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                        VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  DEL  29 MARZO 2017 

Il giorno 29 marzo 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 

riunita l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina:  

- Presidente e Segretario dell’assemblea;  

- Commissione elettorale per lo scrutinio dell’elezione del nuovo Consiglio di Gruppo di 
cui al punto 5;  

2) Saluto del Presidente del Gruppo Campania;  

3) Approvazione del rendiconto della gestione economica al 31.12.2016, relazione del 
Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti;  

4) Preventivo anno 2017 e relativa delibera;  

5) Elezione del nuovo Consiglio di gruppo e del Revisore dei conti;  

6) Designazione del Consigliere da proporre quale candidato alla Segreteria Nazionale;  

7) Indicazione degli argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio 
Nazionale;  

8) Relazione del Segretario Nazionale sull’ultima riunione di Segreteria del 23 marzo;  

9) Varie ed eventuali  
     

A fine assemblea i nuovi Consiglieri eleggeranno il Presidente. 

    ***** 

Sono presenti n. 65 soci più n. 43 per deleghe.   

Relativamente al primo punto all’ordine del giorno viene eletto presidente dell’assemblea 
Ciro De Nicola e a segretario Carmine Di Giacomo. Viene inoltre costituita la Commissione 
elettorale che si compone dei seguenti collaboratori non consiglieri né candidati al rinnovo 
del Consiglio e privi di deleghe o mandati all’interno del Consiglio in scadenza: Giovanni De 
Luca, Marcello Erbani e Angelo Di Lorenzo. 
 
Per quanto attiene il secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente del 

Gruppo Campania La Marca che prima rivolge un caloroso saluto e ringraziamento ai 

numerosi soci convenuti e poi invita i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria 

dei soci defunti nell’anno appena trascorso. La Marca rivolge altresì un ringraziamento alla 

dirigenza della Banca per averci messo a disposizione in questa circostanza  la nuova sala 

riunioni. Dopo i saluti il Presidente La Marca legge una sua relazione nella quale esprime le 

sue preoccupazioni per l’andamento del Fondo pensioni e  per gli atteggiamenti ostili della 

Cassa Aziendale (Uni.C.A.) nei confronti della categoria dei pensionati. La relazione viene 

allegata al presente verbale per farne parte integrante. Ai saluti e alle preoccupazioni del 

Presidente La Marca si associa il Presidente dell’Assemblea Ciro De Nicola che invita i 

presenti a partecipare sempre numerosi  alla vita della nostra Unione nella convinzione che  

insieme potremo evitare il rischio di trovarci impreparati di fronte ad eventuali decisioni 

penalizzanti per la categoria spesso giustificate dal contesto economico sempre più  

avverso.   
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Sui punti 3 e 4 all’ordine del giorno, interviene il Segretario amministrativo Eduardo Supino 

che prima legge una sua analitica relazione sulla gestione economica al 31/12/2016 

commentando le varie poste del consuntivo e poi legge la relazione del Revisore dei conti 

Giuseppe Clemente che certifica la correttezza delle voci di bilancio. Entrambi i documenti si 

allegano al presente verbale per farne parte integrante. Lo stesso tesoriere passa poi a 

commentare  le poste del preventivo 2017 che pure si allega al presente verbale. Chiamata 

ad esprimersi, l’assemblea approva all’unanimità sia il consuntivo 2016 che il preventivo 

2017. 

Relativamente al 5 punto all’ordine del giorno, la Commissione elettorale per l’elezione del 

nuovo Consiglio di Gruppo, consegna ai soci le schede per le votazioni  sia in proprio che 

per delega. A votazione conclusa la Commissione procede ai lavori di spoglio. 

Sul sesto  punto all’ordine del giorno interviene il Presidente Gaetano La Marca per proporre, 

su indicazione di molti soci presenti, la candidatura del socio Giovanni Citarella alla carica di  

Segretario Nazionale ritenuto valido e competente nel ruolo, per la sua decennale attività 

sindacale svolta a difesa dei diritti della nostra categoria. L’ Assemblea approva a 

maggioranza ad eccezione di sei soci che si sono astenuti ed uno, Roberto Belardo, che ha 

espresso parere contrario non alla persona ma sulle effettive competenze a ricoprire il ruolo 

non avendo il  Citarella frequentato in questi anni la nostra Unione.   

Il settimo punto all’ordine del giorno viene trattato dal Presidente del Gruppo La Marca che 

invita i presenti a segnalare eventuali insoddisfazioni, osservazioni ed argomenti da portare 

all’attenzione del Consiglio Nazionale del prossimo aprile.  

Sull’ottavo punto all’ordine del giorno prende la parola il Segretario Nazionale in carica 
Roberto Belardo il quale legge una sua dettagliata ed esauriente relazione sugli argomenti 
trattati nell’ultima riunione di Segreteria Nazionale, relazione che viene allegata  al presente 
verbale per farne parte integrante. Nel documento viene evidenziato il rendimento del 
comparto mobiliare del Fondo pari al 5,03%, in linea con il rendimento degli altri fondi e il 
rendimento del comparto immobiliare che si attesta all’1,30%. Ne consegue che anche 

quest’anno, poiché il rendimento complessivo è inferiore al tasso tecnico, le nostre 
pensioni subiranno, purtroppo, una diminuzione  compresa fra il 2% e il 4%. Tuttavia la 
Segreteria Nazionale inviterà i soci ad approvare il bilancio del Fondo ma non le  proposte di 
modifiche dello Statuto. L’Assemblea ringrazia Belardo con un caloroso applauso per la sua 
attività svolta con passione,  dedizione e competenza a favore dell’Unione Pensionati.  
 

Si passa al nono punto all’ordine del giorno. La Commissione elettorale completato lo 
scrutinio delle schede elettorali relative al rinnovo del Consiglio di Gruppo Campania ne dà 
atto all’Assemblea con relativo verbale e  proclama i seguenti risultati: 
 

CONSIGLIERI ELETTI 

1)Supino Eduardo     

2)Camerlingo MariaRosaria   

3)La Marca Gaetano    

4)Tozza Renato    
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5)De Nicola Ciro    

6)Marinelli Giuseppe    

7)de Candia Pietro    

8)Ferrante Paolo    

9)Soldaini Alessandro   

10)Montella Patrizia    

11)Canale Sergio    

12)Pisani Antonio    

13)Gervasio Giulio    

REVISORE CONTI 

Giuseppe Clemente    

 

CONSIGLIERI NON ELETTI 

1)Manna Lucio    

2)Gaudino Tullio    

3)Citarella Giovanni    

4)Sansone Vincenzo    

A fine assemblea il nuovo Consiglio ha riconfermato con unanime consenso, Gaetano La 

Marca Presidente del Gruppo Campania. 

 

     Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

Gaetano La Marca                          Carmine Di Giacomo 

 


