
UNIONE PENSIONATI AZIENDE GRUPPO UNICREDIT 

Gruppo Regionale Liguria 

 

Verbale Assemblea generale ordinaria dell’11 Maggio 2010 

 
La riunione si è svolta, con inizio alle ore 15,30, nei locali assegnati dall’Istituto al CRAL Unicredit 

in  Via Petrarca n. 2, 5° piano. 

Argomenti all’O.d.G.: 

- nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

- relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2009, relativa discussione e 

votazione 

- elezione del nuovo Consiglio Direttivo in sostituzione di quello in scadenza di mandato 

- varie ed eventuali. 

Il compito di presiedere l’Assemblea  viene affidato all’unanimità a Luigi Dellepiane, il quale invita 

a fungere da Segretario Giancarlo Capra.  

Risultano presenti 69 soci, dei quali 39 di persona (compresi Soldani, Fiduciario Spezia e Moresco, 

Fiduciario Sanremo) e 32 attraverso delega.  

Su nostro invito, è cortesemente intervenuto il Segretario Nazionale Giuseppe Novaretti, pensionato 

Gruppo Torino, che è statutariamente competente per il nostro territorio. 

  

Prima di affrontare i diversi temi previsti dal citato O.d.G., il Presidente invita i presenti ad 

osservare un minuto di raccoglimento a ricordo dei pensionati che ci hanno lasciato, con un  

pensiero particolare  rivolto al caro amico e collega Bartolini, per anni membro attivo del Gruppo, 

venuto a mancare proprio ieri. 

 

Viene quindi data lettura, a cura di Milanese, Presidente del Gruppo Liguria, della relazione morale 

e finanziaria del Consiglio Direttivo del nostro Gruppo, relativamente all’esercizio 2009 

(ved.allegato).  

 

Anticipando prevedibili richieste di chiarimento da parte dei presenti ed allo scopo di integrare con 

notizie più aggiornate gli argomenti già esaurientemente trattati nella citata relazione, viene data la 

parola a Novaretti il quale riferisce che: 

- in merito ai ragionevoli timori per l’attuale preoccupante situazione determinatasi a seguito 

delle questione “Grecia”, non risultano se non marginalmente intaccati gli investimenti 

mobiliari del nostro Fondo Pensione, fermo restando che viene costantemente seguito 

l’evolversi della stessa 

- circa le già avvenute ed altre prospettate incorporazioni di altri Fondi nel nostro, viene da 

parte della nostra Associazione posta la massima attenzione circa eventuali sviluppi con 

particolare riguardo alla prevedibile futura  entrata del Fondo Banco Roma (circa 14000 

pensionati), anche se sembra che la Banca sia disponibile a farsi carico di eventuali 

conseguenti disallineamenti.  

- dobbiamo purtroppo prendere atto del sempre più scarso peso dei pensionati  in occasione di 

importanti decisioni che riguardano sia  il futuro del Fondo Pensione che la gestione di 

UNICA., decisioni che, come già ribadito, vengono molto spesso assunte senza neanche che 

l’Unione Pensionati ne venga preventivamente informata. Al momento non ci resta che fare 

affidamento sul valore e sull’impegno dei nostri rappresentanti  i quali, oltre a godere della 

nostra massima fiducia, possono garantire, per quanto possibile, la cura dei nostri interessi. 

- risulta determinante il voto dei pensionati  in occasione dell’Assemblea generale dellUnione, 

tuttora in corso, ragion per cui siamo caldamente invitati a dare il nostro voto 

- dietro continua sollecitazione da parte del Gruppo Liguria al fine di trovare una decorosa 

soluzione per i locali a disposizione nostra e del CRAL, ulteriori passi sono stati intrapresi 



nei confronti di URE (Unicredit Real Estate) cui è attualmente affidata la gestione di tutti gli 

immobili Unicredit; contiamo su sollecite iniziative. 

 

Il Presidente illustra a questo punto le poste ed il risultato a fine 2009 del rendiconto economico e 

della situazione patrimoniale del Gruppo, i cui termini sono già a conoscenza dei soci, ed invita i 

presenti a formulare eventuali richieste di chiarimento o comunque innestare una discussione sui 

temi finora affrontati. 

Chiesta la parola, Soldani, Fiduciario di zona La Spezia, , manifesta il proprio disaccordo sulla 

valutazione espressa in questa sede a proposito del minor peso della nostra associazione nelle 

diverse sedi decisionali, facendo risalire la questione alla mancanza di nostri rapporti costruttivi con 

le Organizzazioni Sindacali attraverso le quali potrebbero  essere invece più facilmente raggiunti 

obiettivi di reciproco interesse, ad esempio in tema di condizioni. In concreto Soldani ritiene che da 

parte della Unione si sia instaurata una certa forma di ostracismo nei confronti delle OOSS, fatto 

che non può che aumentare le distanze fra personale in servizio e quello in quiescenza con massimo 

pregiudizio per quest’ultimo. 

Novaretti confuta tale tesi sostenendo al contrario un ripetuto atteggiamento poco incline al 

confronto con noi  da parte dei sindacati e portando esempi concreti  per i quali, nonostante le 

nostre richieste, siamo stati in realtà tenuti fuori da ogni forma di discussione.  In merito all’ 

auspicato clima collaborativo con gli altri partners, considera significativo in proposito il tono quasi 

ultimativo con cui il Presidente di UNICA (Merida Madeo ?) ha liquidato senza troppi complimenti 

una richiesta scritta avanzata dall’Unione in tema di disfunzioni e problematiche varie non 

sufficientemente affrontate. Dalla risposta sembra emergere  che tutto stia ascrivibile a difficoltà di 

comunicazione  con i Pensionati, cui vengono in sostanza imputati ritardi, disfunzioni e quant’altro. 

 

Il Presidente invita i presenti alla votazione sulla relazione, sul rendiconto del Gruppo e sulla 

conseguente discussione. 

L’unanimità dei presenti, con l’eccezione di un solo astenuto, esprime voto favorevole. 

 

Circa il rinnovo del Consiglio Direttivo in scadenza di mandato, il Presidente, dopo aver constatato 

che nessun nominativo ha proposto la propria autocandidatura, sottopone all’Assemblea una lista di 

11 pensionati, soci del Gruppo Liguria, fra i quali risultano inseriti nuovi ex colleghi di recentissimo 

pensionamento che dovrebbero assicurare un corretto ricambio generazionale e portare nuova linfa 

vitale nell’ambito del nostro Consiglio sempre più affidato a “vecchie glorie”. 

L’Assemblea, chiamata ad esprimersi, vota all’unanimità, con la sola astensione di un socio, la lista 

proposta che porta quindi il Consiglio Direttivo del Gruppo ad essere cosi’ composto: 

Milanese, Dellepiane, Capra, Avellano, Gazzano, Perasso, Larco, Rinaldi Fanny ved. Forconi, 

Baghino, Carmarino, Prandi. 

In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si procederà alla elezione del 

Presidente, del Vice-Presidente,  del Tesoriere e del Revisore dei Conti del Gruppo Liguria. 

 

Alle ore 17 circa, non essendo stato richiesto alcun intervento alla voce “Varie ed eventuali” né 

risultando altri argomenti da discutere, il Presidente rinnova i ringraziamenti del Gruppo a Novaretti 

per la sua  partecipazione ed invita quindi tutti i presenti al rinfresco  messo a cortese disposizione 

da parte dell’Istituto, che si ringrazia. 

 

              Il Segretario                                                               Il Presidente  

 

          Giancarlo Capra                                                          Luigi Dellepiane                                                        


