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VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO 
  del 30 marzo 2017 

 
Il giorno 30 marzo duemiladiciassette alle ore 10.30 si riunisce, nella nostra sede di Via degli 
Artisti 10 a Trieste,  il Consiglio di Gruppo, eletto durante l’Assemblea annuale ordinaria del 23 
marzo scorso con il seguente O.d.G: 
 

 Assegnazione cariche sociali 

 Varie ed eventuali 
 
Sono presenti tutti i nove membri eletti.  
 
All’inizio della riunione il consigliere Flavio Favretto presenta le proprie irrevocabili dimissioni 
dalla carica per motivi famigliari. Dopo una breve discussione, le dimissioni vengono accettate e 
contestualmente il Consiglio delibera di cooptare il primo dei non eletti:  
 

Claudio TROMBIN 
 

e decide che le cariche siano così ripartite: 
 
Presidente:   DANDRI GIORGIO 
Vicepresidente:  MARSICH BRUNO 
Vicepresidente:  CIRIELLO LUCIANO 
Segretario/Tesoriere:  SCOCCHI FRANCO 
Revisore dei conti:  ZORZET MARINO 
 
Espletate le formalità di inizio mandato, il Presidente Giorgio Dandri comunica al Consiglio che 
nella riunione del 16 marzo 2017 il Consiglio  di Amministrazione ha approvato il Bilancio del 
Fondo Pensione al 31 dicembre 2016 ed ha convocato l’Assemblea dei Partecipanti e  dei 
Pensionati. L’Assemblea per la parte Ordinaria, dovrà approvare il Bilancio relativo all’esercizio 
2016, mentre per la parte Straordinaria dovrà approvare le proposte di modifica al testo dello 
Statuto deliberate nella citata riunione. La consultazione è indetta per il giorno 28 aprile,  in 
prima convocazione ed il 26 giugno in seconda convocazione, con apertura del Seggio per le 
votazioni on line dal 29 maggio. Il voto spedito  tramite  scheda sarà sempre valido.  
Il Presidente continua comunicandoci inoltre la proposta della Segreteria Nazionale di votare SI 
per l’approvazione del Bilancio 2016 e di votare “NO” al punto 3  delle modifiche statutarie 
(norme che disciplinano il Consiglio di Amministrazione e le sua competenze e funzioni)  poiché 
viene proposto l’aumento dei  componenti del CdA di sei elementi, lasciando invariato il numero 
dei rappresentanti dei pensionati ad uno effettivo più un supplente, diminuendo così in maniera 
pesante la rappresentatività dei pensionati e di poter modificare lo Statuto a seguito di accordi 
tra le parti istitutive (Banca e Sindacati) senza sottoporre la modifica al voto dell’Assemblea, e 
quindi di noi pensionati. 
Inizia una accesa discussione che coinvolge tutti i consiglieri presenti, che alla fine decidono di 
invitare tutti i soci del gruppo FRIULI VENEZIA GIULIA a votare come da indicazioni delle 
Segreteria Nazionale e ancora di inviare a tutti i propri iscritti, che hanno fornito un indirizzo e-
mail, un messaggio in tal senso che vada a rafforzare quello degli Organi centrali dell’Unione 
Pensionati. 
 
Null'altro essendo da discutere e da deliberare, I'Assemblea è sciolta alle ore 12.10. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 

         
               

            


