
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 3  NOVEMBRE 2016

 

 

In apertura il S.N. Begelle relaziona sulle ultime riunioni della Segreteria nazionale.
 
 Nell’ambito delle assegnazioni dei vari incarichi nelle Commissioni, Gatti fa parte della 
Commissione Attività Mobiliari; della Commissione Comunicazioni; della Commissione 
Attività Immobiliari e Mancini della Commissione Controlli Interni e Commissione A
Statutaria. Gatti è stato nominato anche Presidente della Assemblea dei partecipanti dell’ 
immobiliare EFFEPI R.E.  Pennarola è stato designato a far parte dell’ Organismo di 
Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  
Circa la mancata comunicazione 
Fondo, viene incaricato Gatti che approfondirà l’argomento e relazionerà la Segreteria.  La 
software-house che ha gestito le votazioni del Fondo non ha comunicato i dettagli dei voti 
dei nominativi dei ‘non eletti’.
Pennarola comunica che è in corso fra i Sindacati e l’Azienda la stesura di un accordo per l’ 
unificazioni dei vari Circoli Aziendali. Sull’argomento si ritiene che l’argomento non 
dovrebbe influire sulla vita della Unione Pensionat
 
Uni.C.A. 

Beccari comunica che le votazioni per il nuovo Consiglio si svolgeranno dal 28 novembre al 
12 dicembre, via internet, per i dipendenti e per via cartacea per i pensionati ed esodati. I 
pensionati e gli esodati dovranno votare il Consigliere d
Sindacale è prevista un’ unica lista  in comune con il personale in servizio. Uni.C.A. 
trasmetterà a tutti il materiale necessario al voto che conterrà anche l’elenco dei candidati.  
Viene ricordato che il mandato d
verrà a scadere a fine 2016. Per tale epoca dovrà essere individuato il nome del collega che 
dovrà sostituirlo in quanto non più rieleggibile. Runcucci segnala che il Gruppo Lombardia 
ha un nominativo da candidare nella persona di Fossi Alessandro. Pennarola segnala che le 
candidature avanzate dalle Unioni Regionali per il rappresentate dei pensionati in Uni.C.A. 
sono 4: Renato Tozza per il Gruppo Campania,  Francesco Bruno per il Gruppo Lazio
Umbria - Abruzzo-Molise, Alessandro Fossi per il Gruppo Lombardia e Luciano Pescatori 
per il Gruppo Veneto-Trentino Alto Adige. 
 Pennarola fa presente che ha ricevuto comunicazione dal rappresentante di Capitalia, 
confluita in UniCredit, che porrà la candidat
fosse eletto come rappresentante dei Pensionati. In definitiva dopo ampia e approfondita 
discussione, la Segreteria, nell’apprezzare tutte le candidature,  decide che quella che può 
stimolare i maggiori consensi
 
Pennarola informa che è stata stilata una lettera, prendendo spunto dalla consulenza di un 
legale contattato su incarico della S.N.,  da mandare a Uni.C.A.,  al Collegio dei Revisori dei 
Conti ed ad esponenti della Banca s
polizza generale e che si sta esaminando una Polizza alternativa per gli ultra 85 anni.   
 
Si sta anche impegnando perché venga finalmente rateizzato il premio in 3 rate, come già 
deliberato. 
   
Rinnovo cariche Unione

Nei primi mesi del 2017 scadono tutti i mandati dei vari incarichi sia in seno ai Gruppi 
Regionali che a livello Nazionale. Pertanto i vari Gruppi devono indire le votazioni per i 
rinnovi, tenendo conto che il Consiglio Nazionale è stata
e 21 Aprile 2017. Begelle propone come sede del Consiglio Venezia ed i presenti lo 
incaricano di  svolgere gli opportuni approfondimenti che la Segreteria si riserva di valutare.  
 
Pennarola relaziona sui passi che ha
associative: in pratica il socio deve autorizzare l’addebito automatico sottoscrivendo l’accordo 
SEPA.  l’Unione deve compilare una distinta con i nomi dei soci: per ora è stata formalizzata 
solo la procedura  per il Gruppo Lazio. L’operazione comporta l’addebito di commissioni di 
€ 1,00 per ogni bonifico e di € 1,50  per distinta. E’ stata chiesta una mitigazione delle 
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n apertura il S.N. Begelle relaziona sulle ultime riunioni della Segreteria nazionale.

Nell’ambito delle assegnazioni dei vari incarichi nelle Commissioni, Gatti fa parte della 
Commissione Attività Mobiliari; della Commissione Comunicazioni; della Commissione 
Attività Immobiliari e Mancini della Commissione Controlli Interni e Commissione A
Statutaria. Gatti è stato nominato anche Presidente della Assemblea dei partecipanti dell’ 
immobiliare EFFEPI R.E.  Pennarola è stato designato a far parte dell’ Organismo di 
Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.   
Circa la mancata comunicazione dei risultati analitici della votazione del nuovo Consiglio del 
Fondo, viene incaricato Gatti che approfondirà l’argomento e relazionerà la Segreteria.  La 

house che ha gestito le votazioni del Fondo non ha comunicato i dettagli dei voti 
ativi dei ‘non eletti’. 

Pennarola comunica che è in corso fra i Sindacati e l’Azienda la stesura di un accordo per l’ 
unificazioni dei vari Circoli Aziendali. Sull’argomento si ritiene che l’argomento non 
dovrebbe influire sulla vita della Unione Pensionati.  

Beccari comunica che le votazioni per il nuovo Consiglio si svolgeranno dal 28 novembre al 
12 dicembre, via internet, per i dipendenti e per via cartacea per i pensionati ed esodati. I 
pensionati e gli esodati dovranno votare il Consigliere di rispettiva spettanza. Per il Collegio 
Sindacale è prevista un’ unica lista  in comune con il personale in servizio. Uni.C.A. 
trasmetterà a tutti il materiale necessario al voto che conterrà anche l’elenco dei candidati.  
Viene ricordato che il mandato di Beccari come Consigliere in rappresentanza dei Pensionati 
verrà a scadere a fine 2016. Per tale epoca dovrà essere individuato il nome del collega che 
dovrà sostituirlo in quanto non più rieleggibile. Runcucci segnala che il Gruppo Lombardia 

tivo da candidare nella persona di Fossi Alessandro. Pennarola segnala che le 
candidature avanzate dalle Unioni Regionali per il rappresentate dei pensionati in Uni.C.A. 
sono 4: Renato Tozza per il Gruppo Campania,  Francesco Bruno per il Gruppo Lazio

Molise, Alessandro Fossi per il Gruppo Lombardia e Luciano Pescatori 
Trentino Alto Adige.  

Pennarola fa presente che ha ricevuto comunicazione dal rappresentante di Capitalia, 
confluita in UniCredit, che porrà la candidatura di un loro rappresentante che vorrebbero 
fosse eletto come rappresentante dei Pensionati. In definitiva dopo ampia e approfondita 
discussione, la Segreteria, nell’apprezzare tutte le candidature,  decide che quella che può 
stimolare i maggiori consensi sia quella di Alessandro Fossi. 

Pennarola informa che è stata stilata una lettera, prendendo spunto dalla consulenza di un 
legale contattato su incarico della S.N.,  da mandare a Uni.C.A.,  al Collegio dei Revisori dei 
Conti ed ad esponenti della Banca sull’argomento dell’esclusione degli ultra 85 anni dalla 
polizza generale e che si sta esaminando una Polizza alternativa per gli ultra 85 anni.   

Si sta anche impegnando perché venga finalmente rateizzato il premio in 3 rate, come già 

ovo cariche Unione 

Nei primi mesi del 2017 scadono tutti i mandati dei vari incarichi sia in seno ai Gruppi 
Regionali che a livello Nazionale. Pertanto i vari Gruppi devono indire le votazioni per i 
rinnovi, tenendo conto che il Consiglio Nazionale è stata previsto, in larga massima per il 20 
e 21 Aprile 2017. Begelle propone come sede del Consiglio Venezia ed i presenti lo 
incaricano di  svolgere gli opportuni approfondimenti che la Segreteria si riserva di valutare.  

Pennarola relaziona sui passi che ha fatto in merito all’incasso automatico delle quote 
associative: in pratica il socio deve autorizzare l’addebito automatico sottoscrivendo l’accordo 
SEPA.  l’Unione deve compilare una distinta con i nomi dei soci: per ora è stata formalizzata 

dura  per il Gruppo Lazio. L’operazione comporta l’addebito di commissioni di 
€ 1,00 per ogni bonifico e di € 1,50  per distinta. E’ stata chiesta una mitigazione delle 
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n apertura il S.N. Begelle relaziona sulle ultime riunioni della Segreteria nazionale. 

Nell’ambito delle assegnazioni dei vari incarichi nelle Commissioni, Gatti fa parte della 
Commissione Attività Mobiliari; della Commissione Comunicazioni; della Commissione 
Attività Immobiliari e Mancini della Commissione Controlli Interni e Commissione Attività 
Statutaria. Gatti è stato nominato anche Presidente della Assemblea dei partecipanti dell’ 
immobiliare EFFEPI R.E.  Pennarola è stato designato a far parte dell’ Organismo di 

dei risultati analitici della votazione del nuovo Consiglio del 
Fondo, viene incaricato Gatti che approfondirà l’argomento e relazionerà la Segreteria.  La 

house che ha gestito le votazioni del Fondo non ha comunicato i dettagli dei voti 

Pennarola comunica che è in corso fra i Sindacati e l’Azienda la stesura di un accordo per l’ 
unificazioni dei vari Circoli Aziendali. Sull’argomento si ritiene che l’argomento non 

Beccari comunica che le votazioni per il nuovo Consiglio si svolgeranno dal 28 novembre al 
12 dicembre, via internet, per i dipendenti e per via cartacea per i pensionati ed esodati. I 

i rispettiva spettanza. Per il Collegio 
Sindacale è prevista un’ unica lista  in comune con il personale in servizio. Uni.C.A. 
trasmetterà a tutti il materiale necessario al voto che conterrà anche l’elenco dei candidati.   

i Beccari come Consigliere in rappresentanza dei Pensionati 
verrà a scadere a fine 2016. Per tale epoca dovrà essere individuato il nome del collega che 
dovrà sostituirlo in quanto non più rieleggibile. Runcucci segnala che il Gruppo Lombardia 

tivo da candidare nella persona di Fossi Alessandro. Pennarola segnala che le 
candidature avanzate dalle Unioni Regionali per il rappresentate dei pensionati in Uni.C.A. 
sono 4: Renato Tozza per il Gruppo Campania,  Francesco Bruno per il Gruppo Lazio-

Molise, Alessandro Fossi per il Gruppo Lombardia e Luciano Pescatori 

Pennarola fa presente che ha ricevuto comunicazione dal rappresentante di Capitalia, 
ura di un loro rappresentante che vorrebbero 

fosse eletto come rappresentante dei Pensionati. In definitiva dopo ampia e approfondita 
discussione, la Segreteria, nell’apprezzare tutte le candidature,  decide che quella che può 

 

Pennarola informa che è stata stilata una lettera, prendendo spunto dalla consulenza di un 
legale contattato su incarico della S.N.,  da mandare a Uni.C.A.,  al Collegio dei Revisori dei 

ull’argomento dell’esclusione degli ultra 85 anni dalla 
polizza generale e che si sta esaminando una Polizza alternativa per gli ultra 85 anni.    

Si sta anche impegnando perché venga finalmente rateizzato il premio in 3 rate, come già 

Nei primi mesi del 2017 scadono tutti i mandati dei vari incarichi sia in seno ai Gruppi 
Regionali che a livello Nazionale. Pertanto i vari Gruppi devono indire le votazioni per i 

previsto, in larga massima per il 20 
e 21 Aprile 2017. Begelle propone come sede del Consiglio Venezia ed i presenti lo 
incaricano di  svolgere gli opportuni approfondimenti che la Segreteria si riserva di valutare.   

fatto in merito all’incasso automatico delle quote 
associative: in pratica il socio deve autorizzare l’addebito automatico sottoscrivendo l’accordo 
SEPA.  l’Unione deve compilare una distinta con i nomi dei soci: per ora è stata formalizzata 

dura  per il Gruppo Lazio. L’operazione comporta l’addebito di commissioni di 
€ 1,00 per ogni bonifico e di € 1,50  per distinta. E’ stata chiesta una mitigazione delle 



 

condizioni. Si chiederà agli altri Gruppi se intendono aderire. Il Gruppo Veneto intend
comunque proseguire con le vigenti modalità.
    
La performance stimata da inizio anno al 30 settembre 2016 è stata pari al 3,31% (rispetto al 
tasso tecnico di periodo del 3%), quale risultante della componente finanziaria, che ha fatto 
registrare  un rendimento del 5,08%, e della componente immobiliare 
atteso di periodo del 1,41%. 

 
Berioli relaziona sul recente l’ incontro con i pensionati della zona di Treviso:  erano presenti 
sei colleghi con i quali si è discusso di vari argomenti.

 
Un collega neo esodato si è dimostrato disponibile
non appena avrà espletato l’iscrizione il prossimo anno. Nel frattempo si è impegnato 
assieme ad un altro collega a contattare i nominatavi di cui abbiamo fornito l’elenco per 
sensibilizzarli  nei confronti del
A supporto abbiamo consegnato alcune copie del Ponte, della Quercia e dello Statuto.
I risultati dell'iniziativa si potranno riscontrare solo fra alcuni mesi.

 
Si è passato quindi ad esplorare a largo raggio una serie di possibili i

proselitismo e fidelizzazione, pur consci della difficoltà di interessare persone sparse su un 
territorio assai vasto. 

 
 
Il segretario  
 Razzolini  
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condizioni. Si chiederà agli altri Gruppi se intendono aderire. Il Gruppo Veneto intend
comunque proseguire con le vigenti modalità. 

La performance stimata da inizio anno al 30 settembre 2016 è stata pari al 3,31% (rispetto al 
tasso tecnico di periodo del 3%), quale risultante della componente finanziaria, che ha fatto 
registrare  un rendimento del 5,08%, e della componente immobiliare 
atteso di periodo del 1,41%.  

Berioli relaziona sul recente l’ incontro con i pensionati della zona di Treviso:  erano presenti 
sei colleghi con i quali si è discusso di vari argomenti. 

Un collega neo esodato si è dimostrato disponibile a ricoprire l’incarico di Fiduciario di Zona 
non appena avrà espletato l’iscrizione il prossimo anno. Nel frattempo si è impegnato 
assieme ad un altro collega a contattare i nominatavi di cui abbiamo fornito l’elenco per 
sensibilizzarli  nei confronti della nostra associazione. 
A supporto abbiamo consegnato alcune copie del Ponte, della Quercia e dello Statuto.
I risultati dell'iniziativa si potranno riscontrare solo fra alcuni mesi.

Si è passato quindi ad esplorare a largo raggio una serie di possibili i
proselitismo e fidelizzazione, pur consci della difficoltà di interessare persone sparse su un 
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condizioni. Si chiederà agli altri Gruppi se intendono aderire. Il Gruppo Veneto intende 

La performance stimata da inizio anno al 30 settembre 2016 è stata pari al 3,31% (rispetto al 
tasso tecnico di periodo del 3%), quale risultante della componente finanziaria, che ha fatto 
registrare  un rendimento del 5,08%, e della componente immobiliare che ha un reddito 

Berioli relaziona sul recente l’ incontro con i pensionati della zona di Treviso:  erano presenti 

a ricoprire l’incarico di Fiduciario di Zona 
non appena avrà espletato l’iscrizione il prossimo anno. Nel frattempo si è impegnato 
assieme ad un altro collega a contattare i nominatavi di cui abbiamo fornito l’elenco per 

A supporto abbiamo consegnato alcune copie del Ponte, della Quercia e dello Statuto. 
I risultati dell'iniziativa si potranno riscontrare solo fra alcuni mesi. 

Si è passato quindi ad esplorare a largo raggio una serie di possibili iniziative di 
proselitismo e fidelizzazione, pur consci della difficoltà di interessare persone sparse su un 

 Il presidente 
                Berioli 


