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Il giorno 5 giugno 2014 alle ore 9,45 si è riunito presso la sede di via Padre Semeria 9 il Consiglio 
Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente in merito alle decisioni del Consiglio Nazionale di Riccione; 
2) Relazione del Consigliere di Amministrazione di Uni.C.A. in merito alle eventuali ultime 

novità della Cassa Sanitaria; 
3) Relazione del Segretario Nazionale e Consigliere supplente del Fondo Pensione in merito 

alle eventuali ultime novità del Fondo Pensione; 
4) Organizzazione del Gruppo e future attività: considerazioni e proposte; 
5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Carmen D’Amato, i V. Presidenti Maurizio Beccari, Remo Sorbi e Carlo 
Troisi, il Segretario Nazionale Antonio Gatti, i Consiglieri Francesco Bruno, Sante Coppa, Carlo 
Ippoliti, Mario Mazzarani, Mario Musca, Orsini Giovanni e Umberto Ragni, il Revisore dei conti 
Maurizio Frazzini e, su invito del Presidente, il Fiduciario per il Basso Lazio Domenico Portesio. 
Il Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, chiama il 
V.Presidente Troisi a svolgere la funzione di Segretario e ringrazia il Revisore dei conti e il 
Fiduciario per il Basso Lazio per essere intervenuti; prima di passare all’esame dei punti all’ordine 
del giorno, ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatale eleggendola Presidente e indirizza un 
sincero e cordiale ringraziamento a nome suo e del Consiglio a Maurizio Beccari ricordandone la 
dedizione e l’impegno profuso nello svolgimento del suo incarico di Presidente per ben due 
mandati, confidando che continuerà con invariata disponibilità nei suoi compiti di V.Presidente e di 
Consigliere di amministrazione di Uni.C.A. 
Beccari chiede di poter rispondere e legge una dichiarazione nella quale esprime disagio e 
amarezza per le modalità di svolgimento della votazione per il rinnovo delle cariche sociali e 
conclude rassegnando le dimissioni da V.Presidente ma confermando il suo impegno come 
Consigliere a favore dei soci per qualsiasi loro occorrenza; il suo intervento viene allegato al 
presente verbale in forma riservata solo a questo Consiglio Direttivo. 
Il Presidente prende atto delle dimissioni, esprimendo però il suo personale rammarico per la 
decisione presa: il V.Presidente Sorbi domanda se le dimissioni possano essere respinte, senza 
esito. 
Il Presidente decide quindi di anticipare il 3° punto all’ordine del giorno in quanto il Segretario 
Nazionale Gatti ha un impegno improrogabile e deve lasciare la riunione: a questo punto 
sopraggiungono i Consiglieri Margherita Bruni e Alessandro Da Rin. 
Relazione del Segretario Nazionale e Consigliere supplente del Fondo Pensione in merito alle 
eventuali ultime novità del Fondo Pensione 
Gatti espone i dati del Fondo al 30 aprile, segnalando come siano positivi anche in prospettiva 
annua: il rendimento è stato dell’1,58% a fronte dell’1,42% atteso, nonostante il dato sia ancora 
negativamente influenzato dall’elevato sfitto del comparto immobiliare per il quale tuttavia il gestore 
ha stipulato diversi contratti di locazione con primarie contropartite i cui effetti sul bilancio però si 
avranno solo a partire dal 2015. E’ iniziato lo smobilizzo degli immobili residenziali centrali e di 
buon livello mentre per il commerciale e l’industriale si è preferito attendere il miglioramento del 



mercato e conclude confermando la correttezza e il rischio contenuto della gestione del patrimonio 
del Fondo. 
Il Segretario Nazionale Gatti e il Consigliere aggiunto Da Rin salutano e lasciano la riunione. 
Relazione del Presidente in merito alle decisioni del Consiglio Nazionale di Riccione 
Il Presidente relaziona sullo svolgimento del Consiglio Nazionale di Riccione: sono state lette le 
relazioni dei Gruppi territoriali, per l’approfondimento delle quali si rimanda al verbale del Consiglio 
Nazionaleconsultabile nel sito web dell’Unione, mentre per il nostro Gruppo è stata illustrata 
l’attività svolta  con particolare riguardo al numero dei soci iscritti, alle mail e sms inviati, alla 
messa per i defunti, al concorso fotografico “Come eravamo”, ai corsi di informatica svolti in 
collaborazione con Mondo Digitale, agli accordi con alcuni CAF e soprattutto agli omaggi ai 
sociche hanno compiuto 80,85 e 90 anni. 
La Segreteria Nazionale ha ricordato il difficile momento economico e i sacrifici imposti alla nostra 
categoria con il blocco dell‘ indicizzazione, l’aumento delle imposte comunali e regionali, gli aggravi 
impositivi sul risparmio e il contributo di solidarietà per i redditi maggiori tutti elementi che hanno 
spinto la Segretaria Nazionale a seguire con sempre maggiore impegno la gestione amministrativa 
del Fondo. 
Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli esodati chiarendo che chi percepisce la 
pensione diretta del Fondo deve essere considerato pensionato a tutti gli effetti. 
Si proceduto al rinnovo delle cariche sociali, confermando Pennarola Presidente e Colombo V. 
Presidente ed eleggendo i Segretari Nazionali: per il nostro Gruppo è stato confermato Antonio 
Gatti. 
I soci a fine 2013 erano circa 6.500 costituendo il 60% dei pensionati e nello stesso anno sono 
state stampate circa 21.000 copie del periodico dell’Unione “La Quercia Nuova”; il bilancio 
dell’Unione è risultato in attivo come evidenziato nella relazione del Consiglio Nazionale. 
Il coordinamento tra le associazioni pensionistiche dell’UniCredit prosegue in maniera 
soddisfacentementre per quanto concerne il FAP si è ritenuto opportuno insistere perché si 
adoperi per tutelare al meglio gli interessi della categoria. 
Infine sono state deliberate tra le altre le seguenti modifiche allo Statuto: art. 14 confermata 
l’incompatibilità tra le cariche di Presidente di Gruppo e Segretario Nazionale, art. 22 il V. 
Presidente del Consiglio Nazionale può essere scelto anche tra i non residenti a Milano, art. 25 è 
stato confermato il diritto di voto in Segreteria Nazionale per i nostri rappresentanti nel CdA del 
Fondo e di Uni.C.A. (tranne per le materie concernenti il proprio mandato). 
Relazione del Consigliere di Amministrazione di Uni.C.A. in merito alle eventuali ultime novità della 
Cassa Sanitaria 
Beccari informa che per accelerare i rimborsi 2013 Uni.C.A. ha deciso di versare un contributo, 
ancorchè non dovuto, ad AssireCre ma che Generali ha disposto accertamenti capillari sui 
mandati, rallentandone l’esecuzione: dal 2015 Uni.C.A. dovrebbe provvedere direttamente ai 
bonifici mentre per eventuali ritardi al momento non resta che avvalersi della procedura reclami.  
Per quanto riguarda Previmedical informa che sono in corso riunioni tecniche per risolvere i 
problemi emersi nei primi mesi dell’anno e ribadisce che per usufruire delle prestazioni è 
necessario che il medico di base indichi sempre la patologia o il sospetto di patologia che motiva la 
richiesta. 
Sorbi interviene raccomandando a Beccari di tentare di risolvere il problema degli “over” 85 sia per 
l’inclusione nella polizza sia per semplificare la modulistica cartacea necessaria per l’adesione che 
per tutti dovrebbe avvenire on line tramite il portale di Uni.C.A. 
Beccari assicura che UniCredit ha già stanziato i fondi per la realizzazione del programma.   
Organizzazione del Gruppo e future attività: considerazioni e proposte 
Il Presidente anticipa che si terranno più frequenti riunioni del C.D. per coordinare l’attività dei vari 
gruppi che diversamente non avrebbero la possibilità di confrontarsi e segnala la necessità di non 
abusare dell’uso, pur utilissimo, delle mail prestando attenzione ai soci che non hanno o non 
sanno usare il computer; invita quindi i presenti a proporsi per specifiche attività. 
Bruni è disponibile per presidiare la sede il giovedì e per consulenze sui mutui e propone di fornire 
agli esodati indicazioni sulle modalità per ottenere la pensione INPS, Beccari segue già Uni.C.A. 
come Consigliere di amministrazione, Bruno disponibile a presidiare la sede il giovedì  e  dare 
assistenza per il sito Previmedical,  Coppa presidio sede il martedì, Mazzarani presidio sede il 
giovedì, Ippoliti presidio sede il mercoledì, Frazzini come Revisore è disponibile a venire in sede il 



giovedì, Ragni prima assicura a Beccari che i fatti non si sono svolti come da lui rappresentato 
nella sua lettera e poi si propone per presidiare la sede il martedì, Troisi presidio sede giovedì, 
Musca presidio sede  martedì, Orsini disponibile a presidiare la sede il giovedì  e  dare assistenza 
per il sito Previmedical, Portesio come Fiduciario, assistenza ai colleghi del Basso Lazio e 
partecipazione alle riunioni del C.D., Sorbi tesoriere e segretario amministrativo. 
Varie e eventuali 
Sorbi propone di organizzare per le festività di Natale, oltre al tradizionale brindisi di auguri, una 
manifestazione per i soci che quest’anno potrebbe concretizzarsi in un concerto di musica 
classica: dopo una breve discussione il Consiglio aderisce alla proposta in linea di massima, 
indicando come previsione di spesa l’importo di 1.500 euro e come luogo della manifestazione la 
chiesa di S. Lorenzo in Lucina per la sua centralità. Il Presidente invita tutti a presentare entro 
settembre eventuali proposte alternative convogliandole su Sorbi per valutare quale risulti più 
conveniente. 
Alle ore 12,50, avendo esaurito la discussione sui punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine.  
 
                                    IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 


