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Verbale del Consiglio del 29 giugno 2017 

 Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 10:40 presso Unicredit Banca di Via Ugo Bassi 

espressamente convocato, si è riunito il Consiglio per trattare e deliberare sul seguente 

    ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

2. sintesi del Segretario Nazionale sulla evoluzione del Fondo e di UniC.A. Votazione degli 

iscritti secondo gli orientamenti suggeriti dall’Unione. 

3. attività operativa del Consiglio Territoriale in linea con quella della Segreteria Nazionale 

Milano  

4. proselitismo: elenco nuovi pensionati ripartiti per territorio. Offerta polizza assicurativa 

FAP;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

La Presidente Anna Rita Guidi, la Vice Presidente  (Segretario Amministrativo) Giovanna Lenzi.   

I Consiglieri: Rosario Gioia (Gestione Anagrafica), Emma Giuditta,  Verena Ponti (Fiduciaria Forlì 

– Cesena – Faenza). Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche) Giordano Giacomini (Fiduciario 

Rimini). 

Revisore dei Conti Guido Turrini e il Presidente Onorario Carlo Indiveri. 

 

Assenti giustificati: i Consiglieri Antonio Potito De Magistris (Segretario  Nazionale) e Paolo 

Lenzarini.  

 

Il Consiglio inizia con la nomina di Anna Rita Guidi a Presidente e di Emma Giuditta a Segretario.  

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.  Approvazione verbali delle sedute precedenti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

2. Sintesi del Segretario Nazionale sulla evoluzione del Fondo e di UniC.A.  Votazione degli 
iscritti secondo gli orientamenti suggeriti dall’Unione. 

La Presidente legge ai presenti la Sintesi del Segretario Nazionale (vds. allegato)  soffermandosi sui 

diversi argomenti. Guido Turrini, Sindaco effettivo del Fondo, risponde alle domande dei presenti 

in modo esauriente, approfondendo le varie tematiche.     

 

3. Attività operativa del Consiglio Territoriale in linea con quella della Segreteria 

      Nazionale Milano        

 



 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

Gruppo Territoriale Emilia Romagna – Marche 
 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) Aula “G”- 40127 Bologna            Recapiti telefonici  +39 051 244852  +39051 6407000         

upubologna@gmail.com 

1 

Viene distribuito ai presenti la fotocopia dello schema di attribuzione delle attività della Segreteria 

Nazionale di Milano al 17 maggio 2017 sulla falsariga del quale, per facilitare i rapporti e 

l’operatività del Gruppo Territoriale, sono state in parte attribuite le principali competenze operative 

ai Consiglieri del Gruppo, come deliberato e riportato dall’allegato verbale del nuovo Consiglio 

Territoriale del 20.03.2017, inserito nel nostro sito (vds. www. Unipens.org).  

E’ seguito un dibattito, in base al quale si è deciso di completare l’attribuzione degli incarichi e 

verificare il completo allineamento delle attività a quelle della Segreteria Nazionale nel prossimo 

Consiglio di Gruppo.  

4. Proselitismo: elenco nuovi pensionati ripartiti per territorio. Offerta polizza assicurativa 
FAP.  

Per gli opportuni contatti, sono stati consegnati ai Consiglieri incaricati e ai Fiduciari di zona 

l’elenco dei nuovi pensionati residenti nel territorio loro affidato. E’ stato inoltre distribuito 

materiale informativo relativo a due polizze assicurative - che riguardano la casa e gli infortuni 

offerta a tutti i soci delle Associazioni aderenti alla F.A.P. - che per il conveniente costo annuo 

potrebbero essere eventualmente offerte ai nuovi iscritti.  

5. Varie ed eventuali 
 

La Presidente richiama la massima attenzione per la gestione e il disbrigo della corrispondenza in 

arrivo sia cartacea che elettronica. Le comunicazioni elettroniche degli iscritti, una volta evasa la 

richiesta, devono trovare collocazione in apposita cartella affinché si possa gradualmente costituire 

un data base. La cartella “posta in arrivo” deve contenere solo la posta inevasa. 

 

In chiusura, la Presidente esorta tutti a sfruttare ogni utile occasione per sollecitare al voto tutti i 

colleghi (iscritti, in servizio, esodati e non iscritti) secondo gli orientamenti condivisi con la 

Segreteria Nazionale a testimonianza di partecipazione a tutela degli interessi della nostra categoria. 

 

 

Alle ore 12,30 la Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa la riunione e 

augura a tutti Buone Vacanze. 

     

     Segretario       Presidente 

 Emma Giuditta      A.R. Guidi 


