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Il Consiglio Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise si è riunito il 27 novembre 2014 
nella sede sociale alle ore 9,40 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale del C.D. del 25 settembre scorso; 
2) UniC.A.: considerazioni e proposte; 
3) Proselitismo: esame delle proposte per nuove iscrizioni; 
4) Aggiornamento e relativa specifica incarichi Consiglieri; 
5) Situazione economica e bilancio preventivo 2015; 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Carmen D’Amato, i V. Presidenti Remo Sorbi e Carlo Troisi, il 
Segretario Nazionale Antonio Gatti, i Consiglieri Maurizio Beccari,Margherita Bruni, Francesco 
Bruno, Sante Coppa, Carlo Ippoliti, Mario Mazzarani, Mario Musca,Giovanni Orsini e Umberto 
Ragni, il Revisore dei conti Maurizio Frazzini e, su invito del Presidente, il Fiduciario per l’Alto 
Lazio Luigi Simbula. 
Il Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, chiama il 
V.Presidente Troisi a svolgere la funzione di Segretario e  introduce la discussione comunicando 
che gli iscritti del Gruppo sono 1.078 e che a dicembre il Fondo provvederà a trattenere la 
riduzione della pensione relativa al periodo gennaio/maggio; verificata inoltre la buona riuscita 
della messa per i defunti che ha visto una sentita e numerosa partecipazione dei soci, in 
occasione della Festa di Natale propone di elevare l’obolo per la Chiesa di S. Lorenzo in Lucina 
da 200 a 300 euro, dal momento che saranno occupati non solo la chiesa ma anche la sala 
parrocchiale per circa 3 ore: il Consiglio Direttivo approva. 
Informa inoltre il Consiglio di aver esteso l’invito, oltre che al Presidente dell’Unione, anche 
alPresidente dell’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Roma, al Presidente 
dell’Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma, che a loro volta ci hanno invitato 
alle loro Feste per gli auguri di Natale, ed ai vertici dell’UniCredit di Roma. 
Prima di discutere i punti all’ordine del giorno viene data lettura di una lettera pervenuta dal 
socio del Gruppo Lombardia Giorgio Gasparelli che ricorda la sua assunzione al Credito Italiano 
di Roma nel 1947 e quella del nostro socio Raul Poleggi che trasmette una foto sua e dei 
colleghi Nardi e Pompei scattata nel 1950. 
Lettura e approvazione del verbale del C.D. del 25 settembre scorso 
Viene data lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 25 settembre 2014 che viene approvato 
all’unanimità. 
UniC.A.: considerazioni e proposte UniC.A.: 
Il Presidente relaziona brevemente sulla partecipazione alla votazione del bilancio di UniC.A. 
fornendo i risultati con le relative partecipazioni dei votanti divise tra attivi e pensionati e segnala 
che un sondaggio tra i nostri Consiglieri ha evidenziato come molti abbiano ricevuto la scheda 
per votare in ritardo o non l’abbiano ricevuta affatto. Invita quindi il Consigliere Beccari, in qualità 
di rappresentante dei pensionati nel CdA di UniC.A. a prendere la parola. Beccari ricorda prima 
di tutto come le schede per le votazioni vengano spedite dalla Banca e non da UniC.A. e che 
sono state avanzate le dovute rimostranze per i disguidi verificatisi segnalando che dal 2015 il 
sito del Fondo dovrebbe diventare interattivo mantenendo però il cartaceo per chi non disponga 
del computer. 
In merito ad alcuni quesitie proposte sul bilancio di UniC.A. chiarisce in maniera esauriente e 
puntuale come il parametro al quale attenersi per valutarlo non debba essere quello meramente 
ragionieristicoma quello del rapporto sinistri/premi che dovrebbe attestarsi annualmente tra il 90 
e il 95% per consentire di mantenere invariati prestazioni e premi. 
Sorbi prende atto delle precisazioni fornite ma quanto alle prestazioni ora erogate chiede che ci 
si adoperi per quanto possibile perché i plafonds siano rivisti in senso più favorevole agli iscritti e 
sia resa più agevole l’adesione agli iscritti con più di 85 anni, eliminando o almeno semplificando 
i requisiti richiesti. 
Proselitismo 
Musca illustra il nuovo testo delle lettere inviate ai non soci e ai superstiti insistendo perchè tutti 
si attivino nel proselitismo specialmente nei confronti dei colleghi ancora in servizio e propone di 
coinvolgere il socio Antonio Condorelli nella formulazione degli auguri in occasione dei 
compleanni. 
Bruni si dichiara disponibile a telefonare anche da casa se necessario. Orsini chiede se sia 
possibile conoscere quanti colleghi ex Credito Italiano siano ancora in servizio nell’area di nostra 
competenza, pur nel rispetto della privacy mentre il Presidente propone di contattare i soci 
conosciuti personalmente per incrementare le presenze in sede.  
Aggiornamento e relativa specifica incarichi Consiglieri 
Si definiscono più dettagliatamente i compiti dei componenti del Consiglio per il triennio 
2014/2016 
come da elenco allegato.  
Situazione economica e bilancio preventivo 2015 
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Il Presidente propone di ratificare il contributo di euro 150,00 ai soci di Civitavecchia per il costo 
di un autobus al fine di partecipare alla Festa di Natale e di 1.300 euro, comprensivi della sala 
per il successivo ricevimento, per il concerto della stessa Festa. Sorbi illustra il Bilancio 
preventivo per il 2015 che prevede entrate per 15.000 euro circa e spese per circa 12.600 euro 
con un avanzo previsto di 2.400 euro: il Consiglio approva le spese e il bilancio preventivo 
all’unanimità. 
Varie ed eventuali 
Il Consiglio Direttivo per motivi di opportunità delibera di revocare il trasferimento del conto 
corrente e di mantenerlo presso l’agenzia dove è attualmente acceso. 
Alle ore 12,50 esaurito l’esame dei punti all’ordine del giorno la seduta ha termine. 
 
                         IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 
 


