verena Ponti  e Giordano Giacomini 

 

Questi gli argomenti all’ Ordine del Giorno 

 

1) approvazione verbale seduta precedente.  

2) pranzo  di Natale: punto sull’organizzazione 

3) attività per  il rinnovo cariche sociali previste per l’inizio del prossimo anno.  

4)condivisione proposta Presidenza Unione e voto  per la carica di Consigliere  di   

Amministrazione in rappresentanza dei Pensionati  dell’Uni.C.A., UniCredit Cassa Assistenza, 

alle prossime elezioni che si svolgeranno dal 29 novembre al 12 dicembre prossimi. 

5) esame proposte importo da erogare in beneficenza pro terremotati Umbria e Marche alla 

luce delle indicazione fornite dal Presidente dell’Unione. 

6) varie ed eventuali. 

Il Consiglio elegge Presidente:  Antonio Potito De Magistris e Segretario: Giuseppe Travaglini. 

Si inizia con l’approvazione all’unanimità dei presenti  del verbale della precedente riunione 

del Consiglio del  29 settembre scorso. 

Per il secondo punto dell’OdG viene valutato positivamente l’andamento delle prenotazioni  

per la partecipazione al Pranzo di Natale che si terrà il 15 dicembre p.v. presso il Ristorante 

Incrocio Montegrappa in Bologna e che registra ad oggi 35 adesioni. Si raccomanda ai 

consiglieri di contattare per vie brevi gli iscritti che avevano aderito lo scorso anno e che non 

hanno ancora confermato. Per facilitare il compito è già stato distribuita via mail, su foglio 

excel,  la lista degli stessi munita di recapiti telefonici. 

All’evento si decide di invitare, quale gradito ospite, il Presidente Pennarola. 

In merito al terzo punto il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimere il loro 

orientamento circa l’eventuale ricandidatura per la gestione del prossimo triennio e informa 

che, nel frattempo, ne sono pervenute due di nominativi residenti in altre città.    

Confermano la loro disponibilità i Signori Antonio P. De Magistris, Paolo Lenzarini e le 

Signore Anna Rita Guidi e Verena Ponti (telefonicamente). 

Dopo ampia discussione viene rimandato ad una prossima riunione la stesura della lista 

definitiva delle candidature con l’auspicio di un nuovo importante apporto di “giovani” 

pensionati che consentano di  “rinnovare”  e rinforzare l’attuale Direttivo della Territoriale 

Emilia Romagna e Marche rendendolo ancora più competitivo e coerente con i nuovi tempi. 
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Per il punto n. 4 il Signor De Magistris sintetizza le linee guida adottate dalla Segreteria 

Nazionale per la selezione del candidato alla carica di Consigliere di Uni.C.A., che hanno 

portato alla designazione di Alessandro Fossi. Non sono state prese in considerazione le  

cariche di Revisore e di Revisore supplente in quanto la base elettorale di questi ruoli 

è costituita, congiuntamente, da attivi e pensionati e non consente di poter far eleggere un 

nostro candidato.  

In argomento, Sibille Fiorenza, ex Presidente del Collegio dei Revisori, ha segnalato la sua 

candidatura alla carica di Revisore al Presidente Pennarola che, invita a votarla esprimendo 

apprezzamento sulle qualità professionali della candidata.  

 

Il Consiglio all’unanimità decide di appoggiare entrambe le candidature e di proporle a tutti 

gli iscritti.  

 

Per il punto 5: dopo un’ampia e vivace discussione sulle proposte pro terremotati Umbria e 

Marche, alla luce delle indicazioni fornite dal Presidente dell’Unione e del parere espresso 

dal Revisore dei Conti, il Consiglio, all’unanimità, delibera di effettuare una elargizione di 

€1.000,00 ai terremotati della Regione Marche con un bonifico da effettuare a favore della 

Protezione Civile di Ancona    

Per le Varie ed eventuali viene data la parola al Signor Guido Turrini che propone di 

effettuare una riunione nello stesso giorno del pranzo natalizio presso Unicredit di Via Ugo 

Bassi alle ore undici con tutti gli iscritti che riterranno di poter intervenire. Il tema 

dell’incontro riguarderà le sue prime impressioni ed esperienze di Sindaco Revisore del 

nostro Fondo. Il Consiglio prende atto e assicura che si provvederà a comunicare l’iniziativa 

via mail agli iscritti.  

Null’altro essendoci da discutere si chiudono i lavori alle ore 12:00. 

 

 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

      Giuseppe  Travaglini                                                               Antonio Potito De Magistris 
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