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           Verbale Consiglio di Gruppo Campania  del 14/06/2017 

 
 
Il giorno 14 giugno 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: 

• Approvazione testo da inviare in risposta alle “riflessioni” di Belardo. 

• Designazione dei compiti all’interno del Gruppo per le attività da svolgere nel corrente anno.  
 

• Poteri di firma per Ferrante nuovo tesoriere e Marinelli in sostituzione di De Nicola e Pisani. 
 

• Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti consiglieri: Maria Rosaria Camerlingo, Patrizia Montella, Gaetano La Marca, Ciro De 
Nicola, Canale Sergio, Giulio Gervasio , Paolo Ferrante, Eduardo Supino, Alessandro Soldaini, Pietro de Candia, 
Giuseppe Marinelli e i soci uditori Luigi Covino, Lucio Manna.  
Risultano assenti: Antonio Pisani, Renato Tozza 

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

Accertato il numero legale dei consiglieri presenti,  il Presidente dichiara  il Consiglio validamente costituito ed 
atto a deliberare sui punti in discussione.  
Sul primo punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione, l’assemblea a maggioranza approva una risposta  
stringata e sofferta ma piena di contenuti elaborata nell’ambito del consiglio stesso e sintetizzata dal presidente 
del Gruppo Gaetano La Marca con la quale si ritiene dare al socio Belardo riscontro alle sue” riflessioni” e 
chiudere definitivamente ogni obiezione al riguardo. Copia della lettera di risposta si allega al presente verbale 
per farne parte integrante 
 
Per quanto concerne il  secondo punto all’ordine del giorno, il presidente del Gruppo Campania  La Marca 
propone di conferire la Presidenza onoraria a  Carmine di Giacomo e la vice Presidenza onorifica rispettivamente  
a Ciro De Nicola ed Antonio Pisani. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
All’unanimità viene inoltre approvata la figura del “segretario” che agendo sotto la direzione e il controllo del 
presidente e vice presidente del Gruppo svolgerà le seguenti incombenze:  

• cura l’aspetto  logistico in preparazione delle assemblee; 

• raccoglie e archivia verbali e allegati delle assemblee ordinarie e di consiglio; 

• gestisce fabbisogno materiale cancelleria e altro per funzionamento Unione; 

• raccoglie e archivia mail ricevute e inviate dall’indirizzo di posta elettronica Unione (stampa a cura 
presidente e vice presidente Unione); 

• gestisce le chiavi armadi Unione. 
 
A  seguire vengono assegnati gli incarichi ai Consiglieri come segue: 

• La Marca Gaetano: rapporti con Istituto ed enti esterni, programmazione, Banca multicanale, posta 
elettronica, allestimento notiziario “Napul’è”, pubblicazione materiale gruppo Campania sul sito web 
Unione Pensionai UniCredit, proposte modifiche statutarie. 

• Camerlingo Maria Rosaria: commissione turismo, attività ludiche, rapporti con Istituto ed enti esterni. 

• Canale Sergio: biblioteca, commissione turismo, attività ludiche,  proposte modifiche statutarie. 

• de Candia Pietro: attività ludiche, commissione turismo. 

• De Nicola Ciro: Banca multicanale, commissione turismo, proposte modiche statutarie, attività ludiche, 
rapporti con Istituto ed enti esterni. 

• Ferrante Paolo: servizio tesoreria e contabilità; rendiconto annuale, bilancio preventivo, verifica 
versamenti quote, redazione “Napul’è”, banca multicanale, commissione turismo, attività ludiche. 

• Gervasio Giulio: proselitismo, comunicazioni,  verifica versamenti quote. 

• Marinelli Giuseppe: banca multicanale, biblioteca, allestimento notiziario “Napul’è”. 

• Montella Patrizia: compiti  di segreteria, biblioteca, commissione turismo, attività ludiche, proselitismo. 

• Pisani Antonio: redazione Napul’è, aggiornamento anagrafe centrale e del gruppo, posta elettronica, 
attività ludiche, commissione turismo, pubblicazione materiale gruppo Campania sul sito web Unione 
Pensionai UniCredit. 

• Soldaini Alessandro: referente problematiche cassa assistenza integrativa,  rapporti con referente in 
Uni.C.A. 
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• Tozza Renato: rapporti con enti esteri: FITEL, Unioncral, Touring club, “La Vittoria Assicurazione”, 
commissione turismo, attività ludiche, referente problematiche cassa assistenza integrativa,  rapporti con 
referente in Uni.C.A. 
 

• Supino Eduardo: programmazione, banca multicanale, posta elettronica, allestimento notiziario 
“Napul’è”, collaborazione stesura rendiconto annuale e bilancio preventivo, proselitismo, comunicazioni,  
verifica versamenti quote. 

• Clemente Giuseppe: revisore dei conti. 
 

Per quanto concerne il conviviale di fine anno saranno attivati fin da 
settembre tutti i membri del consiglio a cui verranno affidate tutte le 
incombenze da eseguire. 

 
 Alla luce degli incarichi conferiti sono autorizzati all’accesso del servizio banca multicanale  i signori: La Marca 
Gaetano (Presidente), Eduardo Supino (Vice Presidente), Ferrante Paolo (Tesoriere), Marinelli Giuseppe 
(Consigliere). Il Consiglio approva come proposto. In relazione a quanto sopra si deve provvedere a modificare i 
poteri di firma che, pertanto, vengono conferiti al Presidente La Marca Gaetano, al Vice Presidente Eduardo 
Supino, al Tesoriere Ferrante Paolo e al Consigliere Marinelli Giuseppe. 
Tutti gli ordini di pagamento, bonifici o quanto altro fatti per cassa, corrispondenza ovvero tramite banca 
multicanale devono essere autorizzati congiuntamente a due. 
 
Al punto quattro all’ordine del giorno si delibera la sospensione delle attività dell’Unione per il periodo estivo  dal 
30 giugno al 5 settembre 2017. Tuttavia fino a tutto il 12 luglio 2017 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 solo il 
mercoledì viene garantita la presenza di un Consigliere presso i locali dell’Unione, per eventuali urgenti 
occorrenze degli iscritti.  
Non avendo null’altro su  cui  deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione  alle  ore 12,45. 
  
                    Il Segretario                                                                                  Il Presidente  
       Eduardo Supino             Gaetano La Marca 

 

LETTERA APERTA  
Il Consiglio dell’Unione Pensionati della Campania, riunito ad hoc, esprime mero rammarico 
e dissente all’unanimità su quanto scritto dal Sig. Belardo nella sua  memoria. A tal proposito 
si ribadisce che il Presidente è il portavoce del nostro voto espresso democraticamente e 
senza alcuna remora e le sue dichiarazioni  sono la sintesi della partecipazione del Gruppo. 
Non è consentito, pertanto,  a nessuno di vietare a questo Consiglio di esprimere il proprio 
pensiero o il  dissenso verso iniziative dubbie e lesive degli interessi di tutta la categoria. Le 
nostre richieste di chiarimenti non sono un pretesto! Dissentiamo fermamente da 
un'affermazione del genere. E poi questo sfogo "epistolare",  quasi brutale  e poco 
amichevole verso il gruppo Campania che per ben tre mandati gli ha dato fiducia e si è fatto 
 rappresentare in segreteria nazionale, è una pugnalata alle spalle che la nostra struttura non 
merita assolutamente. Il Consiglio, pertanto, non ritiene opportuno rispondere alle sue 
“riflessioni” perché non ha centrato per niente la problematica proposta, intesa ad ottenere 
unicamente chiarimenti sul bilancio ed in genere sulla gestione del Fondo pensione. Le 
risposte al nostro documento che non è per nulla polemico , questo consiglio chiede  che 
vengano dal Presidente Pennarola, da Gatti e da Ebreo che per ora non si sono ancora 
espressi al riguardo. Tutto il resto è TAMQUAM NON ESSET come dice Cicerone. 
Riteniamo, pertanto, chiusa definitivamente questa spiacevole diatriba tra il Consiglio del 
Gruppo Campania ed il socio Belardo, con la certezza di non essere costretti a dover 
ritornare in argomento. 
  
Il Consiglio dell’UNIONE PENSIONATI DELLA CAMPANIA 
  
Napoli, 14 giugno 2017  
 
 

 


