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Revisore dei Conti: Guido Turrini 

Pres. Onorario: Carlo Indiveri  
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Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche)                   Notiziario maggio 2017                                     
Contatti: Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) 40127 Bologna. Colleghi presenti il lunedì e il giovedì feriali dalle 10:00 alle 
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CONSIGLIO NAZIONALE VENEZIA 20 E 21 APRILE 2017 

Come noto, le generali difficoltà dell'attuale momento economico finanziario e geopolitico, non 

semplice da fronteggiare, la pesante crisi della zona Euro e la grande recessione nel nostro paese, 

che sembra non avere mai termine, stanno mettendo a dura prova anche il nostro sistema sociale. 

Infatti, questa “tempesta perfetta” crea crisi generalizzate e quindi l'egemonia della “necessità” che 

consente di porre in atto delle iniziative che influiscono sul welfare e non lasciano indenne la 

Previdenza Complementare, quindi, l’evoluzione dei Fondi Pensione. 

Il triennio 2017 - 2019 sarà ricordato dall’Unione come un periodo estremamente difficile per 

l'incertezza di un futuro in continua trasformazione,  per affrontare il quale necessita di una 

rinnovata forte coesione da parte di tutti gli iscritti che deve trovare la forza nel consapevole 

interesse di tutelare il frutto del nostro lavoro.  

La prevista integrazione di tutti i fondi pensione porta come conseguenza l’ampliamento della 

componente pensionati alle associazioni  con conseguente diluizione della nostra rappresentanza. 

Come è stato prima evidenziato, viene ribadita l’assoluta necessità di aumentare consistentemente 

il numero degli iscritti all’Unione.  

Va fatta una seria riflessione sull’andamento dei nostri iscritti che al netto dei nuovi ingressi e dei 

decessi, nel periodo 2013-2016 è diminuito di 394 unità di cui 292 nel recente periodo 2015-2016. 

Sul totale di circa 12 mila titolari di pensione di cui circa 2 mila a noi sconosciuti in quanto non 

hanno autorizzato il Fondo a comunicare i loro dati a terzi, e quindi all’Unione,  la nostra 

consistenza di 6.229 iscritti al 31/12/2016 è pari al 51,91%. 

E', quindi, indispensabile il continuo incremento degli iscritti sia per dare il doveroso sostegno alla 

Presidenza dell’Unione attraverso il voto, sia per mantenere la necessaria continuità della 

rappresentatività dei Pensionati Unicredit sia in seno al CdA di Uni.C.A. (nuovo eletto Alessandro 

Fossi), sia in quello del CdA del Fondo (nuovo eletto Giorgio Ebreo – subentrato ai sensi dell'art. 

52 dello Statuto al Consigliere dimissionario Marcello Mancini), oltre che nel Collegio Sindacale 

(Turrini Guido – Sindaco effettivo). 

Si auspica, pertanto, che la forte responsabilità dei citati personaggi e della Presidenza dell'Unione, 

impegnati a seguire con la massima attenzione l’evoluzione delle problematiche che si intravedono 

all'orizzonte, venga opportunamente sostenuta dalla nostra categoria e da quella degli attivi 

Unicredit per scongiurare che l'attuale diffuso disinteresse di alcuni colleghi possa trasformarci in 

semplici comparse o renderci totalmente invisibili. 

Circa il commento alle modifiche statutarie, nei giorni scorsi abbiamo inviato, via mail, anche il 

nostro periodico “La Quercia Nuova”. Nelle prime pagine sono ampiamente trattati gli argomenti 

alla base delle nostre problematiche. 

Di fatto gli iscritti verrebbero totalmente estromessi da qualsiasi decisione attinente la vita e le 

funzionalità della Cassa e del Fondo Pensione. Si ritiene pertanto sia opportuno che il Personale 
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tutto, compreso gli attivi,  e in particolare i Pensionati che rappresentano la parte più debole, votino 

compatti esprimendo un deciso “NO” alla terza proposta di variazione statutaria. 

L’Unione Pensionati di Bologna resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Si segnala che sul sito del Fondo Pensione sono disponibili anche Il Bilancio al 31.12.2016 e la 

Relazione di Bilancio con la nota integrativa, alla cui approvazione, per le considerazioni espresse, 

è confermato l’orientamento dell’Unione.  

Al fine di fornire un’ampia informativa sull’attività svolta dalla Segreteria Nazionale nel 2016, con 

mail a parte, inviamo copia della Relazione ampiamente discussa nel corso del Consiglio 

Nazionale, al quale hanno partecipato i componenti degli organi uscenti: 

Presidente: Giacomo Pennarola; Vice Presidente: Angela Roncucci.  

Segretari Nazionali: Angelo Begelle, Roberto Belardo, Silvano Casalini, Antonio Potito De 

Magistris, Antonio Gatti, Tommaso Gigliola e Giuseppe Novaretti.  

Il Tesoriere Egidio Delaude. 

Il Revisore dei Conti Luigi Ballarini (assente giustificato). 

Hanno partecipato anche i nostri rappresentanti nei CdA del Fondo, Giorgio Ebreo e Antonio Gatti 

e nel Collegio Sindacale Guido Turrini; nel CdA di Uni.C.A., Alessandro Fossi, e per la Redazione 

e coordinamento Redazionale del periodico la “La Quercia Nuova”, Isabella Cattaneo. 

Presenti, infine, tutti i Presidenti dei tredici Gruppi Territoriali:  

Campania: Gaetano La Marca; Emilia Romagna Marche: Anna Rita Guidi; Friuli Venezia Giulia: 

Giorgio Dandri; Lazio Umbria Abruzzo Molise: Carmen D'Amato; Liguria: Luigi Dellepiane; 

Lombardia: Angela Roncucci; Piemonte Valle d'Aosta: Fiorenzo Bottino; Puglia Basilicata: Vito 

Maranzia; Sardegna: Sergio Sorrentino; Sicilia Occidentale: Vincenzo Longo; Sicilia Orientale 

Calabria: Pietro Giovanni Cuturi; Toscana: Andrea Gazzini; Veneto Trentino Alto Adige: 

Pierantonio Berioli.  

Nel corso del Consiglio sono stati eletti o rinnovati i mandati ai componenti degli Organi 

dell'Unione per il prossimo triennio. 

Presidente: Giacomo Pennarola  - Vice Presidente: Sergio Crestan. 

Segretari Nazionali:  

• Alessandro Gabrielli e Tommaso Gigliola (Gruppo Lombardia); 

• Giuseppe Novaretti (Piemonte - Valle d'Aosta);  

• Antonio Potito De Magistris (Emilia Romagna - Marche); 

• Angelo Begelle (Veneto - Trentino - Alto Adige); 

• Maurizio Beccari (Lazio - Umbria - Abruzzo – Molise); 

• Pietro Giovanni Cuturi (Sicilia Orientale – Calabria). 

Tesoriere: Egidio Delaude. Revisore dei Conti: Luigi Ballarini. 

Collegio Probiviri: 

• Carlo Scarenzio 

• Nicola Serra 

• Salvatore Buonanno. 

Si segnala che in questi giorni è in corso di rilascio, nell’aria riservata del sito di Previmedical, il 

previsto Estratto Conto ai fini fiscali che evidenzia gli importi rimborsati dalla Cassa nel corso del 

2016. Tale estratto, a seguito di numerose segnalazioni, risulta peraltro incompleto e riporta spesso 

rimborsi relativi al 2015. Tale report è prescrittivo, ancorché acquisito dalla Agenzia delle Entrate 

nel “precompilato”. Vi invitiamo a verificarlo attentamente, utilizzandolo solo come traccia e 

redigendo un prospetto con gli importi effettivamente rimasti a vostro carico, debitamente 

supportati dai giustificativi, da portare in detrazione del modulo Mod. 730/Unica. 


