
 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’11 APRILE 2018 
 
In data 11 aprile 2018 alle ore 9,30 in 2^ convocazione, presso la sala annessa alla Parrocchia di San Lorenzo 

in Lucina - Roma, si è riunita, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare 

sull’Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione della Presidente sull’attività svolta 

3. Rendiconto Gestione Finanziaria 2017 – Relazione del Consiglio di Gruppo e del Revisore dei Conti 

4. Fondo Pensioni: aggiornamenti 

5. UNICA: Comunicazioni relative alla polizza sanitaria.  

6. Varie ed eventuali 

 

1 – Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: 
 

La Presidente a norma dell’art.11 dello Statuto, prega l’Assemblea di nominare il presidente, quest’ultima 

all’unanimità nomina la Sig.ra Carmen d’Amato, che ringrazia per la fiducia accordata e, prima di iniziare i 

lavori, nomina il Sig. Mario Mazzarani a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.  

 

2 – Relazione della Presidente sull’attività svolta. 

 
Prima di iniziare la relazione ringrazia tutti i presenti ed in particolare coloro che non sono residenti 

a Roma in quanto con la loro presenza danno dimostrazione di attaccamento all’Unipens e di 

considerazione per il lavoro svolto dai Consiglieri ai quali va il suo sincero e riconoscente “grazie”. 

Comunica che dal prossimo anno l’Assemblea dei soci si svolgerà presso l’Hotel Smart in Piazza 

Indipendenza (posto più confortevole e raggiungibile da autobus, metro e, per chi viene da fuori 

città, dal treno). 

Informa che gli iscritti al ns Gruppo a fine 2017 erano 1.138 con un incremento su base annua di n. 

75 soci (dai quali vanno dedotti 19 decessi e 8 revoche) con un risultato netto di 48 nuovi soci 

effettivi. Di questi ben 978 sono collegati con noi via mail e 108 via sms. Con i restanti 52 

continueremo a comunicare via posta. L’età media passa da 72,28 anni nel 2016 a 71,30 anni nel 

2017. Ad oggi il totale dei ns soci effettivi è di 1.170 con un incremento, da inizio anno, di ben 32 

nuovi iscritti. 

Sia i presenti che gli assenti vengono regolarmente informati tramite mail e sms oltre alla possibilità 

che hanno di collegarsi al nostro sito o leggere gli articoli sul ns giornale “La quercia” (che contiene 

tutti gli aggiornamenti sugli argomenti di ns interesse).  



Ritiene che tutti, oramai, sanno in cosa consiste l’attività e l’assistenza che costantemente viene 

fornita ai soci, comunque sia la Presidente che i Consiglieri sono a disposizione di tutti coloro che 

dovessero necessitare di informazioni o chiarimenti al riguardo. 

Raccomanda di leggere sempre i ns. comunicati e gli articoli pubblicati sul ns. giornale “La 

Quercia” ed a collegarsi con il ns sito “Unipens.org” per tenersi costantemente aggiornati. 

Dà lettura di una mail che una socia ha indirizzato all’Unione, in risposta agli auguri ricevuti per il 

suo compleanno, che ci ha fatto molto piacere perché descrive bene lo spirito della ns. Unione 

(email pubblicata sull’ultimo numero de La Quercia). 

Passa poi a descrivere la costituzione, da parte della Segreteria Nazionale, delle Commissioni Studi 

create con l’intenzione di dare più forza e visibilità all’Unione. 

Le tre commissioni sono formate da ex colleghi, scelti per capacità ed esperienza che si sono 

dichiarati disponibili a svolgere tale incarico e sono le seguenti: 

• “comunicazione e proselitismo” composta da Michele Scarpa, Francesco Bruno, Ezio 

Rizzo e Domenico Romanelli. Visto che il numero degli iscritti a livello nazionale 

rappresenta poco più del 40% dei pensionati questa è ritenuta la commissione più 

importante che ha come obiettivo quello di individuare nuove modalità di comunicazione 

verso gli iscritti così come verso gli attivi per sensibilizzarli alle problematiche dell’Unione; 

• “tecnica” composta  da Nicola Montrone, Sergio Frison, Sandrino Pagliarin, Luciano 

Palmesi e Carlo Scarenzio che dovrà valutare tutte le problematiche inerenti la materia 

previdenziale; 

• “attività statutaria ed organizzazione interna”  composta da Nicola Serra, Roberto 

Belardo, Angelo Oddone e Luigi Romerio che valuterà la necessità di un aggiornamento 

degli articoli dello statuto oltre a migliorare l’organizzazione interna.  

Il lavoro di queste commissioni verrà sottoposto al vaglio della Segreteria Nazionale per le decisioni 

conseguenti.  

 

La Presidente torna a parlare di proselitismo in quanto ritiene tale argomento cardine del nostro 

prossimo futuro e ringrazia tutti i componenti del C.D. ed in particolare Mario Musca (responsabile) 

e Remo Sorbi per la costante attività posta in atto per l’acquisizione di nuovi soci. Infatti, come più 

volte sottolineato, poter contare su un numero crescente di iscritti è per il ns Gruppo vitale e se il 

trend dei primi tre mesi del corrente anno continuerà a migliorare, potremo, entro la fine dell’anno, 

superare la soglia del 1.200 iscritti.  

Ribadisce che per raggiungere tale traguardo è auspicabile un aiuto anche da parte di tutti i soci; i 

Colleghi conosciuti nell’ambito lavorativo e che nel giro dei prossimi mesi andranno in pensione 

possono già da oggi iscriversi (senza che gli venga addebitata alcuna quota) perché, nel frattempo, 

hanno così modo di conoscere l’Unione e le sue finalità. 

 

Illustra quanto fatto nel corso del 2017 -  abbiamo: 

• avuto una centenaria la Sig.a Iolanda Elleboro Verticchio di Montesilvano 

• inviato gli omaggi agli over 80enni 

• ripetuto la gita a Castel Gandolfo 

• organizzato la gita al museo dell’aeronautica di Vigna di Valle 

• celebrato la Messa per i colleghi defunti 

• fatto Concerto e brindisi per gli auguri di Natale e di fine anno 

• rinnovato le Convenzioni già in atto. 

 

Per l’anno in corso oltre alle consuete iniziative (Messa dei defunti e Concerto di fine anno) 

comunica quanto segue: 

• grazie all’interessamento del socio Giorgio Simbula è stata organizzata, per la prima 

domenica di giugno (3/6), una visita alle tombe etrusche ed al Museo di Tarquinia. Verrà 

inviato a breve un comunicato; 



• organizzato visite guidate in alcuni quartieri di Roma (la finalità è quella di visitare quelli 

che in particolare sono stati oggetto di scenografie cinematografiche - grazie alla socia 

Chiara Brosch). 

  

Al momento non ci è stata ancora comunicata la data del trasferimento del nostro ufficio.  

 

Interviene il Presidente del CRAL Roberto Giacci ribadendo che la riunificazione dei CRAL 

all’interno del Gruppo UniCredit (progetto UnInsieme) è in fase di stallo in attesa di chiarimenti tra le parti.  

 

3 – Rendiconto gestione finanziaria 2017 – Relazione del Consiglio di Gruppo e del Revisore 

dei conti. 

 
Il Vice Presidente nonché Segretario Amministrativo Remo Sorbi legge il rendiconto relativo all’anno 2017 

e la relazione del Consiglio di Gruppo: 

 

• Patrimonio al 31.12.2016 €.   7.831,74 

• Entrate   €. 24.208,07 

• Uscite    €. 21.866,21 

• Rimanenza al 31.12.2017 €. 10.173,60 
 

Il patrimonio del Gruppo, al 31/12/2017, come si evince dal prospetto suindicato è aumentato di €. 
2.341,86. 

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal C.D. nella riunione del 15 febbraio scorso. La Presidente invita il 

Revisore dei Conti Carlo Martufi a fornire la sua valutazione sul rendiconto. Il predetto, dando atto della 

regolarità delle scritture e la conformità dei criteri applicati invita l’Assemblea ad approvare il rendiconto 

2017. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

4 – Fondo Pensioni – aggiornamenti. 

 
Gatti illustra l’andamento del Fondo e informa i soci dei risultati positivi dell’esercizio, in particolare quelli 

della Sezione I, che si è chiusa con un rendimento complessivo del 5,01% che, scomposto nelle sue 

componenti patrimoniali, si attesta ad oltre il 7% sui valori mobiliari, al 4,32% sugli immobili amministrati 

direttamente ed al 2,45% sugli immobili conferiti in amministrazione. 

Tale risultato, peraltro, non consente comunque di aumentare le pensioni ma è prevista una 

riduzione inferiore a quella già deliberata del 2,5%, attestandosi tra lo 0,82% e l’1,90%. 

Al riguardo comunica che la Segreteria Nazionale, esaminati i dati di bilancio ed in vista 

dell’approvazione del bilancio, nella riunione del 16 marzo scorso, all’unanimità, sentiti anche i 

Presidenti dei Gruppi Regionali, ha deciso di invitare i Pensionati a votare numerosi ed approvare il 

Bilancio. 

 

 

 

5 – UNICA – Comunicazione relative alla polizza sanitaria. 

 
Beccari ricorda che il 31.12.17 è scaduta la vecchia polizza, con il rinnovo il costo è rimasto 

invariato.  

Si sta completando la fase di adesione alla nuova polizza che ha visto l’utilizzo massiccio del sito 

web della Cassa reso ormai interattivo ed a regime, anche per i Pensionati. Ciò ha consentito di 

ridurre al minimo il periodo privo di assistenza diretta, peraltro perdurano le criticità per coloro che 

effettuano il rinnovo con il cartaceo in quanto la documentazione sta arrivando con ritardo, 

comunque conferma che per il rinnovo cartaceo la raccomandata va spedita entro il 28 aprile 

corrente; precisa che in tal caso l’assistenza diretta decorrerà dal mese di maggio p.v.  

 



6 – Varie ed eventuali. 

 
Il referente per il Basso Lazio - Domenico Portesio – presenta il Signor Antonio Savo, iscritto alla 

ns. Unione dallo scorso dicembre, che lo affiancherà per l’azione di proselitismo nella loro zona di 

riferimento. L’Assemblea accoglie favorevolmente questa nuova disponibilità. 

In chiusura la Presidente si rivolge all’Assemblea per chiedere se, a norma dell’Art. 9 dello Statuto, 

vi siano richieste, in punto modifiche, da apportare agli articoli dello stesso o proposte che può 

portare al prossimo Consiglio Nazionale che si terrà a Torino dal 19 al 20 aprile prossimo. 

 

Alle ore 12,00 esaurito l’O.d.G. non essendovi altro da deliberare la riunione ha termine.  

 

 

IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

   M.Mazzarani             C. d’Amato 

 

 

  
 

 


