
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Sicilia Occidentale 

 

Via Roma 183 - 90133 Palermo  (palazzo ex B.S.  6° piano)    tel. 091 6084395  e-mail : unipenspalermo@gmail.com 
  Pag. 1 

 
Sunto Consiglio Direttivo del 9 Febbraio 2017 

 
Ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente, Vice Presidente e Segretario Amministrativo; 
2. Suddivisione incarichi; 
3. Turnazioni presenze uffici di Via Roma; 
4. Predisposizione nuovo numero del nostro Notiziario; 
5. Predisposizione ed invio lettere per rinnovo iscrizione; 
6. Predisposizione ed invio lettere per sollecitare  iscrizione dei pensionati non iscritti; 
7. Esame bozza convenzione servizio ambulanze 
8. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 9,30 risultano presenti i sigg.: Urso, Pampalone, Sancetta, ;Lo Grande, D’Amico, Di Fresco, Di 
Salvo, Longo. Assente giustificato Vaccaro. 
Risulta presente alla riunione il revisore dei conti sig. Antioco. 
Prima di iniziare i lavori il sig. Longo partecipa il contenuto ricevuto stamattina da segreteria 
Nazionale  per modifiche in itinere –a fronte di accordi sindacali- Sul nostro Fondo,  su UNICA e la 
nuova organizzazione del CRAL. 
Sul 1° punto all’ o.d.g. il sig. Urso ed il sig. Di Fresco propongono il rinnovo delle attuali cariche e 
quindi all’unanimità vengono nominati: 
Presidente Longo Vincenzo, Vice Presidente Di Salvo Andrea e segretario Amministrativo Pampalone 
Giacomo. 
Il sig. Longo segnala che nel frattempo ha predisposto, con l’aiuto del sig. Pampalone, la lettera per il 
rinnovo della iscrizione e  quella per la prima iscrizione per i pensionati non iscritti.  (punto 5 e 6 
o.d.g.). Viene stabilito di spedirle nel più breve tempo e per i non iscritti effettuare una chiamata 
telefonica per “caldeggiare”  l’iscrizione. Il presidente si impegna a fornire elenco dei pensionati non 
iscritti a tutti i consiglieri, al fine di ottimizzare gli interventi telefonici. 
Viene data la parola al sig. Pampalone che illustra i contenuti di recente incontro con associazione 
che si occupa di servizio ambulanze e viene esaminata bozza di convenzione  San Giuseppe onlus 
sempre per lo stesso servizio. (art 7 o.d.g.) I sigg. Longo, Pampalone, Sancetta e D’Amico vengono 
investiti della gestione della trattativa e per ottenere ulteriori chiarimenti in ordine al costo, alla 
estensione al nucleo familiare, al perimetro territoriale dei servizi, ed alla qualità delle persone 
presenti in ambulanza in caso di intervento. 
Sul punto 8 dell’ o.d.g.  varie ed eventuali i sigg. Longo e Di Fresco vengono incaricati di definire 
accordi di convenzione nel settore della riabilitazione fisica, e medica per rinnovo patenti.  
Il Sig. Urso ci informa della iniziativa della imbarcazione “LISCA BIANCA” che ha risvolti sociali nel 
recupero delle tossicodipendenze e ci anticipa la consegna di articolo da inserire nel nostro prossimo 
numero del notiziario. Andremo a sollecitare i nostri iscritti a votare per questa imbarcazione  quale 
miglio velista dell’anno. 
Il Presidente viene autorizzato ad inoltrare alla segreteria Nazionale le proposte di modifica dello 
statuto nel frattempo predisposte. 
Sul punto 2° o.d.g. andremo a definire in questi giorni gli incarichi per formalizzarli nel prossimo 
Consiglio Direttivo, 
sul 3° punto all’ o.d.g. vie dato incarico a presidente di predisporre tabella fino a fine anno con 
l’indicazione dei turni. 
Sul 4° punto all’ o.d.g., viene stabilito di mandare alle stampe e spedire nei consueti modi il numero 
posto in visione ,  appena  inserito l’articolo sulla imbarcazione “LISCA BIANCA”. 
Alle ore 11,15 i lavori vengono chiusi. 


