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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI GRUPPO DEL  21/11/2018 
 
Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 10,00 presso la Sede sociale in via Santa Brigida di Napoli, 
espressamente convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è 
riunito il Consiglio di Gruppo per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 Riflessioni sui temi trattati nel corso dell’incontro del 22 ottobre sc. col Presidente 
Pennarola. 

 Informativa del vice presidente Supino sulla convocazione alla riunione della 
Segreteria Nazionale del 23 novembre 2018 ed eventuale delibera consequenziale. 

 Aggiornamenti sull’organizzazione della giornata conviviale del 15 dicembre 2018 ed 
eventuale delibera consequenziale. 

 Aggiornamento sull’organizzazione brindisi fine anno ed eventuale delibera 
consequenziale. 

 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Maria Rosaria Camerlingo, Eduardo Supino, Paolo Ferrante, Renato Tozza, 
Giulio Gervasio, Lucio Manna, Sergio Canale, Sandro Soldaini, Giuseppe Marinelli, Pietro de 
Candia,  
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Patrizia Montella. 
Uditori: Roberto Belardo, Luigi Covino. 
 
Presiede Eduardo Supino che riscontrata la presenza del numero legale chiama come 
segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Rosaria Camerlingo e dichiara aperto il Consiglio di 
Gruppo. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno, Supino ha ricordato brevemente - a beneficio degli 
assenti all’incontro del 22 ottobre sc.- gli argomenti trattati col Presidente Pennarola,  riportati 
nella verbalizzazione che si allega in copia al presente verbale per farne parte integrante. 
Dopo attente riflessioni il Consiglio delibera all’unanimità di stilare una lettera ad hoc da inviare 
al Presidente Pennarola e per conoscenza a tutti i presidenti e segretari nazionali. Copia della 
lettera  si allega al presente verbale per farne parte integrante. 
  
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.  
Il vice presidente Supino chiarisce i motivi per i quali ritiene di rimandare ad una prossima volta 
la sua partecipazioni ai lavori della Segreteria Nazionale. A tale riguardo allega in copia al 
presente verbale corrispondenza intercorsa col Presidente Pennarola, per farne parte 
integrante. 
 
Si passa all’esame del terzo e quarto punto all’ordine del giorno. Il Consiglio, ascoltata la 
relazione del tesoriere Paolo Ferrante, approva all’unanimità la spesa di € 1.072,00 
(millesettantadue/00) per contributo Unione al conviviale di fine anno, per i gadget ai soci e 
per il brindisi di fine anno. 
  
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno.  
Non avendo null’altro su cui deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30. 

 
  Il Presidente      Il Segretario 
       Supino      Camerlingo   


