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                        VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL 09/09/2016 

Il giorno 09 settembre 2016 alle ore 09,30 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: 

1. Programma in dettaglio per la visita a Ercolano e quota a carico del gruppo per i soci 
e coniuge. Relativa delibera; 

 
2. Programma in dettaglio per il conviviale di fine anno 2016 e quota a carico del gruppo 

per i soci e coniuge. Relativa delibera; 
 

3. Orientamenti per la candidatura a Presidente del Gruppo Campania per il prossimo 
triennio da sottoporre all’assemblea del gruppo il prossimo anno; 
 

4. Orientamenti per la candidatura a Segretario Nazionale al prossimo Consiglio 
Nazionale che si terrà il prossimo anno; 
 

5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri Maria Rosaria 

Camerlingo, Roberto Belardo,  Pietro de Candia, Sandro Soldaini, Eduardo Supino, Angelo 

Giorgino, Giuseppe Marinelli, Sergio Canale, Antonio Pisani, Giulio Gervasio, Carmine Di 

Giacomo (Presidente del Collegio dei Probiviri); assenti i consiglieri Tozza e De Nicola .  

Presiede Gaetano La Marca, segretario Carmine Di Giacomo. 

Relativamente al primo punto all’ordine del giorno, l’assemblea si sofferma ad esaminare il 
menù proposto dal ristorante “da Carminuccio” di Gragnano. Il costo complessivo per 
persona viene fissato in € 48,00. I consiglieri della sezione turismo propongono di deliberare 
un contributo di € 8,00 a persona a favore di soci e coniugi (ospiti esclusi). Il Consiglio 
approva a maggioranza; il consigliere Belardo si astiene sul voto finale.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. I consiglieri della sezione 

turismo informano i presenti che sono orientati a tenere la tradizionale giornata conviviale di 

fine anno, presso un noto ristorante di  Lettere e di voler allietare la giornata con piccole 

iniziative, ancora in fase di studio, nello stesso locale evitando possibilmente visite a siti 

archeologici che inducono i partecipanti a faticose corse contro il tempo. il Consiglio mostra 

interesse su questa scelta e decide di approfondire l’organizzazione del conviviale in una 

prossima riunione straordinaria dopo che la commissione turismo avrà definito il programma 

e calcolato il costo pro capite dell’iniziativa. In quella sede verrà anche deliberato il contributo 

a carico del Gruppo Campania. Le date per organizzare l’evento sono state individuate tra il 

3, 10 e 17 dicembre p.v.  Tutti i dettagli sull’iniziativa saranno pubblicati anche sul prossimo 

numero del notiziario  “Napul’è”. 
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Si passa alla discussione del terzo e quarto punto all’ordine del giorno. Il presidente La 

Marca fa presente che nel 2017 dovranno essere rinnovate le cariche sociali. Occorre quindi 

che nel nostro Consiglio si apra una sana discussione per identificare le candidature di 

quelle persone che possano ricoprire le cariche di Segretario Nazionale e di Presidente del 

Gruppo Campania. La Marca invita i meno anziani del Consiglio a proporsi per coprire le 

anzidette cariche considerando che il Consigliere Belardo ha dichiarato di non potersi più 

ricandidare a segretario nazionale per motivi personali. I consiglieri dopo avere 

sommariamente espresso il loro punto di vista, si sono impegnati ad approfondire 

l’argomento nei prossimi incontri. 

Sul  quinto punto all’ordine del giorno non ci sono interventi da segnalare 

Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 12,00  l’assemblea viene sciolta. 

 

     Il Presidente                                                                                 Il Segretario 

Gaetano La Marca                        Carmine Di Giacomo 

 

 

 


