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VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 6 NOVEMBRE 2014 

 
 
 In data 6 novembre 2014 presso la Sede di Venezia, Cannaregio 3668, si è riunito il Consiglio di Gruppo. 
Presenti, oltre al Presidente Berioli, Gasparotti, Bianchi, Pescatori, Razzolini, Begelle, Zucaro e, come Socio, 
Masello.  
 
Punto 1 dell'O.d.G - Prende la parola il Presidente Berioli che, prendendo spunto dal verbale dell'ultima 
riunione di Segreteria Nazionale del 30 settembre, illustra alcuni punti salienti: 

− i dati relativi alla partecipazione alla votazione per l'approvazione dell'ultimo Bilancio del Fondo che è 
risultata molto scarsa per gli attivi, 13%, mentre per i pensionati è stata del 48%. 

− i dati relativi alla redditività che complessivamente si è assestata a fine agosto su un 3,91% contro un 
tasso tecnico del 2,83%, 

− pur continuando a sussistere buoni rapporti con la Banca, le politiche di risparmio fanno ritenere che 
qualche ripercussione di possa essere in futuro anche sulla disponibilità verso la nostra associazione, 

− alcune problematiche relative ad Uni.C.A. 
Interviene Masello segnalando che spesso si genera confusione fra tasso tecnico e tasso di rendimento. Infatti 
quel tasso indicato del 2,83% è pari a 8/12 del 4,25% che è il tasso di rendimento ipotizzato nel B.T. Se vogliamo 
fare un corretto paragone dobbiamo prendere gli 8/12 del  5% (3,33%) che, considerando la retrocessione del 
70%, diventa il tasso annuale che, se superato, consentirebbe – ad invariata componente demografica -  aumenti 
di pensione. Afferma inoltre che il rendimento ottenuto è sì positivo ma non brillante se confrontato con quello 
ottenuto da altri fondi dello stessa specie.  
 
Punto 2 dell'O.d.G – Il Presidente Berioli comunica che siamo in forte ritardo con la pubblicazione “el Ponte” 
in quanto c'è scarsa collaborazione da parte dei soci. Inoltre la Tipografia alla quale ci eravamo sempre rivolti ha 
chiuso i battenti e quindi si rende necessaria la ricerca di un'altra tipografia che possibilmente abbia la 
disponibilità della precedente per il trasporto del materiale fino alla nostra Sede, cosa non semplicissima. 
Ci informa inoltre che è stato fatto un tentativo da parte di Conte nei confronti di alcuni Colleghi della provincia 
di Padova e Treviso, per sondare l’ interesse ad un incontro in loco per ravvivare l’interesse de Soci e - se 
possibile – favorire l’iscrizione di altri Colleghi. Sono state fatte numerose telefonate a ex colleghi, riscontrando, 
però, scarso interesse.   
 
Punto 3 dell'O.d.G – Il Presidente Berioli segnala che ci si è accorti che il tasso applicato sul c/c del Gruppo 
Veneto è stato ridotto allo 0,1% senza comunicazioni da parte della Banca. Di ciò è stata informata la Segreteria 
Nazionale. Al momento non abbiamo risposta. 
 
Non essendoci altro da aggiungere. la riunione si è conclusa alle ore 12. 
 
Venezia 6 novembre 2014 
 
 
    Il segretario         Il Presidente 
Maurizio Razzolini               Pierantonio Berioli  
      
 

 


