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VERBALE RIUNIONE SEGRETERIA NAZIONALE del 16 MARZO 2018  

 
Alle ore 11 del 16 Marzo 2018 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 (arriva alle 11,30 per 

ritardo ferroviario), Cuturi, De Magistris, Gabrielli, Gigliola, Novaretti, (Segretari Nazionali), Ebreo 

(Consigliere Fondo Pensioni), Gatti (Consigliere supplente Fondo Pensioni), Fossi (Consigliere 

Uni.C.A.), Turrini (Sindaco Fondo Pensione), Gazzini (Presidente Toscana) su invito del Presidente. 

Assenti giustificati: Ballarini (Revisore dei Conti), Delaude (Tesoriere).  

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

 

1. Relazione dei nostri Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo; 

2. Valutazioni sulle determinazioni del Consiglio del Fondo e conseguenti decisioni operative; 

3. Relazione del nostro Rappresentante in Uni.C.A.; 

4. Relazione del Presidente sull’ultima riunione della FAP e problematiche connesse alla 

Perequazione e al Regolamento sul Terzo Settore; 

5. Organizzazione Consiglio Nazionale 2018; 

6. Aggiornamento sulla Commissione Studi; 

7. Varie ed eventuali. 

  

Prende la parola Pennarola che informa i presenti della morte della moglie del ns. revisore dei conti 

Ballarini ed al quale ha espresso le sue condoglianze e quelle dell’intera Associazione, si associano tutti 

i presenti.  

Dopo i saluti di rito chiama a fare da segretario Gigliola.  

 

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

Gatti ed Ebreo comunicano i dati consolidati al 31 dic. 2017: la Sezione I del Fondo ha realizzato un 

rendimento complessivo del 5,01% a fronte di un tasso tecnico del 3,50%. Il rendimento complessivo 

dell’anno 2016 era stato pari al 3,27%. 

Il risultato è stato conseguito per il 72,26% dal rendimento degli investimenti finanziari e per il restante 

27,74% dal complesso degli investimenti immobiliari. 

I risultati di gestione conseguiti dalla Sezione I nel 2017, superiori alle attese di rendimento del 3,50%, 

hanno consentito di assorbire parzialmente l’impatto del piano di convergenza degli indici applicati 

rispetto a quelli calcolati annualmente, approvato dal Consiglio nella seduta del 16 marzo 2017. 

Di conseguenza la riduzione delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, sarà 

limitata ad una percentuale che, potrà oscillare tra lo 0,81% e l’1,90% in base all’ammontare della 

pensione. 

La Sezione II, nel multicomparto ha realizzato nel comparto tre anni il 2,91%, che si confronta con un 

rendimento atteso del 2,40%; nel comparto dieci anni il 5,66%, a confronto con il 3,70% e nel comparto 

quindici anni il 7,31% a fronte di un rendimento atteso del 4,20%. 
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Tutti i sopracitati risultati saranno disponibili sul sito del Fondo entro il 15 aprile 2018. 

Stante la buona prestazione conseguita dal Fondo e l’arrivo nei prossimi giorni del materiale per le 

votazioni e l’esperienza che i pensionati votano subito senza attendere le decisioni del Consiglio 

Nazionale,  Pennarola propone di chiedere ai Presidenti delle Unioni Regionali, di autorizzarlo a dare 

istruzioni agli Iscritti di votare numerosi e positivamente all’approvazione. 

La Segreteria concorda. 

 

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

In proposito Pennarola ha illustrato la possibilità di ripristinare l’invio di una comunicazione cartacea 

(oltre a quella e-mail) agli aventi diritto al voto o agli Iscritti all’Unione. 

 

3° punto dell’O.d.G.: 

Il nostro rappresentante Fossi informa che si sono concluse le adesioni on-line ai nuovi piani sanitari 

pari al 60,30%, circa 4976 adesioni con un incremento del 32% rispetto al precedente biennio. 

Rammenta che i pensionati che non si sono avvalsi dell’adesione on-line, stanno ricevendo la 

documentazione cartacea al proprio domicilio anche se lentamente. 

 

4° punto dell’O.d.G.: 

Pennarola ha fornito alcune informazioni sulla FAP e sull’invio che farà ai Presidenti dei Gruppi 

Regionali sul ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per la ‘perequazione’. 

Ha illustrato poi la possibilità che la nostra Associazione debba aderire al cosiddetto terzo settore. 

La materia sarà anche esaminata della Commissione di Studi.  

La FAP da parte sua, ha assicurato la sua assistenza, ma sicuramente prima di prendere una decisione, 

dovremo rivolgerci ad uno studio specializzato. 

 

5° punto dell’O.d.G.: 

Le operazioni propedeutiche all’organizzazione del Consiglio Nazionale di Torino del 19-20 aprile 

2018, con la fattiva collaborazione della locale Unione Regionale, procedono regolarmente nel rispetto 

della tempistica prevista.     

Vengono forniti i dettagli operativi. 

 

6° punto dell’O.d.G.:  

E’ stata data lettura del verbale d’insediamento della Commissione Studi, avvenuta il 14 febbraio sc., 

allegato al presente verbale. 

 

Non essendoci altro da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,10. 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

        Gigliola        Pennarola 
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Allegato 

 

         COMMISSIONE STUDI 

 

Si è tenuto oggi, 14 febbraio, intorno alle ore 11,30, un incontro cui sono stati invitati, sotto il 

coordinamento delPresidente, i Signori: Roberto Belardo, Franco Bruno, Sergio Frison, Nicola 

Montrone, Angelo Oddone, Sandrino Pagliarin, Luciano Palmesi, Ezio Rizzo, Domenico Romanelli, 

Luigi Romerio,  Michele Scarpa, colleghi individuati per costituire una Commissione di Studio su 

tematiche attinenti la vita della  nostra Associazione. 

Assenti giustificati Tommaso Gigliola, Carlo Scarenzio e Nicola Serra. Sono altresì presenti, a supporto 

di detta Commissione, Isabella Cattaneo, Sergio Crestan, Giorgio Ebreo, Alessandro Gabrielli, 

Alessandro Fossi. 

Segue sintetica auto-presentazione di ogni singolo candidato. 

 

In un periodo, infatti, in cui la strategia della Banca e dei sindacati nei confronti soprattutto del nostro 

Fondoappare notevolmente mutata, improntata ad un potenziale isolamento di questa Unione, si è 

pensato  che per fronteggiare questa nuova situazione si renda necessario un deciso rafforzamento della 

nostra Associazione  che, pur avendo grande credibilità e risultando viva e attiva, ha ora bisogno di 

nuova linfa vitale.  

I numeri, come sottolineato ancora una volta dal Presidente, non ci confortano: gli iscritti, infatti, 

rappresentano poco più del 40% dei pensionati e se è vero che “l’unione fa la forza” risultano, allora, 

necessarie e vitali nuove (e più numerose) forze attive e nuove idee per conseguire un supporto 

maggiore e più convinto e, conseguentemente, una più forte rappresentanza. 

 

Scopo, quindi, di questa Commissione è la ricerca di rinnovate energie, tali da coinvolgere il maggior 

numero di persone, non solo gli attuali pensionati ma, soprattutto, i futuri pensionati al fine di 

interessarli alle problematiche della nostra Associazione.  

In questa ottica, il Presidente ha ritenuto di dover approfondire tre specifici “Filoni “ cui dare 

priorità,costituendo appositi Gruppi di studio che si avvarranno della professionalità di ex colleghi, resisi 

disponibili,  individuati per le diversificate esperienze lavorative vissute e le capacitàdimostrate e 

che,autonomi ma  interconnessi tra loro, seguiranno le tematiche individuate: 

 
- Comunicazione e Proselitismo, 

- Tecnico, 

- Attività statutaria e organizzazione interna. 

 

Alprimo, la cui primaria attività consisterà  in una convinta e forte azione di “proselitismo”, competerà 

non solo di cercare di coinvolgere il maggior numero di pensionati, di interessarli alle problematiche 

dell’Unione e, conseguentemente, incrementare il numero degli iscritti, ma anche sforzarsi di avvicinare  

i c.d. attivi, i “futuri” pensionati, per renderli edotti e consapevoli delle attuali problematiche con cui 

dovranno confrontarsi in un futuro più o meno prossimo. 
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Dovrà fare anche adeguata e puntuale opera di comunicazione delle varie attività e iniziative 

dell’Associazione. 

Il compito non sarà facile anche per la struttura “federale” che si è data l’Unione, la vastità del territorio 

da” battere” e sviluppare e la non completa conoscenza degli indirizzi dei possibili interessati. 

A coordinare questogruppo sarà Michele Scarpa cui collaboreranno Franco Bruno, Ezio Rizzo e 

Domenico Romanelli. 

 

Alsecondo, competerà sviluppare tutte le tematiche tecniche inerenti la materia previdenziale e le sue 

implicazioni con l’attività dell’Associazione.Responsabile sarà Nicola Montrone con la collaborazione 

di Sergio Frison, Sandrino Pagliarin,Luciano Palmesi e Carlo Scarenzio, ,  

 

Il terzo avrà come oggetto precipuo la revisione del nostro Statuto alla luce anche degli ultimi sviluppi, 

nonché aggiornare l’organizzazione interna  dell’Associazione. All’uopo il Presidente da lettura di una 

bozza embrionale appositamente predisposta quale spunto per ulteriori approfondimenti e occasione di 

scambio di opinioni 

Sarà coordinato da Nicola Serra con l’ausilio di Roberto Belardo, Angelo Oddone eLuigi Romerio. 

 

Tutti gli interessati concordano sia sulla composizione dei Gruppi, sia, soprattutto sulle finalità che si 

intendono raggiungere e, nel corso del dibattito che ne è seguito, iniziano a emergere le prime 

indicazioni e le possibili soluzioni. Il Presidente, nel compiacersi dell’intraprendenza e della manifestata 

voglia di operare da tutti evidenziate, rimanda ai singoli Gruppi, all’uopo predisposti, i lavori di 

specifico loro interesse. 

 

I  tre Gruppi verranno supportati logisticamente da esponenti della Segreteria Nazionale: Cattaneo, in 

particolare in tema di comunicazione, Crestan, Fossi, Gabrielli, Gigliola. Ognuno farà capo a una o più 

commissioni e tutti fungeranno  da collettori delle risultanze emerse da ognuna, mettendole a fattor 

comune. Il Presidente rimarrà, comunque, a disposizione per particolari situazioni e/o esigenze. 

 

Ogni Gruppo verrà organizzato e coordinato dal proprio Responsabile e svolgerà autonomamente il  

proprio lavoro, ragguagliando periodicamente Il Presidente che riferirà alla Segreteria Nazionale. Allo 

stato, non è stata ancora predisposta una specifica tempistica dei lavori, ma il Presidente invita i 

Responsabili ad organizzarsi e ad attivarsi al più presto. 

Alla prossima riunione “comunitaria” di tutti i Gruppi (ancora da stabilire ma, comunque, entro la fine 

del prossimo marzo) si verificherà lo stato dei lavori e si valuteranno le iniziative  che si intenderanno  

adottare, nonché predisporre una “scaletta” per definire meglio tempi e modalità operative. 

 

Al fine di agevolare le comunicazioni e i rapporti tra i componenti le Commissioni verrà stilato un 

elenco completo dei partecipanti con numeri telefonici e indirizzi mail. 

 

Con gli auguri di un buon e proficuo lavoro, l’incontro si chiude intorno alle ore 15,30. 

 
Alessandro Gabrielli 

Milano, 14 febbraio 2018 


