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Verbale del Consiglio del 29 Settembre  2016 

 

 

 

Alle ore10,00  presso la sede del Gruppo Regionale UPU in Galleria Acquaderni  si apre la Riunione 

del Consiglio,  sono presenti: 

Verena Ponti,  Antonio P. De Magistris, Leonardo Dovesi, Paolo Lenzarini, Giuseppe Travaglini   ed il 

Revisore dei Conti Guido Turrini.  Assenti giustificati:  Anna Rita Guidi e Giordano Giacomini 

 

 

Questi gli argomenti  all’ordine del giorno:  

 

1)  approvazione verbale seduta precedente.  

2) sintesi del Segretario Nazionale A.P. De Magistris sui contenuti della riunione della Segreteria  che 

si svolgerà a Milano il  21 settembre prossimo;  

3) organizzazione dei lavori per il probabile imminente trasferimento dell’ufficio nei  locali della 

nuova sede; 

4) programmazione delle attività per l’avvio delle procedure per il rinnovo cariche sociali previste per 

l’inizio del prossimo anno. (Timeline per l’invio richieste di candidature da effettuare entro i primi di 

novembre) 

5) varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio elegge :   Presidente:  Antonio Potito De Magistris e   Segretario:    Giuseppe Travaglini 

 

Si inizia con l’approvazione all’unanimità dei presenti  del verbale della precedente riunione del 

Consiglio del  12 maggio sc. 

Viene data la parola al Sindaco Guido Turrini  che  riepiloga le sue prime impressioni  sulla situazione 

organizzativa, economica presente e per quanto possibile, in prospettiva del nostro Fondo 

valutandola complessivamente  in termini positivi.  La sintesi della esauriente relazione viene  

allegata al presente verbale. 

Interviene, come dal punto n. 2 dell’OdG,  il sig. De Magistris che relaziona sui lavori della riunione 

del 21 settembre sc. della Segreteria di  Milano.   L’ appassionato e particolareggiato resoconto della 

riunione ha toccato, in pratica, tutti i temi più  “caldi” della situazione.   Dal sentito ricordo dello 

scomparso Giorgio Rigato alle considerazioni sull’esito delle votazioni  per il rinnovo delle cariche 

presso il nostro Fondo.  Viene valutato positivamente il migliorato inserimento della nostra posizione 

all’interno del CdA.  Oltre ai dettagli  sui  recenti dati (ago 2016) viene sintetizzata la situazione del 

fondo comparato con la situazione economica nazionale ed internazionale ed in particolare in 

raffronto con prodotti  equivalenti. 
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Vengono illustrati quindi gli importanti approfondimenti in merito alle funzionalità della polizza 

Unica. Viene raccomandata  la  consultazione, sul sito della stessa, della nuova versione del Manuale 

Operativo della Guida all’Assistito. 

Per una più approfondita conoscenza viene allegata la relazione del Sig. De Magistris al presente 

verbale. 

In merito al punto 3 dell’odierno OdG  viene deciso, in considerazione del ridotto nuovo spazio 

disponibile,  di valutare entro breve il materiale che potrà essere trasferito nella Nuova Sede 

cortesemente messaci a disposizione  dall’ Istituto in Via Del Lavoro. 

Per quanto concerne il punto 4  occorrerà individuare il  nuovo indirizzo dell’associazione per 

approntare le buste per il ritorno delle eventuali candidature.   Gli altri problemi connessi con la 

spedizione della posta sono subordinati alle possibilità che emergeranno una volta insediati nella 

nuova sede. 

Interviene il Consigliere Dovesi che, nello spirito di rilanciare l’immagine dell’associazione propone, in 

occasione dell’eventuale Pranzo Natale,  di partecipare con un contributo che consenta di poter 

ridurre il costo a persona per gli iscritti  a 10/15 euro per persona.  La proposta viene accolta  con 

notevole interesse. 

Il sig. Dovesi propone, inoltre,  l’invio di un piccolo omaggio (una Agenda o una penna) agli associati e  

di donare in beneficenza ai terremotati di Amatrice ed Arquata una somma da determinare.  

Il dibattito,  su queste due proposte,  si protrae oltre il tempo concesso e, vista l’ora tarda,  viene 

deciso di rinviarne le decisioni al prossimo incontro subordinandole, eventualmente,  ad una 

valutazione di fattibilità da parte della Segreteria Nazionale.  

Terminate le eventuali e varie la seduta viene chiusa. 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                                                           IL PRESIDENTE 

           Giuseppe  Travaglini                                                                              Antonio Potito De Magistris 

 

 

 

 
    
Bologna  29 settembre 2016 



 
 
 
 

Allegato n. 1 al verbale Consiglio UPU Bologna del 29 sett 2016 
 
 

SINTESI 
 
 

IL RENDIMENTO COMPLESSIVO AL 31 AGOSTO E’ 
DEL 3,19% MEDIA PONDERATAFRA IL RENDIMENTO DEL 
4,98% DELLA PARTE FINANZIARIA E DEL 1,25 DELLA 
PARTE IMMOBILIARE. 

 
IL PANORAMA ECONOMICO GENERALE RESTA 

INCERTO CON LE PROBLEMATICHE POLITICHE E 
STRATEGICHE LEGATE ALLA 

CRISI MEDIO-ORIENTALE E QUELLE ECONOMICHE 
DERIVANTI DA UN ANDAMENTO GENERALE TUTTORA 
RIFLESSIVO. 

 
LA SITUAZIONE EUROPEA E’ QUANTO MAI TESA 

CON SPINTE PER L’USCITA DA PARTE DELLE OPINIONI 
PUBBLICHE DI DIVERSI PAESI DOPO LA BREXIT ED 
ANDAMENTI ECONOMICI INSUFFICIENTI A FAR 

PARTIRE UNA EFFETTIVA RIPRESA. 
 
PROFONDE SONO LE DIVERGENZE IN TEMA DI  

POLITICA ECONOMICA TRA LA GERMANIA SEGUITA DAI 
PAESI DEL NORD-EUROPA E LA SPAGNA TUTTI PER 
UNA LINEA DI RIGORE E GLI ALTRI PAESI 

INVECE PER UNA POLITICA DI SVILUPPO CHE  
POSSA FAR DECOLLARE L’ECONOMIA E  
L’OCCUPAZIONE. 
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RIUNIONE S.N. UPU 21 SETTEMBRE 2016 – MILANO 

Dopo “il ricordo” del povero Giorgio e il commosso ringraziamento effettuato di persona dalla signora Silvana che ci ha 

reso visita, la S.N. ha deliberato di cooptare, sino alla prossima scadenza, un nominativo che il Consiglio del Gruppo 

Lombardia individuerà fra i suoi iscritti. 

Circa l’esito delle votazioni, si è commentato il disguido elettronico (richiesta della data di nascita non necessaria che 

avrebbe bloccato il procedere dell’operazione di voto) che non ha consentito il voto on line come auspicato e quindi 

conoscere con precisione la % dei votanti (pensionati) e il numero delle schede annullate o bianche. Sono stati richiesti 

chiarimenti alla società incaricata dal Fondo. Il Presidente ha comunque sottolineato l’efficacia dell’informativa anche 

dei Gruppi che ha consentito ai nostri candidati, presenti alla riunione, di registrare circa 2.000 voti; 50% circa la 

percentuale dei pensionati che hanno votato. 

Quest’anno si è registrata una novità: sono entrati  nel CdA anche due personaggi che non appartengono né alla Banca 

né ai sindacati che hanno avuto a livello personale un elevato numero di preferenze. (es. Roberto di Candia Gruppo 

Puglia con 500 voti). Questo evento ha creato molto malcontento e prevedibili pressioni. Ha causato fra l’altro l’uscita 

dalla società Lussemburghese dei pensionati dopo l’uscita di Luciano Palmesi. 

Sono rammaricato che le vicende che stanno interessando le sigle sindacali, non siano state opportunamente 

comunicate, come sollecitato e raccomandato ottenendo assicurazioni,  nell’ultimo Consiglio di questo Gruppo. Non mi 

pare corretto attingere alle notizie dell’Unione e non consentire ai nostri rappresentanti di poter confrontarsi 

dignitosamente nelle sedi opportune (Vds. Bloc-Notes CGIL). 

Tale atteggiamento indurrà a non fornire più dettagliate notizie che interessano la nostra Segreteria Nazionale. In ogni 

caso sia Gatti sia il nostro nuovo Consigliere hanno assunto incarichi importanti e di prestigio nelle varie commissioni, 

migliorando la nostra posizione in seno al CdA. 

FONDO PENSIONE 

I risultati all’agosto scorso 3,19% (ex 1,66)  hanno recuperato i rendimenti negativi. A tale risultato hanno contribuito 

per il 4,98% la finanza mobiliare e per l’1,29% quella immobiliare. 

Il panorama finanziario futuro, come noto, è molto incerto anche perché USA – UE e Giappone stanno ritirando 

liquidità dal mercato. Non bisogna dimenticare anche gli effetti della Brexit sul mercato: se va meglio potrebbe 

diventare una spinta significativa per gli altri paesi che vogliono uscire dall’Unione.Continua la dismissione immobiliare. 

In atto pesa per il 46% e l’obiettivo è quello di scendere al 35%, ma senza svendere: le vendite sono state sin qui 

realizzate sempre con plusvalenze. 

Circa la composizione del patrimonio, siamo l’unico Fondo che ha una percentuale così elevata investita in immobili 

(46%); gli altri mediamente detengono dal 3,7 al 4,4%. 

Dobbiamo ricordare che i nostri rendimenti vengono presentati sempre al netto mentre gli altri al lordo.  

Non dimentichiamo che i nostri rendimenti sono il frutto della necessaria politica prudente per la sezione 1. Infatti la 

maggioranza dei nostri rischi ha una bassissima propensione al rischio per l’età media dei pensionati che devono 

pensare al consolidamento. I giovani (sez. 2) con investimenti con maggiore propensione al rischio hanno un arco di 

tempo e quindi maggiori possibilità di recuperare nel tempo eventuali risultati negativi.  

Circa gli aggiornamenti periodici sull’andamento del Fondo è bene ricordare che per fornire dati di raffronto attendibili 

bisogna avere una data di inizio definita per poter calcolare il N.A.V..  A differenza della sezione 2, come noto , la nostra 

è a capitalizzazione complessiva. 

Circa la contribuzione della Banca a copertura dei maggiori oneri dovuti alle uscite dei 2.500 esuberi, in occasione 

dell’Assemblea del Fondo, il nostro rappresentante fece mettere a verbale la richiesta di copertura dei conseguenti 

maggiori oneri. Siamo fiduciosi e continuiamo a seguire.   

UNICA 

Da circa sei mesi il Comitato Operativo è fermo. Si opera solo in Assemblea e bisogna visionare una montagna di 
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carte  che vengono consegnate 2/3 giorni prima.  Continueranno le verifiche le verifiche 2016 sulla situazione 

anagrafica e fiscale dei familiari inseriti in copertura (Esclusione dell’assicurato).  Sono state riscontrate ancora 

fatture false anche per importi di rilievo. 

Circa la vicenda che ha portato all’esclusione degli ottantacinquenni, la S.N. ha deliberato di inviare una lettera con toni 

certamente non legali ( ma supportata da relazione di un legale), che ci consenta di sottolineare la nostra “esistenza”, 

ma per pochi nominativi non possiamo pregiudicare la continuità di rapporti in un momento così delicato. La situazione 

non è né chiara né bella. Infatti, con la diminuzione delle sigle sindacali saranno ridotti anche i consiglieri e ognuna 

delle parti (Banca e Sindacati) designerà i propri. Si passerà da 9+9  a 4(Banca + la triplice)+1. I pensionati prima non 

erano previsti, ma ora ci siamo e dobbiamo farci riconoscere come parte coinvolta direttamente come unione o come 

coordinamento. 

In ogni caso si sta valutando per i citati iscritti e per coloro che non hanno avuto la possibilità di iscriversi una polizza 

con la Cassa Mutua Assistenza che fornisce una polizza alternativa. Se le trattative andranno in porto verrà stipulata 

una convenzione con la nostra Associazione.  

Parte la Campagna Prevenzione a fine ottobre/primi di novembre per la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

definito lo scorso 22.6.2016 uno stanziamento importante: 5,2 milioni di euro, atto a finanziare screening ancora più 

articolati rispetto al passato, con interruzione durante le feste natalizie e fine anno.  

Strutture al momento convenzionate: 

 

EMILIA ROMAGNA - STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. LEGNANI F. - VIA SARDEGNA 14/A - BOLOGNA 

EMILIA ROMAGNA - CLINICA PRIVATA VILLALBA SRL - VIA DI RONCRIO 25 – BOLOGNA  

EMILIA ROMAGNA - VILLA MARIA CECILIA HOSPITAL - VIA CORRIERA 1 - COTIGNOLA (RA) 

EMILIA ROMAGNA - SAN PIER DAMIANO - VIA ISONZO 10 - FAENZA 

EMILIA ROMAGNA - PRIMO SRL - VIA EMILIA EST 196/198 - MODENA 

EMILIA ROMAGNA - SALUS HOSPITAL - VIA U. LEVI 7 - REGGIO EMILIA 

EMILIA ROMAGNA - PRIMO SRL - VIA REMESINA INTERNA 54 – MODENA 

 

Si invitano gli iscritti a scaricare dal sito la nuova guida alle prestazioni sanitarie – regime di assistenza diretta e regime 

rimborsuale pubblicate dalle news del 19 settembre scorso.  

 

             IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL MODELLO 730 PRECOMPILATO 

Come previsto dal D.M.E.F del 31/7/2015 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione 

telematica delle spese sanitarie, la Cassa ha trasmesso i dati relativi ai rimborsi erogati ai propri assistiti ai fini di consentire la 

predisposizione del modello 730 precompilato. Le informazioni fornite sono quelle registrate negli archivi della Cassa e 

possono anche riferirsi a quanto comunicato tempo per tempo dai diversi soggetti o enti convenzionati. 

 

Precisiamo che i dati inviati all’Agenzia delle Entrate non sono modificabili. La Cassa inoltre non può fornire consulenze 

sulla compilazione della dichiarazione dei redditi che dovranno essere richieste ai soggetti preposti (CAAF o consulenti 

fiscali). Non è inoltre possibile rilasciare copia di documentazione prodotta da altri soggetti, che eventualmente dovrà essere 

richiesta direttamente agli stessi. Suggeriamo per ogni necessità di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente 

indirizzo 

 

                https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/domande-frequenti 

Al termine della riunione il Segretario Nazionale Roberto Belardo ha rassegnato con decorrenza immediata le proprie 

dimissioni dalla carica di S.N. e di Consigliere del Gruppo Regionale Campania, successivamente rientrate:  

“Faccio seguito a precedente in argomento per fare presente che a seguito di diversi  attestati di stima e fiducia nella 

mia persona non ultimo quello del mio gruppo con la presente recedo dalle dimissioni da Segretario Nazionale e da 

Consigliere del gruppo Campania, pertanto continuerò a contribuire alla crescita della ns. associazione”. 

APDM 


