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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 MARZO 2018 

Il giorno sopra indicato alle ore 06:00 si è tenuta in prima convocazione, presso la sede UniCredit di 

Via Ugo Bassi, l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Regionale Emilia Romagna – Marche. 

Essendo andata deserta si rimanda la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno 

all’assemblea in seconda convocazione.  

Firmato: Presidente Anna Rita Guidi. 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 MARZO 2018 

Il giorno 29 marzo 2018, alle ore 10:00, si è tenuta in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria 

dei soci del Gruppo Regionale Emilia Romagna – Marche, presso UniCredit: 

“SALA DEL GIGANTE” - Via Zamboni, 20 - (piano terra) 40121 Bologna 

per trattare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti sul Rendiconto del Gruppo 

Emilia Romagna Marche al 31.12.2017 e Preventivo anno 2018, di cui al verbale del 

Consiglio di Gruppo del 15 marzo scorso e relativa approvazione; 

3. Relazione del Presidente del Gruppo Regionale sull’attività svolta nel 2017 e delibere su: 

• Attività svolta e suggerimenti circa gli obiettivi da realizzare nel 2018-19; 

• Delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Torino il 19 e il 20 aprile 

prossimo; 

• Orientamenti del nostro Gruppo da portare in Consiglio Nazionale.  

4. Varie ed eventuali; 

5. Coffee Break; 

6. Intervento ospiti. 

 

Sono presenti:  

Presidente: Anna Rita Guidi (deleghe n.2), V. Presidente (Segretario Amministrativo) Giovanna 

Lenzi. 

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (segretario Nazionale), Emma Giuditta(deleghe n. 3), 

Paolo Lenzarini, Verena Ponti (deleghe n. 9). 

Guido Turrini (Revisore dei Conti e Sindaco del Collegio Sindacale del Fondo). 

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini – deleghe n. 17). 

Giuseppe  Travaglini (Fiduciario Marche – deleghe n. 13). 
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I soci: Maurizio Bragaglia, Vasco Chiodini, Giampaolo Gambaccini, Giorgio Negri, Giorgio 

Bellini, Stefano Stefanini, Anna Maria Trigila, Serafino Gallo, Roberto Malandri. Lucio Persi 

Paolo, Agostino Belletti, Paola Nasci (una delega), Stefano Signani.  

 

Il Presidente Guidi rivolge un sentito ringraziamento all’Istituto per l’ospitalità e un saluto di 

benvenuto ai convenuti, quindi passa al: 

1° punto all’OdG: Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 

Sono nominati rispettivamente De Magistris  e Giuditta. 

Il Presidente De Magistris, costatato che i partecipanti, deleghe comprese, sono n. 67 e che 

l’Assemblea è in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.  

Prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno ritiene doveroso ricordare ai presenti - 

facendo suo il pensiero del Presidente Pennarola – che l’interesse per la nostra Associazione è 

testimoniato dal numero dei partecipanti all’incontro assembleare, che anche quest’anno rimane 

modesto. Invita pertanto, a profittare della presenza dei graditi ospiti per acquisire consapevolezza 

sulle problematiche in atto e all’orizzonte che riguardano il futuro del nostro Fondo Pensione. E’ 

importante fare da cassa di risonanza per i colleghi assenti, invitandoli ad essere più sensibili 

all’attività dell’Associazione e, quindi,  interessati e consapevoli, a partecipare in maniera compatta 

almeno a tutte le consultazioni alle quali saranno chiamati. 

2° punto all’ OdG.: Relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti sul 

Rendiconto al 31.12.2017 e Preventivo anno 2018, di cui al verbale del Consiglio di Gruppo 

del 5 marzo scorso e relativa approvazione 

Il Segretario Amministrativo, signora Giovanna Lenzi, illustra all’Assemblea le voci e i valori del 

rendiconto economico al 31 dicembre 2017, di cui una copia è stata consegnata ai Soci presenti. Il 

Segretario Amministrativo a conclusione del suo intervento dichiara che le disponibilità risultanti 

sono sufficienti per lo svolgimento dell’attività prevista. 

Prende poi la parola il Revisore dei Conti  signor Guido Turrini per dichiarare di aver attentamente 

controllato le operazioni contabili e i giustificativi che hanno concorso alla formazione dei dati del 

rendiconto al 31/12/2017 esprimendo, di conseguenza, parere favorevole all’approvazione dello 

stesso. Dichiara inoltre di aver partecipato alle riunioni del Consiglio accertando la regolarità delle 

conseguenti delibere. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

3° punto all’OdG: Relazione del Presidente del Gruppo Territoriale sull’attività svolta nel 
2017 (all. 2) e delibere su: 

• attività svolta e suggerimenti circa gli obiettivi da realizzare nel 2018; 
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• delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Torino il 19 e il 20 aprile 

prossimi; orientamenti del nostro Gruppo da portare in Consiglio Nazionale. 

 

L’Assemblea, ascoltata la relazione condivide l’attività del Gruppo illustrata dal Presidente Guidi 

nel 2017 e: 

• fornisce la prevista delega per il voto nel Consiglio Nazionale che si terrà a Torino il 19 e 20  

aprile prossimi; 

• invita ad esprimere, in tale occasione, il ringraziamento ai nostri rappresentanti sia presso il 

Fondo per l’attività sin qui svolta nel CdA sia presso Collegio Sindacale con l’invito a 

continuare a fornire tempestiva informativa sulla sua evoluzione e su quant’altro dovesse 

emergere che possa portare a ledere  gli interessi degli iscritti alla luce delle note modifiche 

statutarie proposte.  

Il Presidente Guidi prende atto delle indicazioni segnalate e ringrazia tutti gli intervenuti. Si 

impegna a incrementare il numero degli iscritti, che rappresentano la forza della nostra 

Associazione e del nostro Gruppo, intensificando l’attività anche sul territorio.  Invita i presenti a 

collaborare in maniera attiva alla vita dell’associazione e a fornire articoli sulla nostra meravigliosa 

Bologna oltre a composizioni personali (zirudèla), ecc. da pubblicare sul periodico “La Quercia 

Nuova”. 

4° punto all’OdG: Varie ed eventuali 

In merito alle quote, si è convenuto di mantenerle al momento invariate salvo eventuale incremento 

della retrocessione richiesto dall’Unione per fronteggiare i maggiori costi dovuti sia alle massicce 

iniziative di proselitismo con interventi diretti sul territorio già in atto, sia alle necessarie 

consulenze legali a tutela del nostro Fondo e all’operatività dei Gruppi di lavoro delle Commissioni 

Studi.  

5° punto all’OdG: Coffee Break 

Alle ore 11:00 si aggiungono ai presenti i Signori Giorgio Ebreo, Consigliere del Fondo Pensione, e 

Antonio Gatti, Consigliere Supplente del CdA del Fondo Pensione, Presidente  della Commissione 

Comunicazione, Presidente dell'Assemblea dei partecipanti (Fondo) alla SGR e Membro della 

Commissione Mobiliare e Immobiliare della SGR che hanno gentilmente accettato di partecipare 

all’Assemblea su invito del Segretario Nazionale dell’Emilia Romagna – Marche per condividere 

argomenti di particolare interesse per gli associati. 

6° argomento all’OdG: Interventi degli Ospiti.  

Il Presidente dell’Assemblea dopo aver presentato i cortesi ospiti, porge il cordiale saluto e gli 

auguri di buon lavoro da parte del Presidente dell’Unione Giacomo Pennarola, che quest’anno, per 

intervenuti imprevisti impegni, è stato costretto a rinunciare alla sua abituale gradita partecipazione. 



 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

Gruppo Territoriale Emilia Romagna – Marche 

 

4 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) Aula “G”- 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000                        

upubologna@gmail.com 
 

 

L’incontro è iniziato con la  positiva valutazione dei risultati dell'esercizio 2017, in particolare 

quelli della Sezione I, che si è chiusa con un rendimento complessivo del 5,01%  che scomposto 

nelle sue componenti patrimoniali si attesta ad oltre il 7% sui valori mobiliari,  al 4,32% sugli 

immobili amministrati direttamente ed al 2,45% sugli immobili conferiti in amministrazione. 

Tale risultato, viene precisato, non consente di aumentare le Pensioni, ma prevede una riduzione 

che, rispetto a quella dello scorso anno risulta più contenuta attestandosi la forbice tra lo 0,81% e 

l’1,90%. 

Ricordano ai presenti che (cfr. anche intervista al Direttore Generale del Fondo, Dott. Pier Vaisitti, 

apparsa sul n. di Gennaio - Aprile 2017 della ns rivista “La Quercia nuova”)  negli anni dal 2006 al 

2008 a fronte della forte crescita dei valori immobiliari,  il Fondo ha potuto approvare significativi 

incrementi delle Pensioni, superiori al 14%,  ma il 2008, a seguito del crollo dei mercati finanziari, 

è stato anche un anno disastroso  per il bilancio del Fondo che fu chiuso con una perdita pari all’ 

8,40 %  che avrebbe dovuto determinare una riduzione delle prestazioni superiore al 10% ma che  il 

Consiglio di Amministrazione, nell'intento di favorire gli iscritti e contando su un recupero 

successivo, decise di non applicare. 

Per sanare la situazione lo scorso anno il CdA del Fondo, per impattare in maniera lieve la riduzione 

delle rendite, deliberò un intervento strutturale che prevedeva per sei anni (2017/2022) una graduale 

riduzione delle Pensioni che avrebbe potuto essere corretta in presenza di risultati di bilancio 

confortanti. Lo scorso anno, infatti, le pensioni furono ridotte con una forbice che , a seconda del 

loro ammontare, oscillava tra l'1,81% e il 4,16%,  mentre quest’anno, in seguito al lusinghiero 

rendimento la riduzione sarà, come detto, tra lo 0,81% e l'1,90%. 

Numerose le altre domande dei presenti che hanno trovato pronte e chiare risposte dimostrando che 

la vita del Fondo e la sua gestione sono condivise in maniera esplicita dai Pensionati attraverso 

l’esercizio di un voto plebiscitario. 

Al termine degli interventi il Presidente e l’Assemblea ringraziano gli ospiti per le ampie 

informazioni fornite. 

 

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

  Antonio Potito De Magistris            Emma Giuditta 

 

   


