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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ 8 MAGGIO 2014 

 
 
Carissime Colleghe e Colleghi, 
eccoci di nuovo insieme per la nostra Assemblea dell’Unione Pensionati. Anche quest’anno non abbiamo 
mancato il nostro tradizionale appuntamento di primavera, occasione per ravvivare antiche conoscenze e 
fraterne amicizie. 
Certo, con qualche capello bianco in più, ma sempre con lo spirito giovanile e battagliero che ci ha 
caratterizzato in molti anni di militanza nel Credito Italiano. 
Invito quindi l’Assemblea a norma dell’art.  11 dello Statuto a designare il Presidente della presente riunione. 
Viene nominato Presidente dell’ Assemblea Beccari. 
 
Apro dunque questa Assemblea dei soci dell’Unione Pensionati del Gruppo UniCredit, in seconda 
convocazione, regolarmente convocata nei termini e la dichiaro valida. Sono presenti  n° 144  soci di cui 85 
in proprio e 59 per delega.  
L’Ordine del Giorno, già indicato nella convocazione, è il seguente: 

1) Relazione del Presidente: Situazione del Gruppo – attività svolte e programmi futuri – 
Acquisizione di nuovi soci – Collaborazione con UniCredit Circolo Roma – Gestione 
economica anno 2013. 

2) Relazione del Segretario Nazionale : Andamento del Fondo Pensioni 
3) Relazione del Consigliere di Amministrazione di Uni.C.A. : Polizza Sanitaria e prospettive 

future 

4) Nomina dei Consiglieri e del Revisore dei Conti  
5) Varie ed eventuali. 

Chiedo peraltro all’Assemblea l’accordo ad integrare il 4° punto all’OdG con l’indicazione del 
Candidato alla Segreteria Nazionale da proporre al Consiglio Nazionale. 

L’assemblea approva all’unanimità per alzata di mano. 

Designo il socio  Remo Sorbi a fungere da segretario verbalizzante della riunione a norma dell’art. 11 dello 
Statuto.              
Saluto i Fiduciari di zona presenti: Domenico Portesio (Latina e Basso Lazio), Giovanni Orsini (l’Aquila e 
l’Abruzzo), Giorgio Luigi Simbula (Civitavecchia e Alto Lazio), Biagio Antonini (Terni e Umbria) 
ringraziandoli tutti, anche a nome dell’Assemblea, per il prezioso lavoro di raccordo con i Pensionati delle 
loro aree. Saluto inoltre  Erminio Toppetti, Fiduciario di Pescara e Abruzzo, assente per motivi familiari. 
Un plauso particolare al Fiduciario Simbula per le numerose deleghe raccolte, pari al numero degli iscritti 
della sua zona 
Invio un cordiale saluto ai Sigg.ri Roberto Giacci e Stefano Carimini rispettivamente Presidente e Presidente 
Onorario dell’UniCredit Circolo Roma. 



 
1° punto all’O.d.G.: Relazione del Presidente.   
 
Andamento del Gruppo,attività svolte e programmi futuri, acquisizione nuovi soci, collaborazione con 

l’UniCredt Circolo, Gestione economica anno 2013 

Desidero rammentare, come di consueto, ma soprattutto a beneficio dei nuovi soci, pensionati ed esodati, gli 
scopi e le finalità della nostra Associazione: 
 

• Curare i rapporti con i soci e sviluppare le nuove adesioni 
• Tutelare gli interessi previdenziali dei Soci, in particolare quelli relativi al nostro Fondo Pensioni, 

provvedendo ad una tempestiva e accurata informativa 
• Tutelare gli interessi assistenziali dei Soci, in particolare le coperture sanitarie prestate dalla Cassa 

Sanitaria di Gruppo, per il tramite del nostro rappresentante in seno al Consiglio di 
Amministrazione 

• Diffondere le facilitazioni messe a disposizioni dalla Banca e le condizioni di conto corrente e dei 
vari servizi bancari riservate ai pensionati e loro familiari 

• Prestare assistenza ai Soci per problematiche fiscali di primo livello e per quelle eventualmente 
sorte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro 

• Prestare consulenza e assistenza ai beneficiari di pensioni di reversibilità (mogli e figli) in 
particolare al momento del decesso del collega 

• Curare inoltre, in sinergia con l’ UniCreditCircolo, le segnalazioni di facilitazioni Assicurative in 
convenzione e la diffusione di iniziative per il tempo libero. 

 
Il nostro Gruppo si conferma, nell’ambito dell’Unione Pensionati uno dei più attivi e dinamici per numero di 
nuovi associati, assistenza ai soci, iniziative e informativa sugli argomenti di nostro interesse grazie alla 
fattiva opera dei Consiglieri, effettivi e aggiunti, di molti collaboratori e dei Fiduciari di zona. Ad oggi 
abbiamo raggiunto 1.083 soci (ex 1.070), ed abbiamo in corso varie iniziative per acquisire i nuovi 
pensionati e esodati. L’acquisizione di nuovi soci è uno degli obiettivi primari del Consiglio per favorire 
l’innesto di forze nuove e più fresche: una associazione che raccoglie numerosi iscritti è forte e autorevole 
anche nei rapporti interni e fortemente rappresentativa delle istanze dei pensionati nei confronti della Banca, 
del Fondo Pensioni e della Cassa Sanitaria. 
Raccomando perciò a tutti di farsi interpreti del proselitismo, parlando con convinzione agli amici non 
ancora iscritti, e segnalandoci colleghi in servizio prossimi all’uscita per pensione o esodo. 
 
I rapporti con i soci rappresentano uno dei maggiori impegni del Consiglio; con l’utilizzo degli strumenti 
informatici riusciamo ad assicurare l’immediatezza delle nostra informativa. Nel corso del 2013 abbiamo 
inviato ca.4.000 SMS e oltre 100.000 e-mail; abbiamo inoltre girato ai soci anche molte mail per varie 
iniziative del Circolo, con il quale sono sempre vivi i rapporti di collaborazione e sinergia reciproca 
Invito di nuovo tutti a dotarsi, se possibile, di un computer con mail e collegamento internet; in fondo non è 
apparecchiatura complicata  e da rifiutare a priori, ma uno strumento attuale che … aiuta a mantenere attivi i 
neuroni, utile soprattutto quando per l’età si fa più difficile uscire di casa e frequentare altre persone. 
Abbiamo nel nostro Gruppo molti ultraottantenni che utilizzano regolarmente, e con successo, il computer! 
Comunque coloro che si scoprono del tutto incompatibili, ci segnalino un familiare o un amico cui poter 
indirizzare le nostre comunicazioni. 
 
Anche la Rivista dell’Unione, la Quercia Nuova, presente il significativo numero di copie non consegnate dal 
vettore e a risparmio dei costi di stampa e spedizione, viene diffusa per via telematica ai soci che dispongono 
di una casella di posta elettronica. Coloro che invece preferiscono ancora il frusciare della carta e l’odore 
dell’inchiostro, dovranno comunicarci la loro preferenza per ricevere ancora la rivista cartacea. 
 
Rammento che la sede del nostro Gruppo è attualmente situata in Via Padre Semeria 9 Palazzina B terzo 
piano stanza 316, (adiacente Cristoforo Colombo/Habitat). L’ufficio non è molto grande, ma comunque 
confacente alle nostre esigenze. Vi invito a frequentarlo. E’ aperto Martedì Mercoledì e Giovedì; vi troverete 
sempre alcuni Colleghi disponibili per ogni vostra necessità. Se non ne avete, venite ugualmente a scambiare 
qualche parola con noi: saremo lieti di offrivi un buon caffè.  
 



 
Informo che nello scorso anno, oltre all’ Assemblea dei soci e alla consueta Messa in ricordo dei colleghi 
defunti, abbiamo festeggiato il S. Natale e il Capodanno con un simpatico  brindisi. Alle pareti della sala 
erano esposte  molte foto scattate da Colleghi nel corso degli anni di lavoro. Tutti i presenti hanno espresso 
per il concorso “ … Come eravamo”  le loro preferenze.  Al termine della serata sono stati premiati gli autori 
delle 3 foto che hanno ricevuto i maggiori consensi. L’iniziativa è risultata assai gradita e saremmo 
intenzionati a replicarla, considerato che ulteriori foto ci sono state consegnate dopo la manifestazione 
Il Consiglio ha deliberato di festeggiare il compimento degli 85, 90, 95 100 anni dei nostri iscritti 
consegnando a ciascuno un omaggio: una cornice d’argento con il logo dell’Unione, a ricordo dei lunghi anni 
di appartenenza alla nostra banca. Vi esporranno le foto scattate quando erano in servizio o … quella dei 
nipotini! Siete tutti invitati a ricevere l’omaggio, anche perché ne prevediamo un altro più importante per il 
compleanno dei 100 anni! 
Fra le iniziative in favore dei soci sottolineo, in collaborazione con l’associazione Mondo Digitale, la 
partecipazione di un discreto numero di soci ad un corso di informatica gratuito. L’iniziativa è stata ritenuta 
valida dai partecipanti. Se ci sarà l’opportunità, intendiamo organizzare nuovi corsi nel corrente anno 
Informo inoltre che abbiamo rinnovato accordi con quattro CAF, di cui uno diffuso su tutte le quattro 
Regioni di nostra competenza, per l’assistenza fiscale ai nostri iscritti a tariffe concordate. Mod 730, UNICO 
2013, Calcolo e F24 per IMU, Mod. RED, ISEE, visure catastali ecc. Come per il passato la raccolta e la 
trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei Mod 730 precompilati dal contribuente è sempre a titolo gratuito. I 
CAF sono inoltre disponibili a scaricare dal sito dell’INPS i CUD 2013.  
Il dettaglio dell’offerta è stato inviato ai soci via mail. Coloro che ne sono privi, potranno chiamare o 
presentarsi al nostro ufficio per conoscere il CAF più vicino alla propria abitazione e le relative tariffe. 
 
Informativa Telematica 

Come già accennato, l’informatica sta assumendo sempre più rilevanza nella comunicazione 
Riportiamo, come di solito, gli indirizzi utili per collegarsi tramite la rete internet ai siti di nostro maggior 
interesse: 
Segreteria Nazionale dell’Unione Pensionati, Milano: www.unipens.org , recentemente rinnovato Nel sito 
ogni Gruppo Regionale dispone di un’area propria per la pubblicazione di informazioni specifiche. 
Uni.C.A. - Cassa Sanitaria polsanpen@unicredit.eu  
Previmedical: ( accesso area riservata:  www.unica.previmedical.it – mail: assistenza.unica@previmedical.it 
Fondo Pensioni : www.fpunicredit.eu 
UniCredit Circolo: www.unicreditcircoloroma.it 
Posta a Unione Pensionati segreteria Lazio Umbria Abruzzi e Molise:unpenscredit.lz@tin.it 
INPS: www.inps.it 
Il sito del Fondo Pensioni è ora divenuto interattivo; possiamo, infatti, non solo consultare tutte le 
informazioni, ma anche accedere alla nostra area riservata, protetta da password, per richiedere e scaricare 
quanto di nostro interesse, come ad esempio, il CUD 2014 . Le votazioni per l’approvazione del bilancio 
avverranno anche quest’anno per corrispondenza. Le risultanze, come poi il Collega Gatti ampiamente vi 
riferirà, sono positive. Vi invito pertanto ad approvare il bilancio 2013. A tal proposito vi raccomando di 
esercitare comunque il diritto di voto per dimostrare il nostro interesse per il Fondo, anche e soprattutto nei 
confronti della banca. 
Per quanto attiene Uni.C.A. il progetto per rendere interattivo il sito anche ai pensionati è stato completato, 
ma purtroppo non ancora operativo.  
 
Informativa Finanziaria 
La situazione finanziaria al  31/12/2013  esprime i seguenti valori: 
 
Disponibilità al 31/12/2012     €   7.302,77 
Entrate:                                    €  14.717,58       di cui quote associative  € 14.528,34 – Varie € 99,24 

 Uscite :                                    €  12.798,39     
di cui € 6.805,50 alla Segreteria Nazionale per iscrizioni,      
€ 1.000 contributo Quercia Nuova, € 2.105,61 cancelleria,  
internet  SMS  e varie. € 2.344,00 Assemblea, Messa dei 
Defunti,Auguri di Natale e omaggi ai soci. 

Disponibilità al 31/12/2013      €    9.221,96  



 
Le cifre sono sostanzialmente analoghe a quelle del 2012. Rispetto al 2012  le entrate da quote sono 
incrementate del 28% Le uscite sono incrementate del 32% per i maggiori contributi riversati alla Segreteria 
Nazionale, le spese di funzionamento (ufficio, postali cancelleria ecc.) sono diminuite del 35% , mentre le 
uscite per attività in favore dei soci sono aumentate oltre l’800%. Le disponibilità sono sufficienti per lo 
svolgimento della nostra normale operatività nonostante l’aumento delle quote trasferite alla Segreteria 
Nazionale. 
Qualora il prossimo anno il Consiglio si trovasse in difficoltà o fosse impossibilitato ad attuare le iniziative 
deliberate, sottoporremo alla vostra attenzione l’opportunità di un ritocco delle quote di iscrizione. 
Propongo all’Assemblea l’approvazione del  rendiconto 2013, già validato dal nostro Revisore dei Conti e 
approvato dal Consiglio di Gruppo ed il mantenimento delle attuali quote di iscrizione invariate 
 L’Assemblea approva il Rendiconto all’unanimità. 
 
Rapporti allo sportello e facilitazioni/condizioni 
I rapporti accesi presso la banca per i titolari di pensione (conto pensione) sono regolati dalla circolare CI 
0222; i rapporti dei familiari dei pensionati, dalla circolare CI 0078. 
Tali conti sono abbinabili gratuitamente alla convenzione GENIUS  TEAM per il conto pensione e alla 
convenzione GENIUS CLUB per i conti addizionali del pensionato e per i suoi familiari. Tra le molte 
facilitazioni previste vi è anche l’assicurazione Sereno Stabile. 
Tutte le condizioni sono peraltro in fase di revisione da parte della Banca con la nostra Segreteria Nazionale. 
Sarà nostra cura informarvi, non appena definite. 
 
2° punto all’OdG: RELAZIONE DEL SEGRETARIO NAZIONALE – Andamento Fondo 

 
Il Presidente da la parola al collega Antonio Gatti, Segretario Nazionale che relaziona sull’andamento del 
Fondo Pensioni:  
 
In avvio vorrei rammentare la notizia della recente morte di un socio dell'Unione Pensionati, già 
Amministratore Delegato del Credito Italiano, il dr. Pier Carlo Marengo, deceduto pochi giorni fa. Ho avuto il 
privilegio di lavorare come suo assistente in un periodo particolarmente intenso della vita aziendale, quello 
legato alla privatizzazione del Credito Italiano. Voglio approfittare di questo incontro per ricordare il la sua 
grande professionalità, il suo equilibrio ma soprattutto il tratto umano, la cordialità e sensibilità che lo hanno 
contraddistinto. 
 
L'occasione è propizia inoltre per ringraziare tutti i colleghi che mi hanno onorato della loro fiducia 
votandomi a Consigliere. A tutti i colleghi pensionati assicuro il massimo impegno in questo compito, la cui 
responsabilità sento assai profondamente. 
Il Fondo  Pensioni Unicredit nel corso del 2013 ha registrato un risultato finale inferiore alle attese dei 
pensionati (2,98%). 

Al buon rendimento degli investimenti mobiliari è corrisposto un modesto risultato del comparto 
immobiliare, che pesando per il 50% del patrimonio complessivo, ha fortemente ridotto il risultato finale. 
L'andamento generale del comparto non ha permesso di mettere a reddito lo sfitto esistente, anche se posso 
segnalare una inversione di tendenza appena iniziata, con il collocamento di importanti aree a Milano che dal 
prossimo anno inizieranno a dare frutti. 

La riduzione, ancorché modesta, delle pensioni erogate, è stata resa indispensabile dal divario registrato tra 
rendimento realizzato e rendimento previsto (tasso tecnico del 4,25%) dal bilancio del fondo per la 
determinazione dei trattamenti di pensione. D'altro canto va ricordato che l'adeguamento puntuale del 
trattamento pensionistico (al rialzo o al ribasso a seconda dell'andamento dei rendimenti) ci esenta dal dover 
costituire ben più onerosi accantonamenti previsti dalle autorità di sorveglianza nazionali. 

Il CdA del Fondo ha avviato una revisione progressiva della allocazione del patrimonio tra le varie forme di 
investimento proprio al fine di alleggerire il peso della parte immobiliare. 
Questa prima fase dell'anno è partita in modo positivo con il settore mobiliare che registra rendimenti sia di pur di 
poco superiori al tasso tecnico e la immobiliare che vede confermare le attese di riduzione dello sfitto. 



3° punto all’O.d.G.: RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTAZIONE DI Uni.C.A.:  
Polizza Sanitaria e prospettive future 
 
Prende quindi la parola Beccari che relaziona sull’andamento di Uni.C.A. in qualità di Consigliere di 
Amministrazione:  
 

Desidero illustrarvi in maniera assai sintetica i principali argomenti che hanno interessato la nostra 
Cassa nel corso del 2013 e alcune proiezioni per il corrente anno. 

 
Nell’attuale negativo contesto economico,  che comprime il Prodotto Interno Lordo cioè la 

produzione di ricchezza del Paese e genera scarsezza di risorse, anche il settore sanitario, sottoposto a forti 
tensioni per i rilevanti sforamenti di molti bilanci regionali e  conseguenti restrizione e piani di rientro, 
risulta fortemente penalizzato. La mano pubblica non è più in grado di sostenerne integralmente i costi e 
sempre più si va verso la contribuzione dei cittadini alle spese della sanità. Tali tensioni, amplificate da una 
crescita dei costi del settore ben al di sopra dell’inflazione, si scaricano ovviamente sulle Casse private, 
chiamate a maggiori impegni e a supplire alle carenze del Pubblico. 

 
In questo quadro Uni.C.A. sta ponendo in atto tutte le misure possibili per ottimizzare le risorse 

disponibili, tenuto anche conto delle limitazioni imposte alle Casse dal D.M Sacconi, con il supporto di 
idoneo partner strategico per la formulazione di un progetto ad hoc.  

 
Approssimandosi la scadenza biennale delle Polizze, il CdA ha messo a gara il rinnovo contrattuale. 

Sono state presentate 4 offerte, una delle quali immediatamente scartata perché inadeguata,  due presentate 
da pool di Compagnie e l’ultima da una sola Compagnia. L’offerta Allianz /Generali prevedeva un aumento 
dei premi sia per il 2014 che per 2015,  il secondo pool incrementi ancora più rilevanti. L’ultima, RBM 
Salute, la prescelta, si è dichiarata disponibile al rinnovo senza aumenti, anzi, utilizzando per tutto il Gruppo 
il suo Provider, Previmedical, ci ha concesso uno sconto. Tale disponibilità, appostata a riserve, ci ha 
permesso di iniziare un processo di autoassicurazione, per il momento limitato alle sole dentarie dei 
dipendenti in servizio e in quota 50%, con discreti risparmi attesi a fine esercizio. 

 
Il cambio del Provider e soprattutto l’ingiustificato e intollerabile ritardo delle Poste nella consegna 

delle raccomandate, spedite dalla banca entro il 24 febbraio, ha ritardato tutto il processo di adesione, che si è 
concluso solo con i primi di maggio. Ciò ha determinato notevoli lamentele e reclami soprattutto da parte dei 
pensionati, sia per il ritardo nelle consegne che per l’impossibilità di utilizzare la “diretta”, autorizzata solo 
in caso di ricovero del titolare e del nucleo familiare a carico. Tali disservizi hanno costretto la Cassa a 
prorogare i termini di adesione e, su sollecitazioni mie e della Segreteria Nazionale dell’Unione, nella 
persona del Presidente Pennarola, è stato deliberato uno stanziamento di 100.000 euro destinato a mitigare, 
in tutto o in parte in relazione alle richieste che perverranno, i maggiori costi sopportati per i ricoveri dei 
familiari non a carico, purché effettuati in strutture convenzionate. 

 
La “macchina”, proprio in questi giorni si sta avviando con l’utilizzo da parte degli iscritti delle 

prime prestazioni con la diretta e con la presentazione delle richieste di rimborso delle prestazioni effettuate 
nella prima parte dell’anno. Sia pure non di molto, ma le procedure sono in parte cambiate; vi invito a 
leggere la Guida alle Prestazioni Sanitarie pubblicata sul sito di Previmedical e di Uni.C.A. per il miglior 
utilizzo delle prestazioni. Il Provider, che nello scorso biennio già forniva servizi a circa un terzo della 
popolazione di UniCredit, appare comunque ben strutturato e organizzato. Sono fiducioso che a breve 
raggiungerà gli standard di servizio attesi. È  inoltre molto incline ad utilizzare l’informatica; proprio in 
questi giorni ha rilasciato un’APP utilizzabile con il sistema operativo Android e iOS per gli smartphone e i 
tablet delle principali marche, per interagire a tutti i livelli con il Provider (informazioni su convenzionati, 
preattivazioni e stato dei rimborsi). 
 

Evidenzio inoltre i rilevantissimi ritardi nella liquidazione dei sinistri relativi al 2013, a cura di 
Assirecre. Mentre con il Provider Uni.C.A. ha raggiunto un accordo per il rapido smaltimento delle pratiche, 
Generali, Compagnia Assicuratrice che deve mettere a disposizione la provvista per effettuare i bonifici, ha 
preteso di verificare tutte le liquidazioni predisposte dal Provider e solo successivamente autorizza il 
pagamento. Tale comportamento, se pur legittimo da parte della Compagnia, ritarda sensibilmente la 



definizione delle pratiche. In precedenza Generali si limitava a fare controlli solo oltre una certa soglia di 
importo. Ritengo che ciò sia anche conseguenza del mancato rinnovo dei contratti. Sono peraltro più volte 
intervenuto presso i liquidatori per le pratiche segnalatemi di Colleghi, alcune anche di rilevante importo, 
arretrate da mesi. Ritengo che a breve, anche a seguito di intervento diretto della Cassa, si sblocchino tutti i 
rimborsi.  
 

La Customer Satisfation 2013, in miglioramento rispetto al precedente esercizio, ha evidenziato 
complessivamente un buon livello di apprezzamento dei servizi resi dalla Cassa e dai Provider.  
 

E’ stata completata l’esternalizzazione verso l’HR SSC dell’operatività amministrativa della Cassa. 
Allo staff, struttura leggerissima, e al Direttore rimangono pertanto esclusivamente le attività a maggior 
valore aggiunto e funzioni di coordinamento, nonché la gestione dei reclami di 2° livello. 
 

A seguito dei controlli effettuati nel 2012 e 13 in merito all’esattezza della composizione dei nuclei 
familiari e del carico/non carico fiscale dei soggetti inseriti in copertura, sulla cui base è emerso un 
significativo numero di anomalie, Uni.C.A. ha richiesto la produzione della documentazione probatoria e, nei 
casi, non corretti, ha deliberato l’esclusione a vita dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni inesatte. Tali 
controlli proseguiranno anche nel 2014 e diverrano istituzionali.. 
 

E’ stata preventivato un accantonamento di 4 mil di € per la campagna di prevenzione per il periodo 
2014/2015, che sarà replicata dopo l’estate e nei primi mesi del prossimo anno.  
 

In questi giorni verrà rilasciato il bilancio 2013, già esaminato dal CdA e all’esame del Collegio dei 
Revisori. L’andamento economico e finanziario della Cassa è corretto ed  equilibrato. Vi invito pertanto alla 
sua approvazione non appena vi verrà sottoposto . 
 

Ho effettuato molti interventi nei confronti della Cassa e dei Provider nell’interesse di singoli 
Colleghi, molto spesso con positive soluzioni; sono comunque sempre a vostra disposizione per chiarimenti 
o sostegno nel dirimere eventuali dubbi o controversie con la Cassa. 
 
 
 
4° punto O.d.G.: Nomina dei Consiglieri, del Revisore dei conti e indicazione del Candidato alla 

Segreteria Nazionale 
 
Informo che il Consiglio di Gruppo, avvalendosi delle previsioni Statutarie di cui art 12, ha deliberato nella 
riunione del 25 feb sc.  che la composizione del nuovo Consiglio di Gruppo sia formata da 13 componenti. 
Poiché, come da invito espresso nella convocazione della presente Assemblea,  hanno presentato la propria 
candidatura solo 13 soci, propongo all’Assemblea, con votazione  per alzata di mano, con prova e 
controprova, di omettere la votazione con le schede e la nomina a Consigliere di tutti i Candidati. Qualora la 
mia proposta venisse respinta, si provvederà alla nomina della Commissione Elettorale e si procederà alle 
votazioni con le schede e relativo scrutinio.  
L’Assemblea approva all’unanimità la modalità di votazione. 

Il Presidente legge la lista dei  13 candidati. L’Assemblea approva all’unanimità.  
Risultano pertanto eletti all’incarico di Consigliere del Gruppo i soci: Beccari Maurizio, Bruni Margherita, 
Bruno Francesco,Coppa Sante, D’Amato Carmen, Gatti Antonio, Ippoliti Carlo, Mazzarani Mario, Musca 
Mario, Orsini Giovanni, Ragni Umberto, Sorbi Remo, Troisi Carlo. 

Analogamente per quanto attiene alla nomina del Revisore, per il quale si è candidato un solo socio. 
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano. 

Risulta pertanto eletto Revisore dei Conti il socio Maurizio Frazzini. 
Per quanto attiene alla proposta al Consiglio Nazionale del Candidato alla Segreteria Nazionale, 

attesa la sua professionalità e esperienza maturata nel ruolo, mi permetto proporvi la conferma del Sig. 
Antonio Gatti, già Segretario Nazionale e componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, che in 
tale sede, in sinergia con gli Organi Nazionali dell’Unione, ben difende gli interessi dei Pensionati. 
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano 

 



 

5° punto O.d.G.: Varie ed eventuali 
 

Il Collega Alessandro Da Rin, oggi assente per motivi familiari, che per moltissimi anni è stato 
presente nel Consiglio in qualità di Vice Presidente non ha ripresentato la propria candidatura, anche per 
motivi … anagrafici, assicurando però di essere tuttora disponibile ad operare nell’interesse dell’Unione. A 
nome mio, del Consiglio uscente e, interpretando il vostro sentimento, a nome di tutti gli iscritti, gli rivolgo 
un sincero ringraziamento e profondo apprezzamento per il lavoro svolto con capacità, dedizione ed 
equilibrio. Formulo l’auspicio che il nuovo Consiglio e l’Assemblea vogliano tangibilmente riconoscere il 
suo impegno e gratificarlo con la nomina a Consigliere Aggiunto. 

 
Ugualmente ringrazio a nome del Consiglio per l’impegno e l’opera svolta in favore dell’Unione il 

Consigliere Boccini e il Revisore Enrico Rolandi che non hanno presentato la propria candidatura. 
 

Informo che nei giorni 15, 16 e 17 p.v si terrà il Consiglio Nazionale dell’Unione. In tale sede oltre 
ad alcune proposte di variazioni statutarie, necessarie per aggiornare e snellire l’operatività dei Gruppi e 
della S/N, si procederà alla nomina della nuova Segreteria Nazionale e della Presidenza. 
 

Al termine della riunione desidero chiedere all’Assemblea di esprimersi su eventuali orientamenti ai 
quali il Consiglio di Gruppo e il Presidente si ispireranno nell’espletamento del loro mandato, eventuali 
modifiche statutarie e argomenti da proporre al Consiglio Nazionale. 
 
Nessuna Segnalazione da parte dell’Assemblea. 

 

Concludo questa riunione ringraziando i numerosi intervenuti per l’attenta e propositiva 
partecipazione, sottolineando ancora una volta l’importanza dei valori che ci uniscono e ancor oggi, a 
distanza di tanti anni dalla cessazione della vita lavorativa, ci fanno ancora sentire parte  di quella grande 
famiglia che fu il Credito Italiano. 
 
Alle ore 12, non essendovi altro da deliberare, si conclude la riunione.  
 
Il Presidente saluta tutti i partecipanti con un cordiale arrivederci al prossimo anno. 
 
 
 
   IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

         Maurizio Beccari     Remo Sorbi 


