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Verbale Consiglio di Gruppo Campania  del 04/04/2017 

 

 
Il giorno 04 aprile 2017 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 18/d, 

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: 

1. Nomina ed incarichi da conferire ai singoli componenti ai sensi dell’art. 13 del   
vigente Statuto 

2. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti consiglieri neo eletti nell’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2017: 
Maria Rosaria Camerlingo, Patrizia Montella, Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Antonio 
Pisani, Canale Sergio, Renato Tozza , Paolo Ferrante, Eduardo Supino. 
Risultano assenti: Alessandro Soldaini, Pietro de Candia, Giuseppe Marinelli, Giulio 

Gervasio. 

Presiede l’assemblea Gaetano La Marca, come segretario viene nominato Eduardo Supino. 

Il Presidente La Marca accertato il numero legale dei consiglieri  dichiara  il Consiglio 
validamente costituito ed atto a deliberare sulla nomina del Vice Presidente e del Tesoriere. 
Per quanto concerne invece gli incarichi da conferire ai singoli componenti del Consiglio, il 
Presidente, considerato le assenze di quattro consiglieri e sentito il parere dei convenuti, 
decide di rimandare la discussione ad una prossima assemblea. 
 
Su  proposta  del  Presidente La Marca, il consiglio  - all'unanimità - delibera di eleggere 
come  Vicepresidente  il  Sig.  Eduardo Supino  e Tesoriere il Sig. Paolo Ferrante i  quali 
ringraziando per la fiducia loro accordata, accettano l’incarico.  
 
Il Consigliere Tozza propone di individuare all’interno del Consiglio Direttivo una  figura 
solitamente chiamata “Segretario” che agendo  sotto la direzione ed il controllo del 
Presidente e del Vice Presidente, curi  in nome e per conto dell’Associazione funzioni di 
natura operativa nell’amministrazione generale della stessa. 

Alcuni compiti tipici del Segretario potrebbero essere costituiti ad esempio da: 

• Organizzazione delle assemblee;  
• Conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; 
• Gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita e-mail Associazione; 
• Gestione delle domande di ammissione a Socio; 
• Gestione fabbisogno materiale cancelleria. 

Trattandosi di una figura nuova che potrebbe ben adattarsi alle esigenze della nostra 
Associazione, i presenti si riservono di ridiscuterne nella prossima assemblea. 
 
Lo stesso Tozza ha inoltre proposto di “rispolverare” la figura del fiduciario per facilitare i 
rapporti con soci residenti in località foranee. Il Consiglio approva e dà mandato allo stesso  
Tozza di scegliere fiduciari preferibilmente tra i soci residenti nelle zone individuate, 
disponibili ad assumere l’incarico e di riferire appena in grado.   
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Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno.  
 
Innanzitutto  Il Presidente La Marca comunica al Consiglio che il socio Gianni Citarella per 
gravi motivi personali ha rinunziato alla designazione come candidato della Campania alla 
carica di Segretario Nazionale il che, in mancanza di altre candidature, significa che per i 
prossimi tre anni, la Campania non avrà un segreterio Nazionale. Fin d’ora comunque nasce 
l’impegno a trovare un nominativo che possa tra tre anni ricoprire tale importante ruolo. Il 
Presidente, prosegue e rivolge apprezzamenti al consigliere supplente del Fondo Antonio 
Gatti per aver ricordato, a seguito di una fitta corrispondenza intercorsa negli ultimi giorni, 
che il trattamento economico del personale amministrativo, come pure le spese generali 
inerenti all’ordinaria amministrazione del Fondo, vengono sostenute dalla Capogruppo (art. 
63 dello Statuto) mentre le commissioni riconosciute  ai soggetti gestori abilitati, tra le più 
basse del sistema fondi (report COVIT) a cui sono affidate le risorse finanziarie del Fondo 
destinate ad investimenti, vengono detratte dai risultati d’esercizio.  
 
La Marca si è detto inoltre dispiaciuto per i toni forti che talvolta hanno caratterizzato il 
confronto tra lui, Gatti e Pennarola ma ha precisato di essere stato portavoce di un dissenso 
manifestato dai partecipanti all’assemblea del 29 marzo scorso allorquando, ascoltando la 
relazione del segretario nazionale Belardo, sono venuti a conoscenza che la rendita mensile 
sarebbe diminuita in ragione del  2 – 4% a partire dall’anno in corso, e che la Segreteria 
Nazionale chiedeva un’approvazione incondizionata del bilancio consuntivo 2016 del FP 
fornendo come unica motivazione i risultati del portafoglio mobiliare e quello immobiliare la 
cui somma non ha raggiunto il tasso tecnico previsto ed una bocciatura della modifica di 
alcuni articoli dello statuto proposta dalla Capogruppo.  
 
Saranno “pure sterili proteste e lamentele indirizzate alla pancia anzichè alla testa delle 
persone” ma  è questo il messaggio fatto pervenire agli iscritti e che La Marca  ha inteso 
manifestare con fermezza e sobrietà alla Segreteria Nazionale. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio tutto, valutata attentamente la situazione, si è sentito in 
dovere di chiedere al Presidente La Marca di riportare il dibattito sui giusti binari del merito 
magari invitando presso la nostra sede di Napoli il Presidente Pennarola ed Antonio Gatti per 
un civile confronto con i Consiglieri incentrato esclusivamente sulle ragioni del sì e sulle 
ragioni del no per le materie oggetto di votazione. 
 
In relazione a quanto sopra, si è deciso di invitare i soci aventi diritto a partecipare alle 
votazioni del Fondo che in questi giorni stanno ricevendo per posta il materiale elettorale,  
che la nostra Associazione resta a disposizione per provare a colmare lacune o carenze 
informative riguardando il  bilancio e le modifiche statutarie del Fondo e che potranno 
esprimere il loro voto, un voto consapevole che non sia espressione di mera formalità, entro 
la data del 29/06/2017.  
 
Non avendo null’altro su  cui  deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione  alle  
ore 12,30. 
  
                    Il Segretario                                                       Il Presidente  
       Eduardo Supino     Gaetano La Marca 
 

 

 

 


