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                        VERBALE  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 6 GIUGNO 2016 

Il giorno 06 giugno 2016 alle ore 09,30 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 del Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Considerazioni sull’ultimo Consiglio Nazionale del 19 e 20 Aprile 2016 a 

Bologna; 

2. programmazione attività proposte dalla sezione turismo con particolare 

attenzione al prossimo conviviale di fine anno ; 

3. programmazione numero di giugno di NAPUL’E’; 

4. termini della pausa estiva; 

5. verifica della situazione relativa al proselitismo in generale; 

6.  varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri Roberto Belardo, 

Antonio Pisani, Pietro de Candia, Sandro Soldaini, Angelo Giorgino, Renato Tozza, Ciro De 

Nicola, Giuseppe Marinelli, , Carmine Di Giacomo (Presidente del Collegio dei Probiviri) sono 

assenti i consiglieri Mariarosaria Camerlingo e  Eduardo Supino . 

Presiede Gaetano La Marca, segretario Carmine Di Giacomo. 

PUNTO UNO - Belardo fa un’ampia relazione sui risultati dell’ultimo Consiglio Nazionale . 

Purtroppo lamenta che ad oggi non è stato ancora approvato il verbale del Consiglio.  Fa 

presente che in quest’ultimo anno si presenteranno enormi difficoltà per il  rinnovo delle 

cariche sociali. Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione del Fondo, dopo ampia e 

sofferta discussione a tutti i livelli si è deciso di votare per Mancini, che per il suo curriculum 

è apparso il più valido a ricoprire l’importante carica di consigliere effettivo del Fondo. Per  la 

carica di Consigliere supplente, Gatti ha confermato la sua disponibilità a ricoprirla e pertanto 

l’Unione ha deciso di suggerire ai soci di votare questi due candidati. C’è poi, sempre il 

prossimo anno, la necessità di trovare la persona disponibile a ricoprire la carica importante 

di Presidente dell’Unione, constatato che Pennarola ha più volte espresso l’intenzione di non 

ricandidarsi. Peraltro sembra opportuno trovare persone valide per consentire 

l’avvicendamento tra i soci più anziani, che hanno dedicato tanto tempo alla vita dell’Unione, 

e soci meno anziani che dovranno rappresentare il futuro della nostra associazione.  

Lo stesso problema si presenterà nel 2017 per quanto riguarda il Gruppo Napoli, con la 

necessità di trovare persone valide e disponibili a candidarsi alla carica di Presidente e di 

Segretario Nazionale, atteso che Belardo ha più volte ripetuto di non volersi ricandidare. Il 

presidente del Gruppo La Marca invita i presenti ad orientarsi già da ora  per formulare 

proposte da esaminare nel prossimo consiglio di settembre/ottobre.  
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In campo nazionale inoltre occorre ancora provvedere alla sostituzione di Beccari quale 

consigliere di UNICA in rappresentanza dei pensionati (anche questa carica è in scadenza). 

PUNTO DUE – Canale, per la commissione turismo, ha proposto di effettuare verso ottobre 

una visita agli scavi di Ercolano con successivo pranzo a Pimonte con un modesto contributo 

dell’Unione. Inoltre si suggerisce la visita alle chiese cittadine di San Giovanni a Carbonara e 

di Santa Caterina a Formiello con finanziamento della sola guida. A settembre saranno 

presentati i costi delle varie iniziative e verrà deciso anche il contributo da riconoscere in 

occasione del Consiglio di Gruppo che dovrebbe svolgersi il 12 settembre p. v. Per quanto 

riguarda il Conviviale di fine anno, la commissione turismo è orientata a fare una gita a 

Lettere. Il programma sarà presentato in settembre in uno al volantino delle varie iniziative.  

PUNTO TRE – Il nostro Presidente comunica che nel prossimo numero di Napul’è saranno 

pubblicate le relazioni dei vari consiglieri sul programma presentato e che viene allegato al 

presente verbale per farne parte integrante.  

PUNTO QUATTRO – Si delibera la sospensione delle attività dal 6 luglio al 6 settembre 

2016. 

PUNTO QUINTO – Sul proselitismo, il Consigliere Gervasio unitamente a Supino ha 

predisposto una nuova lettera per invitare i nuovi colleghi che sono andati e che andranno in 

pensione ad iscriversi all’Unione in considerazione del fatto che più siamo, più abbiamo la 

possibilità di difendere la nostra Sezione 1 nell’ambito della vita dl Fondo. Il Presidente legge 

la lettera sul cui contenuto il Consiglio vota favorevolmente ad eccezione di De Nicola e 

Tozza. 

PUNTO SESTO – Nelle more c’è un’ampia discussione sulla possibilità di richiedere la 

liquidazione del Fondo Pensione. Viene deciso di riproporre l’argomento nel prossimo 

consiglio di settembre.   

     

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

 

     Il Presidente                                                                                 Il Segretario 

Gaetano La Marca                        Carmine Di Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 


