
  

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT  
                     GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 
 

 

                    VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 MAGGIO 2019 
 

Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 15,00 in Viale Tupini 180 - Roma - nell'Aula n. 3 delle Sede 

“Regional Centro Italia” di UniCredit si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione Pensionati 

UniCredit Gruppo LUAM per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. 

 

1) Comunicazioni della Presidente 

2) Proselitismo 

3) Uni.C.A. 

4) Fondo Pensioni 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: la Pres.te Carmen d'Amato - i Vice Pres.ti Remo Sorbi e Francesco Bruno - i Cons.ri 

Maurizio Beccari, Margherita Bruni, Sante Coppa, Antonio Del Pezzo, Antonio Gatti, Mario Musca, 

Giovanni Orsini e Umberto Ragni - il Rev.re dei Conti Carlo Martufi - i Cons.ri Aggiunti Chiara 

Brosch e Alessandro Darin (fino alle ore 17,45) - il Fiduciario di Zona per l’Alto Lazio Giorgio 

Simbula - l’Uditore Francesco Pisasale.  

 

Assenti giustificati: i Cons.ri Antonio Del Vecchio e Mario Mazzarani il Rev.re dei Conti Suppl. 

Michele Pischetola - il Cons.re Aggiunto Francesco Conteduca - i Fiduciari di Zona: Erminio 

Toppetti per l'Abruzzo, Domenico Portesio per il Basso Lazio, Mario Galluccio per la Provincia di 

Perugia e Biagio Antonini per la Provincia di Terni - l'Addetto al Proselitismo per le Province di 

Latina e Frosinone Antonio Savo. 

    

        Carmen d’Amato, verificata la validità del Consiglio, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto chiama 

Giovanni Orsini a svolgere la funzione di Segretario e alle ore 15,30 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazioni della Presidente 
 

 Con riferimento al Consiglio Nazionale tenutosi a Rimini il 28 e 29 marzo 2019, la 

Presidente: 

 

. sottolinea la modesta crescita degli iscritti a livello nazionale; nel 2018 i nuovi soci sono stati 

appena 106. Fa presente che dei 13.300 pensionati solo 6.355 sono iscritti a Unipens, cioè meno del 

50% e ribadisce, così come fatto a Rimini, l’importanza del proselitismo per la sopravvivenza della 

nostra Unione. Anche se il Gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise ha registrato una significativa 

crescita a due cifre dei propri soci occorre continuare sulla strada intrapresa e magari porre in atto 

nuove strategie per cercare di avvicinare alla nostra Unione i Colleghi prossimi alla pensione, 

soprattutto recandosi nei territori di appartenenza; 



 

. indica che il Rendiconto Economico ha registrato uno sbilancio negativo di soli 847 euro (inferiore 

a quello dello scorso anno) derivante principalmente dalle aumentate spese riferite alle consulenze 

legali esterne. A tal proposito è stato proposto e ratificato l’aumento della quota di retrocessione 

pro-capite che ogni anno i Gruppi Regionali versano alla Segreteria Nazionale. Pertanto gli attuali 8 

euro per ciascun iscritto, passeranno a 9 euro nel 2020 e a 10 euro nel 2021. 

 

Dà quindi la parola a Maurizio Beccari il quale come autore della Relazione della Segreteria 

Nazionale già pubblicata sull’ultimo numero de “La Quercia” e che a breve lo sarà anche sul sito 

www.unipens.org, illustra al Consiglio gli altri temi presenti nel documento. Il suo lavoro riscuote 

molto interesse e viene visto come vero punto di sintesi di un’attività da tutti molto sentita. 

   

2 – Proselitismo 
 

Mario Musca - responsabile del proselitismo per il nostro Gruppo - riferisce che di concerto con i 

relativi Fiduciari di Zona, sta ultimando l’organizzazione dei previsti incontri da tenersi nel 

prossimo giugno con le Sezioni di Terni e Perugia. 

La Presidente passa quindi la parola a Remo Sorbi il quale riferendosi alla Relazione delle 

Segreteria Nazionale ed in particolare alle “Considerazioni Finali” nelle quali il Relatore, fra l’altro, 

auspica di sviluppare nuove e più efficaci modalità di proselitismo - riferisce su quanto già posto in 

atto da diversi anni dal nostro Gruppo. Sottolinea inoltre che è proprio grazie a questa capillare 

organizzazione se abbiamo riportato lusinghieri risultati che ci vedono distinguerci positivamente in 

ambito nazionale. A fronte di quanto sopra ha allo studio altre attività che serviranno ad identificare 

con maggiore certezza i nominativi prossimi alla pensione/esodo così da contattarli con l’auspicio 

di poterli annoverare tra i nostri nuovi soci. 

 

3 – Uni.C.A. 

 
Non essendoci novità in merito Beccari rimanda l’argomento a quanto già riferito nel corso 

dell’Assemblea Annuale Ordinaria di Gruppo tenutasi a Roma lo scorso 19 marzo rammentando di 

nuovo che la “Campagna di prevenzione” in atto scadrà il prossimo 31 luglio con possibilità di 

effettuare le prenotazioni non oltre il 30 giugno. 

 

4 – Fondo Pensioni 

 
Analogamente a Beccari, anche Gatti - non essendoci novità in merito - rimanda a quanto già 

riferito nel corso dell’ultima Assemblea Annuale Ordinaria di Gruppo informando che il trend dei 

nostri investimenti, nei primi quattro mesi del corrente anno, è stato positivo.        

  

5 – Varie ed eventuali 

 
Non avendo ricevuto da parte dei presenti richieste di trattare ulteriori argomenti la Presidente alle 

ore 18,30 dichiara chiusa la riunione. 

 

 

     Il Segretario              La Presidente 

   Giovanni Orsini         Carmen d'Amato 

 

1 All. 

 

 

 



 

 

 

 

 

NUOVI ISCRITTI (dal 19 marzo al 6 maggio) 

 
CAVALLI GIORGIO                       Roma (Rm) 

CIAPRINI ALESSANDRO             Roma (Rm) 

FORNELLA PATRIZIA                  Cerveteri (Rm) 

PIERETTI SERGIO                        Roma (Rm) 

TEMPESTINI PIERPAOLO           Roma (Rm) 

 

 


