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GRUPPO LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 

 

 

 

 

Il giorno 16 giugno 2016 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede di via Padre Semeria 9 il Consiglio 

Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. UNICA: ultimi aggiornamenti 

3. Fondo Pensioni: ultimi aggiornamenti 

4. Proselitismo – nuove proposte 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti la Presidente Carmen d’Amato, il V. Presidente Remo Sorbi, i Consiglieri: Beccari 

Maurizio, Bruni Margherita, Coppa Sante, Gatti Antonio, Ippoliti Carlo, Mazzarani Mario, Musca 

Mario, Orsini Giovanni, il Revisore dei Conti Frazzini Maurizio e su invito della Presidente, il 

Fiduciario per il Basso Lazio Portesio Domenico. Assenti giustificati Francesco Bruno, Alessandro 

Da Rin e Umberto Ragni. 

La Presidente, verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, chiama il 

Consigliere Mario Mazzarani a svolgere la funzione di Segretario e ringrazia il Fiduciario 

Domenico Portesio per essere intervenuto;  alle 9,45 apre la discussione. 

 

1 - Comunicazione della Presidente 

 
La Presidente riferisce sul C.N. di Bologna: 

“La corposa verbalizzazione (che contiene sia gli allegati che la mozione conclusiva) è stata già 

pubblicata sul ns. sito ma, per chi non l’avesse ancora letta, sinteticamente do alcuni veloci cenni.”  

 

Situazione globale soci: a fine 2015 si è registrata una flessione del numero dei soci rispetto alla 

fine dell’anno precedente: da 6.559 a fine 2014 si è passati a 6.162 con una diminuzione di ben 397 

iscritti. Quasi tutti i Gruppi hanno registrato questo dato negativo tranne il Gruppo Puglia- 

Basilicata (+ 12 nuovi soci) e noi (+8 novi soci). Lo scorso 18 aprile è venuta a mancare la ns.  

socia Sig.ra Pola Pierucci che lo scorso anno aveva compiuto 100 anni. 

Ad oggi i nostri soci sono 1.068 compresi 10 esodandi che abbiamo acquisito con la recente 

campagna di proselitismo ed il cui numero ha consentito di compensare i defunti del 1° trim. 2016. 

Per le modalità di comunicazione con i predetti 1.068 si riferisce che 849 sono coloro che hanno la 

posta elettronica (79,5%) e 964 coloro che hanno il cellulare (90,4%). 

 

C.N. di BOLOGNA: per UniCredit è intervenuto il Sig. Giovanni Paloschi il quale dopo aver 

portato i saluti della Banca in qualità di Consigliere di Unica ha raccolto l’invito da parte del ns. 

Presidente Pennarola   di verificare la fattibilità del ripristino della copertura assicurativa per gli 

over 85, anche in forme diverse e che verranno ritenute più opportune onde evitare di penalizzarne 

l’aspetto solidaristico, morale ed affettivo. 

 

Viene nominata Vice Presidente dell’Unione Angela Roncucci - Presidente Gruppo Lombardia - la 

quale rimarrà in carica per un anno fino alla scadenza delle cariche in seno all’Unione. 



 

I Presidenti dei vari Gruppi hanno svolto le rispettive relazioni dalle quali si evince: 

• Il gradimento di tutti gli iscritti per le iniziative rivolte all’attività ludica, alle riunioni 

conviviali, alla Messa per i defunti, i concerti, le feste e gli omaggi di Natale 

• il miglioramento della comunicazione (invio mail e sms)  

• l’apprezzamento dei soci poco esperti di P.C. per l’assistenza  loro dedicata 

• il gradimento della stampa dei giornali locali curata direttamente da alcuni gruppi 

per contro vengono sottolineate le difficoltà quali: 

• la diminuzione del numero degli iscritti e la perdita per il mancato rinnovo dell’adesione 

• il pagamento delle quote associative: è stato riscontrato che con il bonifico si perdono iscritti 

• la poca partecipazione attiva nonché la maggiore difficoltà nel fare proselitismo 

• e last but not least vari problemi di location (chiusura dei Cral  nei locali dei quali più di  

Unione ha la propria sede). 

 

Circa la designazione dei nominativi da proporre per l’elezione nel Consiglio e nel Collegio 

Sindacale del ns. Fondo Pensioni abbiamo già comunicato ai soci i nomi votati e designati dal C.N. 

a ricoprire questi incarichi in rappresentanza di tutti i pensionati. (Marcello Mancini e Antonio 

Gatti). 

L’altro ieri un Consiglio Straordinario del Fondo Pensioni ha deciso di prorogare la scadenza delle 

votazioni per il Fondo al 24 giugno p.v. 

 

Circa l’archivio accentrato è stato rilevato come nel corso degli ultimi anni vi è stata 

un’implementazione della funzione per l’estrazione dei dati dall’archivio. Infatti l’aggiornamento è 

sensibilmente migliorato rispetto al passato. Tuttavia sul totale degli iscritti ce ne sono 1.156 dei 

quali non si conoscono ne l’indirizzo email, né il cellulare né il telefono fisso. Questo stato di cose 

crea un’evidente difficoltà nel coinvolgimento dei soci a livello centrale, oltre che periferico, nelle 

iniziative comuni, per comunicazioni urgenti oltre che per una maggiore condivisione delle 

informazioni.  

 

Per quanto riguarda La Quercia Nuova veniamo costantemente sollecitati ad inviare articoli che 

affrontino argomenti che stanno a cuore ai pensionati e a Voi ben noti: invito tutti Voi ad inviare, 

almeno una volta l’anno, mio tramite, un articolo da pubblicare ad es: io ho mandato un articolo su 

la festa di primavera e lo spettacolo teatrale de “l’allegra compagnia” dove gli attori sono sia 

colleghi in servizio che ns soci pensionati. 

La percezione generale è comunque quella che il ns giornale risulta gradito. 

 

Cenni sul rendiconto al 31/12/2015:  

entrate    €.52.844,64 

uscite  €.42.960,33 

utile  €.  9.884,31 

 

La visita alla Camera dei Deputati è andata molto bene: le richieste di partecipazione sono state 

maggiori rispetto al numero consentito per effettuare la visita. 

Si proporrà per settembre – ottobre 2016 una visita a Palazzo Chigi. 

 

Festa di primavera – ottima la riuscita - purtroppo il cattivo tempo non ha permesso di visitare i 

giardini, cosa che verrà riproposta in seguito. Al riguardo si precisa che la predetta visita è stata 

sostituita in loco con la visita al Palazzo della residenza Papale ed al relativo Museo che sta al suo 

interno.  

  

 



2 - Unica: ultimi aggiornamenti 

 
Beccari comunica che è in corso l’approvazione del bilancio al 31.12.2015 per il quale, a breve, 

saremo chiamati a votare, auspica, numerosi. 

Precisa che sia l’Unione Pensionati che lui stesso sono tuttora impegnati per la soluzione del 

problema dell’esclusione degli over 85. Conferma la difficile fruizione delle visite specialistiche 

mensili senza prescrizione medica, per le quali solleciterà l’ampliamento delle Strutture autorizzate; 

informa che è in corso la revisione dei protocolli della prevenzione che partirà dal prossimo set/ott  

e  terminerà nel luglio 2017. 

Infine fa presente che dal prossimo 1° luglio sarà operativa la norma, già comunicata a suo tempo, 

secondo la quale i rimborsi di prestazioni “indirette” saranno penalizzati da una franchigia 

maggiorata, qualora le stesse prestazioni con il medesimo medico e nella stessa struttura sanitaria 

sarebbero state possibili con il metodo “diretto”. 

 

3 - Fondo Pensioni: ultimi aggiornamenti 

 
Gatti informa relativamente alla perequazione quanto segue: i più recenti interventi di varie 

associazioni di consumatori, di associazioni di categoria ed alcune sentenze di tribunali ordinari in 

merito alla mancata perequazione delle pensioni superiori a 1800 euro, ha comprensibilmente 

generato tra i ns associati richieste di interventi e di azioni a carico dell’INPS per il riconoscimento 

degli importi derivanti dall’applicazione dei criteri di perequazione annuale. 

Al riguardo precisa che alcune azioni legali intentate verso l’Inps direttamente non hanno avuto 

seguito in quanto il tribunale ha riconosciuto che il predetto ente si limita ad applicare una norma di 

legge non disponendo di alcuna discrezionalità nel definire ammontare e modalità di erogazione 

delle pensioni e fa notare che la stessa non è esposta ad azioni cosiddette “collettive” e “class 

action” e pertanto ogni causa intentata ed eventualmente vinta ha effetto solo nei riguardi del 

ricorrente e non di altri soggetti ricadenti nella stessa fattispecie. 

Comunque l’Unione Pensionati pur approfondendo le tematiche e la necessaria informativa agli 

iscritti, ha ritenuto e ritiene che, portato il problema all’attenzione della Corte Costituzionale, solo 

dopo un’eventuale sentenza di quest’ultima sarà possibile valutare eventuali ricorsi individuali.  

 

4 – Proselitismo – nuove proposte 

Dopo ampia discussione il C.D. decide di continuare ad inviare msg e mail promozionali ai 

pensionandi ed ai pensionati non iscritti salvo quelli che a suo tempo hanno declinato l’iscrizione.  

5 - Varie ed eventuali 

Relativamente agli omaggi di fine anno il C.D. rinvia al prossimo Consiglio le decisioni del caso. 

 Alle ore 13,30 esaurito l’o.d.g. la riunione ha termine. 

  

LA PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

  Carmen d’Amato      Mario Mazzarani 

 


