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                        VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL  10 MARZO 2017 

Il giorno 10 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 

riunito il Consiglio Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del rendiconto della gestione economica al 31/12/2016 e preventivo 2017; 
 

2. Fissazione della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci presumibilmente 
per il 29 marzo p.v. ed approvazione dell’ordine del giorno; 
 

3. Elenco candidature dei membri del nuovo Consiglio da eleggere nel corso della predetta 
assemblea; 
 

4. informativa del Segretario Nazionale su argomenti della Segreteria anche in 
considerazione degli avvenimenti che stanno caratterizzando l’andamento di Unicredit; 
 

5. situazione degli accrediti delle quote sociali; 
 

6. varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri: Pietro de Candia, 

Sandro Soldaini, Renato Tozza, Angelo Giorgino, Sergio Canale, Giulio Gervasio, Eduardo 

Supino, Roberto Belardo, Antonio Pisani, Ciro De Nicola. Uditore Carmine Di Giacomo 

(Presidente del Collegio dei Probiviri). 

Risultano assenti:  

Maria Rosaria Camerlingo, Giuseppe Marinelli.  

Presiede Gaetano La Marca, segretario Carmine Di Giacomo. 

Sul primo punto dell’ordine del giorno interviene  il Segretario Amministrativo Eduardo 
Supino per illustrare le varie poste del rendiconto della gestione economica esercizio 2016.  
Dopo ampia discussione e chiarimenti il consuntivo  dell’esercizio 2016 viene approvato 
all’unanimità. Vengono poi esaminate le poste che costituiscono le entrate e le uscite del 
preventivo anno 2017 e il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Chiamata ad esprimersi  sul secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea conferma 
all’unanimità la data del 29 marzo 2017 per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei 
soci e l’ordine del giorno che si allega al presente verbale per farne parte integrante. 
Su proposta del consigliere Belardo viene deliberato che al termine della predetta assemblea 
i neo consiglieri eletti si riuniscano seduta stante per eleggere il Presidente del Gruppo. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno interviene Gaetano La Marca per informarci che sono 
pervenute n. 17 candidature alla carica di Consigliere di Gruppo e una a quella di Revisore 
dei conti. L’elenco viene allegato al presente verbale per farne parte integrante. Il Consiglio 
ne prende nota. 
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Sul quarto punto all’ordine del giorno prende la parola il Segretario Nazionale Roberto 
Belardo e legge una informativa sugli argomenti trattati nella riunione di Segreteria Nazionale 
del 10 febbraio 2017. Il documento viene allegato al presente verbale per farne parte 
integrante. Fra l’altro Belardo ci conferma che il nostro rappresentante nel Fondo Pensione, 
Marcello Mancini si è dimesso dall’incarico recentemente assunto per motivi familiari ed al 
suo posto è stato nominato il sig. Giorgio Ebreo, primo dei non eletti.  
 
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno il tesoriere Eduardo Supino fa 
presente che alla data odierna ci sono state accreditate n. 200 quote sociali relative all’anno 
2017 rispetto alle 292 attese. Il consigliere Gervasio che si occupa di proselitismo fa 
presente che ci sono 61 vecchie posizioni per cpl € 944,00 che non hanno addebito 
automatico in quanto le agenzie proprietarie dei rapporti non hanno preso in considerazione i 
nostri inviti ad inserire disposizione di addebito permanente per cui dobbiamo far ricorso alla 
collaborazione dei colleghi dell’agenzia di Napoli Verdi che per la verità fino ad oggi non è 
venuto mai meno. Le predette quote ci vengono accreditate però con notevole ritardo 
rispetto alla gran parte delle quote.  
Interviene Roberto Belardo, al riguardo, per informarci che in Segreteria Nazionale è  stato 
anche affrontata la problematica delle quote associative. Il servizio SEPA, modalità di 
pagamento tipica dei casi in cui ci sia bisogno di pagamenti periodici, dovrebbe essere la 
soluzione al problema comune peraltro a tutti i Gruppi Territoriali. A breve la procedura sarà 
operativa per il Lazio e poi sarà segnalata a tutte le Unioni Regionali. 
L’assemblea ribadisce al Tesoriere di riconoscere la retrocessione di € 8 per iscritto alla S.N. 

nei modi e nei tempi previsti in relazione al numero delle quote effettivamente incassate alla 

data del versamento. 

Al sesto punto all’ordine del giorno viene discusso il suggerimento di Roberto Belardo di 

individuare un nominativo su cui convergere da indicare come candidato alla carica di 

segretario nazionale nell’Assemblea degli iscritti del 29 marzo p.v.. Belardo individua in 

Eduardo Supino un candidato idoneo a coprire il ruolo e lo propone al Consiglio ma 

l’interessato pur sentendosi onorato della scelta ringrazia e non accetta la candidatura. Non 

trovando convergenza su altri nominativi l’assemblea decide di riprendere il confronto nei 

prossimi giorni.  

Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 12,30  l’assemblea è sciolta. 

 

     Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

Gaetano La Marca                             Carmine Di Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         UNIONE PENSIONATI UNICREDIT                       
                                                                 Gruppo Campania 

 

          Via Verdi 18D – 80138 –-  Napoli(NA) e-mail unipensna@libero.it – telef. 081 19164979  

 

 

 

In prosecuzione del Consiglio del 10/03/2017, in data 15/03/2017 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 riunito il Consiglio Gruppo Campania per trattare e deliberare sul 
sesto punto all’ordine del giorno circa la designazione alla carica di segretario nazionale da 
sottoporre all’Assemblea degli iscritti del 29 marzo p.v. 
 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri: Renato Tozza, Angelo 

Giorgino, Sergio Canale, Eduardo Supino, Ciro De Nicola, Giuseppe Marinelli.  

Presiede Gaetano La Marca, segretario Eduardo Supino. 

Il Consiglio sentito anche per le vie brevi il parere dei consiglieri assenti: Pietro de Candia, 

Alessandro Soldaini, Antonio Pisani, Maria Rosaria Camerlingo, Giulio Gervasio, Roberto 

Belardo a maggioranza decide di proporre all’Assemblea dei soci del 29/03/2017, la 

candidatura del Socio Giovanni Citarella a Segretario Nazionale (unica candidatura 

pervenuta). Nello specifico, dei consiglieri assenti ha espresso contrarietà il consigliere 

Roberto Belardo, mentre il consigliere  Antonio Pisani mostra perplessità solo in ordine alla 

notorietà del candidato in seno al consiglio nazionale pur dichiarandosi d’accordo sulla 

persona. 

 
     Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

Gaetano La Marca                         Eduardo Supino 

 


