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                        VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL  09 DICEMBRE 2016 

Il giorno 9 dicembre 2016 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 18/d, 

espressamente convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è 

riunito il Consiglio Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Aggiornamento sull’organizzazione del Conviviale di fine anno con riferimento anche 
alla delibera della quota di partecipazione dell’Unione per soci e coniugi;  

• Delibera per acquisto agendine 2017; 

• Preparazione della consultazione per rinnovo cariche della prossima  primavera 
(invio mail ai soci sull’argomento, contatti telefonici con tutti i soci per individuare 
probabili candidati, invito ad incontri in sede anche al di là dei giorni stabiliti) per 
discussioni e chiarimenti e ciò con congruo anticipo sull’assemblea del prossimo 
mese di marzo/aprile 2017 nell’ottica del consiglio nazionale del 20/21 aprile 2017 a 
Venezia; 

• Eventuale informativa del Segretario Nazionale su argomenti della Segreteria;  

• Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri: Pietro de Candia, 

Sandro Soldaini, Renato Tozza, Angelo Giorgino, Sergio Canale, Giulio Gervasio, Eduardo 

Supino, Carmine Di Giacomo (Presidente del Collegio dei Probiviri). 

Risultano assenti:  

Maria Rosaria Camerlingo, Roberto Belardo, Giuseppe Marinelli, Antonio Pisani, Ciro De 

Nicola.  

Presiede Gaetano La Marca, segretario Eduardo Supino. 

Sul primo punto dell’ordine del giorno i consiglieri della Commissione Turismo confermano 
l’importo delle quote (€ 42,00 per soci e coniugi ed € 57,00 per altri familiari ed ospiti),  di 
partecipazione al conviviale di fine anno che  come noto si svolgerà a Lettere con pranzo  
presso il ristorante  “Il Giardino delle Rose”  L’assemblea approva all’unanimità.  
 
Chiamata ad esprimersi  sul secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea approva 
all’unanimità la spesa di € 140,00  per l’acquisto delle agendine anno 2017 da distribuire ai 
soci. 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno interviene Gaetano La Marca per informarci sulle 
modalità che intende adottare per invitare gli iscritti a presentare la propria candidatura come 
consigliere  o come revisore dei conti alle prossime elezioni del Gruppo Campania. Al 
riguardo La Marca ha preparato una bozza di lettera che a breve invierà a tutti i consiglieri 
per eventuali osservazioni sul contenuto della stessa.  
 
Sul quarto punto all’ordine del giorno prende la parola Eduardo Supino che autorizzato dal 
segretario Roberto Belardo, assente per improrogabili impegni personali,  ha anticipato 
alcuni  argomenti trattati nella riunione di Segreteria del 5 dicembre sc. peraltro riportati nel 
verbale di segreteria che a breve sarà inviato ai consiglieri. Gli argomento hanno riguardato : 
la fissazione delle date (20 e 21 ma forse anche 22 aprile 
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2017) e del luogo della convocazione (Venezia) del Consiglio Nazionale; la decisione di dare  
mandato a Beccari di intervenire presso il Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. per 
chiedere di estendere il diritto alla prevenzione  anche al coniuge del titolare della polizza 
(come da richiesta del Gruppo Campania); per quanto concerne la perequazione, la 
decisione di delegare lo studio Jacoviello a presentare  gratuitamente alla Commissione 
Europea un esposto il cui contenuto ricalca quello della recente ordinanza del Tribunale di 
Cuneo   al fine di instaurare davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un 
contenzioso fra la Commissione Europea e lo Stato italiano. 
 
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno, l’assemblea ha confermato 

all’unanimità la proposta del Presidente Gaetano La Marca di fissare per il giorno 14 

dicembre alle ore 10,30 la data per il tradizionale brindisi di fine anno che si terrà presso la 

sede sociale in via Verdi 18/D. L’assemblea ha altresì deliberato di esentare dal pagamento 

della quota di partecipazione al conviviale il socio De Candia che allo stato sta seguendo 

l’organizzazione logistica dell’evento (organizzazione bus,  composizione tavoli ristorante, 

contatti continui con i soci che si sono prenotati per avere conferma della loro effettiva 

partecipazione, ecc.) Il predetto socio beneficerà della gratuità peraltro riconosciutaci dal 

ristorante, mentre  a carico dell’Unione resterà solo il costo del bus. 

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

 

     Il Presidente                                                                                 Il Segretario 

Gaetano La Marca                             Eduardo Supino  

 

 


