
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 16 DICEMBRE 2016

 

Punto 1 

 

Relazione di Begelle concernente l'ultima riunione di Segreteria.

L'andamento del Fondo è quello che è stato già illustrato da Gatti nella riunione del 5 dicembre. 

Continuano le vendite dell'immobiliare, soprattutto abitativi. Purtroppo era in vendita un grosso 

immobile, ma il tutto è stato bloccato dalla Soprintendenza 

storico e quindi vincolato.  

Si conferma che d'ora in poi i verbali verranno redatti con sollecitudine.

Ci sarà il rinnovo delle cariche di Uni.C.A. in quanto Beccari non è più rieleggibile. Noi abbiamo un nome 

da proporre ma bisognerà fare i conti anche con gli ex Banca di Roma che sono più numerosi di noi. 

Per quanto riguarda il noto argomento della perequazione delle pensioni si ritiene che per il momento 

sia sufficiente inoltrare entro il corrente anno la ra

prescrizione. 

Per quanto riguarda il prossimo Consiglio Nazionale, che si terrà nei giorni 20 e 21 aprile prossimi, 

Begelle rilancia la possibilità che venga fatto a Venezia e si attiverà per proposte c

Conseguentemente l’assemblea del Gruppo dovrà tenersi con congruo anticipo, data probabile il 10 

aprile. 

Interviene Masello che accoglie con favore il fatto che i verbali vengano stilati e messi a disposizione con 

sollecitudine. Auspica tuttavia u

interpretazioni. Nell'ultimo verbale si fa riferimento ad un tasso “tecnico di periodo necessario al 

mantenimento invariato delle attuali rendite” del 3,33% che, alla luce di precedenti affermazioni

appare corretto e, di conseguenza, non appare corretta la successiva affermazione relativa all'invarianza 

delle pensioni. Segnala inoltre che i dati relativi alla sezione II appaiono discordanti da quanto presente 

nel sito del Fondo.  

 

Punto 2 

 

Per il rinnovo delle cariche Nazionali e di Gruppo si dispone

anno, l' invito agli iscritti per offrire la disponibilità a rivestire cariche nell'associazione.

Masello dà fin d'ora la sua disponibilità sia per la Se

Presidente. 

 

Punto 3 

 

Al fine di proselitismo si pensa di inviare gli auguri di compleanno a tutti i soci e non soci e, per un 

collegamento con gli attivi, di inoltrare in formato elettronico la pubblicazione “

in servizio nella zona di Venezia tramite il locale CRAL.

 

Non essendoci altre cose da aggiungere, la riunione si chiude alle 11.50.

 

Il Segretario   

 Razzolini   
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VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 16 DICEMBRE 2016

Relazione di Begelle concernente l'ultima riunione di Segreteria. 

L'andamento del Fondo è quello che è stato già illustrato da Gatti nella riunione del 5 dicembre. 

Continuano le vendite dell'immobiliare, soprattutto abitativi. Purtroppo era in vendita un grosso 

immobile, ma il tutto è stato bloccato dalla Soprintendenza ai monumenti in quanto si tratta di immobile 

 

Si conferma che d'ora in poi i verbali verranno redatti con sollecitudine.

Ci sarà il rinnovo delle cariche di Uni.C.A. in quanto Beccari non è più rieleggibile. Noi abbiamo un nome 

da proporre ma bisognerà fare i conti anche con gli ex Banca di Roma che sono più numerosi di noi. 

Per quanto riguarda il noto argomento della perequazione delle pensioni si ritiene che per il momento 

sia sufficiente inoltrare entro il corrente anno la raccomandata all'INPS per l'interruzione dei termini di 

Per quanto riguarda il prossimo Consiglio Nazionale, che si terrà nei giorni 20 e 21 aprile prossimi, 

Begelle rilancia la possibilità che venga fatto a Venezia e si attiverà per proposte c

Conseguentemente l’assemblea del Gruppo dovrà tenersi con congruo anticipo, data probabile il 10 

Interviene Masello che accoglie con favore il fatto che i verbali vengano stilati e messi a disposizione con 

sollecitudine. Auspica tuttavia una maggior precisione allo scopo di non ingenerare errate 

interpretazioni. Nell'ultimo verbale si fa riferimento ad un tasso “tecnico di periodo necessario al 

mantenimento invariato delle attuali rendite” del 3,33% che, alla luce di precedenti affermazioni

appare corretto e, di conseguenza, non appare corretta la successiva affermazione relativa all'invarianza 

delle pensioni. Segnala inoltre che i dati relativi alla sezione II appaiono discordanti da quanto presente 

l rinnovo delle cariche Nazionali e di Gruppo si dispone di inviare per tempo, agli inizi del prossimo 

anno, l' invito agli iscritti per offrire la disponibilità a rivestire cariche nell'associazione.

Masello dà fin d'ora la sua disponibilità sia per la Segreteria Nazionale sia nel Gruppo Veneto come 

Al fine di proselitismo si pensa di inviare gli auguri di compleanno a tutti i soci e non soci e, per un 

collegamento con gli attivi, di inoltrare in formato elettronico la pubblicazione “

in servizio nella zona di Venezia tramite il locale CRAL. 

Non essendoci altre cose da aggiungere, la riunione si chiude alle 11.50.
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VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 16 DICEMBRE 2016 

L'andamento del Fondo è quello che è stato già illustrato da Gatti nella riunione del 5 dicembre. 

Continuano le vendite dell'immobiliare, soprattutto abitativi. Purtroppo era in vendita un grosso 

ai monumenti in quanto si tratta di immobile 

Si conferma che d'ora in poi i verbali verranno redatti con sollecitudine. 

Ci sarà il rinnovo delle cariche di Uni.C.A. in quanto Beccari non è più rieleggibile. Noi abbiamo un nome 

da proporre ma bisognerà fare i conti anche con gli ex Banca di Roma che sono più numerosi di noi.  

Per quanto riguarda il noto argomento della perequazione delle pensioni si ritiene che per il momento 

ccomandata all'INPS per l'interruzione dei termini di 

Per quanto riguarda il prossimo Consiglio Nazionale, che si terrà nei giorni 20 e 21 aprile prossimi, 

Begelle rilancia la possibilità che venga fatto a Venezia e si attiverà per proposte concrete. 

Conseguentemente l’assemblea del Gruppo dovrà tenersi con congruo anticipo, data probabile il 10 

Interviene Masello che accoglie con favore il fatto che i verbali vengano stilati e messi a disposizione con 

na maggior precisione allo scopo di non ingenerare errate 

interpretazioni. Nell'ultimo verbale si fa riferimento ad un tasso “tecnico di periodo necessario al 

mantenimento invariato delle attuali rendite” del 3,33% che, alla luce di precedenti affermazioni, non 

appare corretto e, di conseguenza, non appare corretta la successiva affermazione relativa all'invarianza 

delle pensioni. Segnala inoltre che i dati relativi alla sezione II appaiono discordanti da quanto presente 

di inviare per tempo, agli inizi del prossimo 

anno, l' invito agli iscritti per offrire la disponibilità a rivestire cariche nell'associazione. 

greteria Nazionale sia nel Gruppo Veneto come 

Al fine di proselitismo si pensa di inviare gli auguri di compleanno a tutti i soci e non soci e, per un 

collegamento con gli attivi, di inoltrare in formato elettronico la pubblicazione “el Ponte” a tutti i colleghi 

Non essendoci altre cose da aggiungere, la riunione si chiude alle 11.50. 

  Il Presidente 

                 Berioli 


