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            VERBALE   DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 9 febbraio 2018 

Il giorno 09 febbraio  2018 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 31, espressamente 

convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è riunito il Consiglio 

Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Ridistribuzione incarichi dei consiglieri per l’anno 2018. Formazione dei gruppi 
operativi compresa la segreteria a cui affidare compiti specifici; 
  

• Risposta alla mail di dimissioni del socio consigliere Antonio Pisani a cui 
subentrerebbe come primo non eletto il socio Lucio Manna; 
 

• Attribuzione delle funzioni relative all’aggiornamento dell’anagrafe campana, funzione 
ricoperta fino ad oggi da Antonio Pisani dimissionario;                            
 

• Varie ed eventuali. 
Sono presenti: 

Gaetano La Marca, Patrizia Montella, Paolo Ferrante, Sandro Soldaini,  Maria Rosaria Camerlingo, 

Sergio Canale, Renato Tozza, Giuseppe Marinelli. Risultano assenti: Antonio Pisani, Eduardo Supino. 

Giulio Gervasio, Pietro de Candia, Ciro De Nicola. 

Uditori: Lucio Manna e Donatella Giannone. 

Presiede Paolo Ferrante, segretario  Gaetano La Marca. 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno  si forma la commissione Turismo ed attività 
ludiche con l’adesione dei consiglieri Tozza, De Candia, Camerlingo e De Nicola con l’aggiunta del 
neo consigliere Manna, subentrato al dimissionario Pisani. Viene inoltre istituita la Segreteria di 
Unipens Na con la consigliera Montella, coadiuvata dalla socia Giannone. La segreteria   sotto la 
direzione e il controllo del presidente e vice presidente del Gruppo svolgerà le seguenti mansioni: 

• cura l’aspetto  logistico in preparazione delle assemblee; 

• raccoglie e archivia verbali e allegati delle assemblee ordinarie e di consiglio; 

• gestisce fabbisogno materiale cancelleria e altro per funzionamento Unione; 

• raccoglie e archivia mail ricevute e inviate dall’indirizzo di posta elettronica Unione (stampa a 
cura presidente e vice presidente Unione); 

• gestisce le chiavi armadi Unione. 
Per la biblioteca viene riconfermato Marinelli coadiuvato da Canale. Per il notiziario NAPUL’è, il 
consiglio di redazione viene costituito da La Marca, Supino e Marinelli. Per il proselitismo la 
commissione viene formata da Gervasio, Canale e Manna a cui verrà dato l’elenco completo dei 
pensionati della Campania (da richiedere a Milano) con  l’incarico di contattare i nominativi non ancora 
iscritti all’Unione Campana e di tenere i rapporti periodici anche telefonici con i soci. Per il Web 
sostituirà Pisani, il consigliere Soldaini coadiuvato da Gervasio ai quali verranno  affidati  i compiti di 
tenere aggiornato l’anagrafe dei soci,  di inviare comunicazioni a tutti gli associati su input del 
Presidente e Vicepresidente. Per UNICA l’esperto è Soldaini. Tozza propone che le consulenze per 
qualsiasi tipo di problematiche devono essere convogliate telefonicamente al n di telefono  

08119164979 della sede di Napoli preferibilmente il mercoledì ed il venerdì oppure per mail su ns 

posta elettronica Unipensna@libero.it e ciò sia per salvaguardare la privaci dei consiglieri e sia per 
avvicinare sempre di più i soci alla nostra struttura territoriale.  Il Consiglio approva all’unanimità la 
ridistribuzione degli incarichi.  
Per il secondo punto all’odg vengono accolte le dimissioni di Antonio Pisani a cui invieremo 
comunicazione di attestato di stima per l’attività svolta in questi anni per l’Unione. Subentra il socio 
Lucio Manna, primo dei non eletti. Il Consiglio approva all’unanimità ed esprime ringraziamenti ad 
Antonio Pisani ed un augurio al neo consigliere Manna.   



                         UNIONE PENSIONATI UNICREDIT                       
                                                                 Gruppo Campania 

 

          Via Verdi 18D – 80138 –-  Napoli(NA) e-mail unipensna@libero.it – telef. 081 19164979  

 

Il punto tre è stato già trattato negli incarichi per cui a subentrare a Pisani sarà Sandro Soldaini nella 
gestione dell’anagrafe e del Web.    
 

Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 11,45  il Consiglio è sciolto. 

 

     Il Presidente                                                                                          Il Segretario 

Paolo Ferrante         Gaetano La Marca 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


