
 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 MARZO 2017 
 
In data 29 marzo 2017 alle ore 10 in 2^ convocazione, presso la sala annessa alla Parrocchia di San Lorenzo 

in Lucina - Roma, si è riunita, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare 

sull’Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione della Presidente: situazione del Gruppo – attività svolte – programmi futuri – Progetto 

UnInsieme 

3. Rendiconto Gestione Finanziaria 2016 – Relazione del Consiglio di Gruppo e del Revisore dei Conti 

4. Elezione dei Consiglieri – del Revisore dei Conti – Indicazione del candidato da proporre al 

Consiglio Nazionale per la carica di Segretario Nazionale 

5. UNICA – Comunicazioni ultime novità 

6. Fondo Pensioni – Comunicazioni ultime novità 

7. Varie ed eventuali 

 

1 – Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: 

 

E’ presente Giacomo Pennarola, Presidente Nazionale dell’Unione, che rivolge un caloroso saluto ai 

partecipanti all’Assemblea. 

La Presidente a norma dell’art.11 dello Statuto, prega l’Assemblea di nominare il Presidente, che 

all’unanimità, nomina la Sig.ra Carmen d’Amato, la quale ringrazia per la fiducia accordata e, prima di 

iniziare i lavori, nomina il Sig. Mario Mazzarani a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.  

Inoltre propone all’Assemblea i nomi dei Sigg. Maurizio Frazzini, Emilio Chianca e Giovanni Panebianco 

che si sono assunti l’onere di fare gli scrutatori.L’assemblea approva all’unanimità.  

 

2 – Relazione della Presidente: situazione del Gruppo – attività svolte – programmi futuri – Progetto 
UnInsieme 

 
Prima di cominciare la sua relazione, la Presidente ringrazia tutti i partecipanti presenti, ribadendo a tutti che 

la loro presenza (non scontata) è motivo di soddisfazione oltre che di apprezzamento per il lavoro svolto.  

Al riguardo ringrazia l’intero Consiglio Direttivo i Fiduciari ed il Revisore dei Conti e rivolge un saluto 

particolare al Presidente Onorario Antonio Boccini ed al Presidente del Circolo UniCredit Roberto Giacci 

con il quale mai è mancata la reciproca collaborazione. 

Segnala come anche quest’anno è stata anticipata la data dell’Assemblea sempre a seguito della 

convocazione del Consiglio Nazionale che si terrà i prossimi 20 e 21 aprile a Venezia durante il quale 

verranno rinnovate le cariche della Segreteria Nazionale e nominato il Presidente nazionale dell’Unione. 

Fa presente che gli iscritti a fine 2016 erano 1.090 con un incremento su base annua di + 27 nuovi soci (50 

nuovi soci, 16 decessi e 7 cancellazioni) dei quali ben 912 risultano essere collegati via email e 121 via sms: 

con i restanti 57 le comunicazioni continueranno ad essere via posta ordinaria 



Ricorda sinteticamente, come già avvenuto in passato, l’importanza dell’iscrizione alla nostra Unioneil 

cuiscopo principale non è soltanto la cura degli interessi dei nostri soci in tema di Fondo Pensioni, Cassa 

Sanitaria, assistenza ai superstiti, etc. ma anche quello di promuovere e mantenere i rapporti tra di loro. Per 

chi si dedica a questo lavoro è vitale poter contare su un numero sempre maggiore di adesioni perché i soci 

sono la nostra forza ed il motivo che ci spinge ad impegnarci sempre di più: “più siamo e più autorevolezza 

avremo nelle riunioni dove vengono prese decisioni che riguardano i nostri interessi ed il nostro futuro. 

Nel corso di questi tre anni il Gruppo LUAM è quello che ha fatto registrare il più alto incremento di 

iscrizioni di nuovi soci, ha dimostrato di essere uno dei più propositivi in tema di agevolazioni e convenzioni 

si è distinto per le iniziative prese in favore degli iscritti e per l’assistenza agli stessi, l’informativa, inoltre, è 

stata, a detta di tutti, capillare e puntuale e ciò ci pone al primo posto nel settore della comunicazione”. 

Sottolinea come tutto ciò non può che farci piacere ma non ci rende soddisfatti perché vorremmo fare di più 

per questo si augura di poter contare sulla collaborazione degli iscritti ai quali rivolgenuovamente 

l’esortazione di farsi promotori di nuove iscrizioni in particolare verso coloro che, grazie anche alla politica 

che l’Istituto sta attuando negli ultimi tempi, hanno lasciato recentemente l’Istituto o sono in procinto di 

andare in pensione od esodo dando così la possibilità di attuare una  più specifica politica di proselitismo. 

 

Circa le attività svolte ricorda brevemente quelle poste in atto lo scorso anno: 

• inviato l’omaggio ai soci ultraottantenni 

• organizzata la visita guidata alla Camera dei Deputati    

• fatta la festa di Primavera (Castel Gandolfo) 

• celebrata la Messa per i Colleghi Defunti 

• organizzato il Concerto di fine anno (più di 200 presenze!) 

• inoltre in occasione della tragedia che ha colpito l’Italia Centrale (3 delle nostre regioni sono state 

coinvolte) il C.D. ha deciso di devolvere ai terremotati la cifra destinata all’omaggio natalizio aisoci 

(euro 2.100) ai quali sono stati aggiunti altri 1.000 euro donati dalla Segreteria Nazionale. Il C.D. 

dopoun’attenta valutazione delle varie proposte all’unanimità ha scelto le Suore Benedettine di 

Sant’Anna di Bastia Umbra che opera sul territorio per l’acquisto di mobilie suppellettili per arredare 

tre casette da destinare al altrettante famiglie una delle quali con duebimbi disabili; 

• da ultimo rinnovato le convenzioni anche per l’anno in corso: molto interessante il nuovo servizio 

“scelgo te” di 50 e più. 

Programmi futuri: 

• dopo la visita del gennaio scorso a Palazzo Chigi è da programmare altro palazzo istituzionale (Corte 

Costituzionale, Quirinale, etc.) 

• da riorganizzare la visita a Castel Gandolfo (10 giugno prossimo) 

• in autunno visiteremo il Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle (il più antico 

d’Italia) o, in alternativa, le tombe etrusche di Tarquinia 

• fermi la Messa ed il Concerto 

Altre notizie: 

La Presidente ricorda che lo scorso anno è stato eletto nella carica di Consigliere del Fondo Pensioni in 

rappresentanza dei pensionati il Signor Marcello Mancini il quale però, per imprevisti motivi familiari, ha 

dovuto purtroppo rinunciare all’incarico lasciando il posto al primo dei non eletti il Sig. Giorgio Ebreo. 

 

Progetto UnInsieme:  

Viene data lettura di una breve nota che illustra il progetto UnInsieme a seguito della quale interviene il 

Signor Stefano Carimini (Presidente dell’Organo di Coordinamento degli attuali Circoli ricreativi) che 

integra le informazioni relative alla riunificazione dei CRAL all’interno del Gruppo UniCredit. 

 

 
3 -  Rendiconto gestione finanziaria 2016 – Relazione del Consiglio di Gruppo e del Revisore dei Conti 

 
Il Vice Presidente nonché Segretario Amministrativo Remo Sorbi legge il rendiconto e la relazione del 

Consiglio di Gruppo. Entrate euro 17.369,07 - Uscite euro 17.205,64 - Differenza 163,43. Il patrimonio del 

Gruppo, al 31/12/2016, passa da €. 7.668,31 a €. 7.831,74. 



Il rendiconto 2016 è stato approvato dal C.D. nella riunione del 31 gennaio scorso. La Presidente invita il 

Revisore dei Conti Maurizio Frazzini a fornire la sua valutazione sul rendiconto.L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

 

 

 4 - Elezione dei Consiglieri – del Revisore dei Conti – Indicazione del candidato da proporre al 

Consiglio Nazionale per la carica di Segretario Nazionale 
 
La Presidente comunica che ci sono 18 candidati alla carica di Consigliere e 2 alla carica di Revisore dei 

Conti.Fa presente che trova molto positivo che ci siano nuovi colleghi che vogliono impegnarsi nell’Unione 

e ricorda ai presenti che tutti coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie energie all’Unione lo fanno su 

base volontaria ed a titolo gratuito. 

Dallo scrutinio delle schede risultano eletti i seguenti nominativi: 

• CONSIGLIERI: BECCARI Maurizio, BRUNI Margherita, BRUNO Francesco, COPPA Sante, 

D’AMATO Carmen, DEL PEZZO Antonio, DEL VECCHIO Antonio, GATTI Antonio, 

MAZZARANI Mario, MUSCA Mario, ORSINI Giovanni, RAGNI Umberto, SORBI Remo; 

• REVISORE DEI CONTI: MARTUFI Carlo 

Dopo la ratifica dello scrutinio la Presidente, a norma dell’art. 22 dello Statuto propone per la carica di 

Segretario Nazionale il Sig. Maurizio BECCARI che viene votato all’unanimità dall’Assemblea. 

 

5 – UNICA – Comunicazione ultime novità 
 
Interviene MaurizioBeccari ex Consigliere di Amministrazione (sostituito da Alessandro Fossi) che 

comunica le ultime cose fatte in UNICA prima della sua decadenza per raggiunti limiti di mandato: illustra la 

polizza “serenità donna” e la nuova proposta riferita alla “copertura sanitaria alternativa” per coloro che non 

hanno più sottoscritto Unica e/o impossibilitati a rinnovarla per raggiunti limiti d’età (anni 85). 

Al riguardo è già stata inviata informativa ai nostri associati. 

 

6 – FONDO PENSIONI – Comunicazione ultime novità 
 
Dal nostro Consigliere Antonio Gatti: “Nonostante il permanere di situazioni di incertezza e l’aggiungersi di 

nuovi elementi di turbativa dei mercati (l’intervento russo in Siria, il deterioramento della situazione in 

Turchia, le elezioni americane, la Brexit) i gestori del nostro patrimonio mobiliare hanno consuntivato un 

risultato di tutto rispetto, superiore al 5%, che pone il nostro Fondo tra i migliori performer della categoria. 

Il CdA del Fondo ha mantenuto l’impostazione strategica di assumere profili moderati sia nel rischio di 

liquidità che nella rischiosità degli asset prescelti. 

Sul risultato finale complessivo del 3,27% pesa in negativo la rilevante quota di immobiliare (47% del totale 

patrimonio) che ha fornito un contributo del solo 1,15%. 

Il piano di dismissioni immobiliari varato da alcuni anni continua ma il permanere di una complessiva 

debolezza del mercato immobiliare delle vendite e delle locazioni impedisce una accelerazione dei tempi se 

non a prezzo di sacrifici economici. 

I rendimenti realizzati negli ultimi 10 anni – così come quello del 2016 - anche se positivi si sono sempre 

posizionati al di sotto del rendimento minimo necessario al mantenimento delle rendite, rendendo necessari, 

anche per restare in linea con le norme che regolano la vita dei Fondi, aggiustamenti al ribasso delle pensioni 

erogate. 

Le proposte di delibera che si vanno ad esaminare contengono anche delle variazioni dello Statuto del nostro 

Fondo Pensioni sulle quali l’Unione Pensionati ha già espresso, tramite i Consiglieri eletti dai pensionati, un 

parere negativo, che sarà ribadito prossimamente a tutti gli iscritti ai quali sarà consigliato di respingere le 

modifiche proposte. La consultazione è indetta per il giorno 28 aprile, in prima convocazione ed il 23 giugno 

in seconda convocazione, con apertura del seggio per le votazioni on line dal 29 maggio p.v.” 

 

7 – Varie ed eventuali  

 
La Presidente rivolgendosi ai presenti chiede, a norma dell’Art. 9 dello Statuto, se vi siano richieste in punto 

modifiche da apportare agli articoli dello stesso o proposte da portare al prossimo Consiglio Nazionale di 



Venezia: a tal proposito il socio Darin propone la candidatura della Presidente Carmen d’Amato a Vice 

Presidente dell’UnioneNazionale. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

IL SEGRETARIO        LA PRESIDENTE  

M. Mazzarani         C. d’Amato  


