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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI GRUPPO  

In data 19 ottobre 2017, alle ore 10.30 si è riunito, presso la nostra Sede a Trieste, il Consiglio di 
Gruppo, come da convocazione del 5 c.m. con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Trasferimento e inaugurazione nuova Sede 
2. S. Messa in commemorazione dei colleghi defunti 
3. Situazione contabile del Gruppo 
4. Andamento Fondo Pensione 
5. Varie ed eventuali 

Sono presenti, oltre al Presidente Dandri, i Consiglieri Marsich, Ciriello, Scocchi, Zari, Mayer 
e il Revisore Zorzet, assenti giustificati Micol e Trombin.   

Prende la parola il Presidente che apre la riunione dando il benvenuto a tutti i presenti, procede 
quindi a illustrare brevemente la recente attività del Gruppo e dà quindi inizio alla discussione 
secondo quanto previsto nell’O.d.g.  

Inizia ufficializzando il trasferimento della sede del Gruppo FRIULI VENEZIA GIULIA nei nuovi 
locali, messici a disposizione dalla Banca, a Trieste in Via Gaetano Donizetti 1, primo piano in 
un appartamento che divideremo con il Circolo Ricreativo Unicredit di Trieste.  Su proposta di 
Ciriello, si decide di far coincidere l’inaugurazione della nuova Sede con la, ormai prossima, 
tradizionale bicchierata per lo scambio degli auguri di Natale. E viene fissato l’evento in data 21 
dicembre p.v. a partire dalle ore 16.30. 

Prende poi la parola Scocchi, che comunica ai colleghi di aver concordato con il parroco della  
Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine del Soccorso di Trieste la celebrazione della S. 
Messa in commemorazione dei colleghi defunti per il giorno 9 novembre p.v. alle ore 18.30. 

Viene deciso, ovviamente, di avvisare i Soci per lettera e/o  per e-mail di entrambe le iniziative.  

Il segretario amministrativo Scocchi poi passa ad illustrare la situazione contabile del Gruppo: 
comunicando che hanno rinnovato l’adesione 104 Soci (su 111) e che stiamo ancora cercando 
di recuperare i 7 “morosi”; le spese correnti sono in linea con gli anni scorsi e non sono in 
previsione spese straordinarie. 

Il Presidente poi comunica che l’andamento del Fondo Pensioni (dato al 31 agosto scorso 
+4,50%) è incoraggiante, almeno per quanto riguarda la parte mobiliare, e che con decisione 
inaspettata, il Consiglio del Fondo ha deliberato, nella riunione del 20 giugno scorso, la modifica 
dei parametri tecnici portando il  tasso annuo netto di redditività ("tasso presunto di rendimento" 
nella dizione statutaria) dal 4%, adottato dal 31dicembre 2015, al 3,5% e l’aliquota di 
retrocessione dall’attuale 64% all’80%.  

Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.45.  
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