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VERBALE SEGRETERIA NAZIONALE 17 Maggio 2017  

 
Alle ore 11.00 del 17 maggio 2017 si apre presso i locali dell’Unione Pensionati in Milano - 

Viale Liguria, 26 la riunione della Segreteria Nazionale.  

 

Presenti: Pennarola (Presidente), Crestan (Vice Presidente), Beccari, Begelle, Cuturi, De 

Magistris, Gabrielli, Gigliola, Novaretti, (Segretari Nazionali), Ebreo (Consigliere Fondo 

Pensione), Gatti (Consigliere supplente Fondo Pensione), Turrini (Sindaco Fondo Pensione), 

Fossi (Consigliere Uni.C.A.), Delaude (Tesoriere), Roncucci (Presidente Gruppo 

Lombardia) su invito di Pennarola. 

Assente giustificato: Ballarini (Revisore dei Conti). 

 

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

 

1. Consiglio Nazionale: valutazioni, determinazioni e programmazioni conseguenti; 

 

2. Fondo: assemblee in corso e relazioni dei nostri rappresentanti; 

 

3. Uni.C.A.: Relazione del nostro Rappresentante su Bilancio e modifiche statutarie; 

 

4. FAP: relazione su assemblea di Milano 3-4/05/2017; 

 

5. Varie ed eventuali. 
 

Presiede Pennarola che chiama a fare da segretario Gigliola. 

 

Pennarola rivolge un caloroso saluto di ringraziamento agli ex-segretari Belardo e Casalini e 

da il benvenuto ai nuovi componenti della S.N.: Crestan, Cuturi e Gabrielli. 

 

Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.:  

Begelle fa notare che ci sono segnali di disinteresse e disaffezione nei Gruppi. Diversi 

colleghi neo pensionati non si iscrivono all’Unione e non ne vogliono più sapere di 

UniCredit. 

Ebreo precisa, confermando la disaffezione nei confronti di UniCredit ma non nel Fondo.  

Viene caldeggiato il coinvolgimento dei Presidenti dei Gruppi Regionali a partecipare ai 

lavori della Segreteria. Occorre intensificare le azioni di proselitismo anche con il supporto 

di idee e proposte di apposita commissione di studio. 

 

Si passa a trattare il 2° punto dell’O.d.G.:  

Gatti fornisce alcuni dati di sintesi del Fondo, la sezione I ha concluso il primo trimestre con 

un rendimento complessivo dell’1,53%, frutto del rendimento ponderato della parte 

mobiliare del 2,36% e di quella immobiliare dello 0,54%. 

Il tasso tecnico di riferimento del periodo è dell’1%. 
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Prosegue lo smobilizzo del patrimonio immobiliare del Fondo sulla base del piano strategico 

che intende ridurne il peso sul patrimonio complessivo. Sono attualmente in vendita diverse 

unità residenziali tutte situate in zone centrali e semicentrali di Milano dalle quali ci 

attendiamo delle plusvalenze. La lista delle proprietà in vendita è stata resa disponibile 

anche per i pensionati, sul sito del Fondo Pensioni, ai quali verranno applicate le condizioni 

degli attivi. 

Insiste sull’importanza di interventi “ porta a porta” sui nostri iscritti e sugli attivi per le 

votazioni in corso. 

 

3° punto dell’O.d.G.: 

Alessandro Fossi informa che l’esercizio 2016 di Uni.C.A. si è chiuso con un avanzo di circa 

7/mln di Euro, che andranno ad aggiungersi alle preesistenti riserve di 12,7/mln. 

La sezione Pensionati ha consuntivato un’eccedenza di 2,5/mln di Euro. 

L’avanzo serve a costituire accantonamenti necessari ad una gestione equilibrata della 

Cassa. 

Peraltro è significativo che il rapporto sinistri/premi è salito al 178% per quanto concerne i 

pensionati e per gli attivi al 96%. 

 

In previsione delle votazioni, che si svolgeranno dal 5 al 30 giugno 2017,Fossi informa che 

il plico con la documentazione cartacea destinata ai Pensionati per le votazioni di Uni.C.A., 

verrà postalizzato per raccomandata a partire dal 29/05/2017. 

 

La S.N. prende atto che le prospettate variazioni statutarie comporterebbero di fatto la totale 

esclusione della componente Pensionati dal processo decisionale nonché la pedissequa 

acquisizione degli accordi presi su altri tavoli. 

Peraltro non è neppure chiaro come verrà eletto il Consigliere dei Pensionati con la nuova 

figura dei Delegati. 

In tale contesto, visto il venir meno nei confronti dei Pensionati di attenzioni, la Segreteria 

Nazionale invita compatta a votare NO sia per la parte ordinaria che in quella straordinaria. 

 

4° punto dell’O.d.G.:  
Pennarola riferisce della recente partecipazione all’assemblea annuale della FAP svoltasi a 

Milano il 3-4 maggio c.a., alla quale ha partecipato unitamente a Roncucci, Crestan, 

Gabrielli e Gigliola. 

Nelle votazioni per le cariche sociali: Pennarola è stato confermato nel ruolo di Consigliere; 

Crestan nel Collegio dei Revisori e Roncucci, supplente nel Collegio dei Probiviri. 

 

Pennarola riferisce che la partecipazione dell’Unione alla FAP, ci consente una visibilità 

sulle problematiche della categoria, anche se la FAP non brilli per efficienza ed attivismo. 

 

5° punto dell’O.d.G: 

La S.N. ha deciso di comunicare agli iscritti, che dal 29 maggio al 30 giugno, potranno 

accedere al sito del Fondo e votare on-line il NO al terzo quesito dell’assemblea 

straordinaria per le modifiche statutarie. Si precisa che il voto on-line prevale sul voto 

cartaceo eventualmente già espresso, pertanto i pensionati che hanno già votato con il 

cartaceo, senza seguire le indicazioni dell’Unione, potranno ri-votare on-line. 
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Null’altro essendoci da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,35. 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

  Gigliola        Pennarola 

 

 

La Segreteria Nazionale, in via informale, valutate successivamente le modalità operative 

di votazione, ha deciso di proporre ai Presidenti e quindi ai Soci di astenersi da entrambi 

le votazioni. 


