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            VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 28 NOVEMBRE 2017 

Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 31, 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: 

• Aggiornamento sul Conviviale di fine anno con riferimento all’organizzazione, al budget, ai 
costi pre-convivio, acquisto gadget tombola, costo agendine, imputazioni spese a carico 
unione, richiesta al ristorante del numero delle gratuità per la partecipazione al pranzo e 
prezzo posteggia;  

• Delibera per le varie spese effettuate  e da effettuare per il conviviale; delibera per perdita di € 
68,00 per biglietti cinema invenduti e scaduti; delibera per pagamento mensile per internet € 
12,00;  

• Risposta alla mail di dimissioni del socio Roberto Belardo; 

• informativa del Presidente su argomenti dell’ultima  Segreteria Nazionale; 

• proposta del Presidente Gaetano La Marca di fissare per il giorno 13 dicembre alle ore 10,30 
la data per il tradizionale brindisi di fine anno che si terrà presso la sede sociale in via Verdi 
18/D. 

• Varie ed eventuali. 
Sono presenti: 

Gaetano La Marca, Giulio Gervasio, Pietro de Candia, Paolo Ferrante, Sandro Soldaini, Eduardo 

Supino, Maria Rosaria Camerlingo, Sergio Canale, Renato Tozza, Giuseppe Marinelli, Ciro De Nicola. 

Risultano assenti: Antonio Pisani, Patrizia Montella 

Presiede Gaetano La Marca, segretario Eduardo Supino. 

Sull’organizzazione del Conviviale di fine anno, che costituisce il primo punto all’ordine del giorno, e 
che come noto si svolgerà il 2 dicembre prossimo sul Lago D’Averno presso il ristorante “da 
Raffaelina”, il presidente La Marca, sentito il tesoriere al riguardo, ha rassicurato i presenti che 
l’organizzazione sta procedendo con la tempistica prevista e, conti alla mano, tutte le spese fin qui 
sostenute (spese di sopralluogo, per acquisto gadget, per regali tombola, per noleggio bus, per 
acquisto agendine 2018) sono al di sotto dei limiti dello stanziamento riportato  nel preventivo 2017. 
Resta da accertare il costo della posteggia che il Consiglio approva solo se inferiore ad  € 100.  
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno interviene Eduardo Supino per riferire sulle ragioni che hanno 
determinato un minor introito nella vendita dei biglietti cinema ai soci rispetto al costo sostenuto per 
l’acquisto degli stessi, precisando che il problema è sorto dopo il rifiuto  della FITEL di rimborsarci il 
costo dei coupon scaduti e non utilizzati. Si tratta di n. 27 biglietti cinema Modernissimo dal costo di € 
4,00 per cpl € 108,00 rimasti invenduti alla scadenza del termine di validità (30/04/2017).  Venuti a 
conoscenza che il rimborso non era previsto un mese prima della scadenza i predetti coupon sono 
stati offerti ai soci al prezzo di € 3,00 al posto di € 4,00. L’iniziativa  ci ha consentito di recuperare € 
42,00 dalla vendita di n. 14 coupon  ridimensionando  la perdita ad € 68,00.  Supino ha inoltre riferito 
che lo scorso 1 ottobre, è stato necessario dotare l’Associazione di un  dispositivo Wodafone MOBILE 
Wi.Fi. il cui contratto è stato provvisoriamente stipulato dal consigliere Tozza,  per avere la 
connessione ad  internet non più garantita nei nuovi locali assegnatici dalla Banca, dal precedente 
dispositivo Web Pocket “tre”. Chiamato ad esprimersi sui punti trattati, il Consiglio all’unanimità 
delibera: di tenere a carico dell’Unione il minor introito biglietti cinema pari ad € 68,00;  di rimborsare al 
socio Tozza il credito esistente sul dispositivo Wodafone pari ad € 18,00 , di approvare il costo della 
ricarica mensile (quattro settimane) della scheda Wodafone di € 12,00 a partire dal 1 ottobre 2017. 
 
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, il Consiglio delibera all’unanimità di inviare al socio 
Belardo breve mail di ringraziamento per l’impegno profuso negli anni di appartenenza al Gruppo 
Campania.  
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Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, l’assemblea nel commentare il verbale della 
Segreteria Nazionale del 27 ottobre sc. approva all’unanimità la proposta di Sandro Soldaini di 
partecipare al nostro rappresentante in Uni.C.A. - Alessandro Fossi -  e per conoscenza al presidente 
Pennarola e ai segretari nazionali,  alcune nostre riflessioni che potrebbero tornare utili in un 
eventuale confronto dialettico con la Cassa Assistenza Aziendale in vista del rinnovo delle polizze 
biennio 2018/2019 (pagamento premio in  4/6 rate, reinclusione nelle coperture polizze degli 85 enni, 
omogeneizzazione delle prestazioni per tutti i pensionati alla stregua dei dipendenti ma a costi 
contenuti, l’avvio a regime dei nuovi piani sanitari in tempi più brevi)  
 
Si passa al 5 punto dell’ordine del giorno. Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del presidente 
La Marca di fissare per il 13 dicembre alle ore 10,30 la data per il tradizionale brindisi di fine anno che 
si terrà presso la nostra sede sociale in via Verdi 18/D. 

 
Sul  6 punto all’ordine del giorno non ci sono interventi da segnalare. 

Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 12,30  il Consiglio è sciolto. 

 

     Il Presidente                                                                                          Il Segretario 

Gaetano La Marca                           Eduardo Supino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


