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Unione Pensionati del Gruppo UniCredit SpA 

Gruppo Sicilia Orientale e Calabria 

Corso Sicilia 40 - 95131 Catania 
Telef. 095 3520154 

e-mail : unipenscatania@virgilio.it 

VERBALE DI RIUNIONE CONSIGLIO DI GRUPPO 

In data 14 aprile 2011 alle ore 10,00, nei locali della sede in Corso Sicilia, 40 

si sono riuniti i soci eletti Consiglieri, come da lettera di convocazione del 7  

aprile 2011. 
 
Sono presenti: Bonanno Salvatore, Pappa Nini Renzo, Magri Antonino, 
Vivirito Osvaldo, Cardone Giovanni, Ignoti Giuseppe, Alessandro Pasquale, 
Pace Leonardo e Irullo Giuseppe (Fiduciario zona di Lentini). 
Assume la Presidenza Bonanno - Segretario Cardone. 

All'unanimità vengono nominati nelle cariche: 
Presidente del Gruppo:    Bonanno Salvatore 
Vice Presidenti:     Magri Antonino e Pappa Nini Renzo 
Segretario Amministrativo:   Cardone Giovanni 
Tesoriere:      Ignoti Giuseppe. 
Confermato nella carica di Revisore dei Conti: Pace Leonardo. 
Vengono riconfermati inoltre i Fiduciari di zona già in carica. 

Il Presidente Bonanno ringrazia i Consiglieri per la nomina e traccia un primo 
programma sulle attività da svolgere: 

Proselitismo, tutti i Consiglieri prestino molto cura ed attenzione a questo 
segmento, alla luce dei previsti prossimi pensionamenti di colleghi ora in 
servizio; 

Attività ludico/culturale, il Presidente incarica i Consiglieri Magri e 
Cardone (con la collaborazione esterna del socio Di Nunzio) a comporre un 
apposito Comitato che organizzi tale attività. In linea di massima viene presa in 
considerazione una gita a Brolo (da vagliare ed approfondire). 

• Pranzo Sociale: Previsto per l'anno prossimo. 

• Lo Ionio: In seguito alle dimissioni di Di Bella per motivi di salute, il 
Presidente da l'incarico al socio Pappa Nini Renzo, che accetta, di 
assumere la carica di Redattore Capo, con la collaborazione di Vivirito, 
Magri e Alessandro Pasquale. 

Condizioni applicate dalla banca ai pensionati: Date le frequenti lamentele 
dei soci, il Consigliere Vivirito ha interessato la S.N. e L'Unicredit per 
avere chiare e esaustive delucidazioni sulle condizioni attuali che la banca 
pratica ai pensionati (in particolare, commissioni su bonifici). 
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Contributo alla S.N. e a "La Quercia Nuova": _ Si rimane in attesa di 
conoscere le decisioni della S.N. sulla quantificazione dei contributi che i 
Gruppi Territoriali dovranno versare annualmente, cosa prevista nel prossimo 
Consiglio Nazionale del 12/13 maggio p.v. 

 
Collegamento Internet - Argomento rimandato a data da destinarsi, in attesa della 
futura prevista assegnazione della nuova sede del Gruppo. 

 

Turnazione delle presenze dei Consiglieri in Sede 
Vivirito: lunedì, mercoledì e venerdì 
Magri: martedì e giovedì 
Ignoti: lunedì, mercoledì e venerdì 
Cardone. martedì, giovedì 

 

Specimen firma c/c n. 5066220 hit al Gruppo 

Fermi restando le modalità (firme abbinate a due a due), al posto del 

precedente Segretario Amministrativo Di Nunzio, viene conferita la firma al 

nuovo Segretario Cardone Giovanni. 

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 

11,40.  

Catania, 14 aprile 2011 

II Segretario II Presidente 

 


