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 SUNTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 APRILE 2019 ore 9,30 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Notizie sulle decisioni prese dal Consiglio Nazionale del 28-29 marzo 2019, riferite dal 

consigliere Lo Grande; 

2. Fondo di Previdenza; 

3. UNICA; 

4. Notiziario- nuovo numero; 

5. Andamento nuove iscrizioni e rinnovi; 

6. Pranzo sociale per gli associati; 

7. Convenzioni; 

8. Varie ed eventuali. 

Alle 9,30 risultano presenti i sigg. : Longo, Lo Grande, Sancetta, Pampalone.  

Assenti Urso, Di Fresco, Di Salvo. 

La riunione è validamente costituita.  

Alle ore 10,00 si aggiunge alla riunione il sig Urso. 

Il sig. Lo Grande illustra ai presenti i contenuti affrontati nel Consiglio Nazionale.  Viene auspicata la 

approvazione del bilancio del Fondo alla prossima assemblea. Il risultato negativo avuto nel 2018, è 

da imputare esclusivamente all’andamento dei mercati mobiliari mondiali.  

Il rendimento al 28 febbraio 2019 è del +2,31%. 

Unica sta mandando avanti la campagna di prevenzione. Per quanto riguarda le coperture da poter 

acquisire per i colleghi che non hanno rinnovato la polizza, avremo a breve notizie dal gruppo Lazio 

che si sta attivando per garantire i propri associati, non più iscritti a UNICA.  

Seguiamo con attenzione l’evoluzione della materia.  

Vengono con l’occasione inoltrate 8 lettere di sollecito a pensionati che al 31 marzo non hanno  

fatto pervenire il bonifico per il rinnovo. 

Si illustra la nuova convenzione stipulata con Stabilimento balneare TROPICAL di Capaci. Inoltrata 

informativa a soci attraverso i consueti canali. 

Si stabilisce di definire il nuovo numero del notiziario, implementandolo con le notizie relative al 

Consiglio Nazionale ed il presente Consiglio Direttivo. 

Viene dato mandato ai consiglieri di prendere maggiori dettagli sui menù e sui prezzi per scegliere il 

ristorante dove  organizzare, tra fine aprile e primi di maggio, il pranzo sociale. 

Viene stabilito inoltre di effettuare lo  scambio di auguri pasquali il 18 aprile 2019 ore 9,30.  

Sarà cura del presidente di avvisare con i consueti canali. 

Si stabilisce, per far fronte ad aumento retrocessione a segreteria nazionale, l’aumento quote sociali 

a decorrere dal 1 gennaio 2020 come segue: 15 euro/anno pensionati superstiti, 18 euro/anno ex 

classe impiegatizia e 21 euro/anno ex quadri.  

Questa decisione verrà sottoposta ai soci alla  prima assemblea utile. 

Alle ore 11,00 vengono chiusi i lavori. 

 

Palermo 3 aprile 2019    Longo Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 


