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Assemblea ordinaria degli iscritti  del 25 Febbraio 2016 

 
Sunto verbale assemblea ordinaria degli iscritti  del 25 Febbraio 2016 ore 9,30 in seconda 
convocazione presso la Sala riunioni  di Unicredit sita al  6° piano di Via  Roma, 183 - 
Palermo (palazzo ex Banco di Sicilia): 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1- Nomina Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2- Relazione del Consiglio di Gruppo sull’attività svolta nel  corso del 2015; 

3- Approvazione Rendiconto e Relazione  al 31-12-2015; 

4- Eventuale proposta di nominativi appartenenti al nostro gruppo territoriale  quali  

candidati per il rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione del Fondo 

Pensione  e nel Consiglio di Amministrazione di Unica.                                                 

Delega al presidente o altro componente del Consiglio Direttivo di partecipare, nel  

corso del prossimo consiglio nazionale della nostra associazione,  alla designazione 

dei nominativi da indicare quali componenti - nominati da pensionati-  nel  prossimo 

CdA del Fondo di Previdenza e nel CdA di UNICA; 

5-  Eventuali argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale; 

6- Varie ed eventuali. 

 

Alle 9,30 risultano presenti n° 18 iscritti in proprio e n° 11 iscritti per delega. 

L’assemblea nomina  all’unanimità il sig. Manuguerra Guglielmo  Presidente dell’assemblea 

e Pampalone Giacomo segretario. ( 1° punto o.d.g.) 

Il presidente del Gruppo Regionale viene invitato al illustrare e  commentare i dati del 

rendiconto e della relativa relazione. A seguire il sig. Pampalone illustra le attività svolte dal 

direttivo nel corso del 2015. I soci vengono invitati ad una maggiore collaborazione con 

suggerimenti ed attività da svolgere con i componenti del direttivo.  (2° punto o.d.g.). 

Alle ore 10,05 interviene all’assemblea il sig. Intogna Giuseppe. 

L’assemblea approva all’unanimità il rendiconto al 31 dicembre 2015  e la sua relazione 

allegata.( 3° punto o.d.g.). 

In ordine al punto 4 dell’ o.d.g. l’assemblea delega il Presidente del Direttivo o un 

componente del Direttivo a partecipare alla elezione dei componenti di pertinenza dei 

pensionati nel CdA del Fondo e di UNICA. 

In ordine al 5 punto dell’ o.d.g. l’assemblea lascia tempo ai partecipanti fino al 31 marzo p.v. 

per segnalare al Direttivo argomenti  da sottoporre al prossimi Consiglio Nazionale. 

Non essendoci alcun intervento in ordine al 6° punto o.d.g. i lavori vengono chiusi alle 10,20 

Palermo 25 Febbraio 2016 

Firmato : Manuguerra Guglielmo 


