
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

In data 28 Marzo 2018 si è svolta presso la Sede di via Nizza 150  l’Assemblea Ordinaria dei soci 

del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta. 

Presenti n. 51 soci di cui 26 rappresentati da delega 

Punto n. 1 o.d.g. 

L’Assemblea ha nominato il sig. Rustici e la signora Rainero rispettivamente Presidente e 

Segretario dell’Assemblea. 

Punto n. 2  o.d.g. 

Con riferimento  all’attività sociale 2017 il Presidente del Gruppo Regionale  Bottino, richiamando  

che uno dei punti fondanti dell’Unione è quello di creare aggregazione e continuità tra i soci,  ha 

ricordato gli incontri  conviviali dei pranzi di marzo, nel Ristorante da Esterina a Baldissero 

Torinese, e di ottobre da “Catullo” sulle rive del Po. 

Nel mese di maggio si è svolta la tradizionale gita annuale che ha avuto come meta il Lago 

Maggiore con visita ai Giardini di Villa Taranto e pranzo in un Ristorante tipico sulle rive del Lago. 

Tutte queste iniziative hanno avuto una buona partecipazione ed hanno riscosso il gradimento dei 

convenuti. 

A inizio Novembre abbiamo ricordato i defunti dell’Unione con la consueta Santa Messa che 

rappresenta da sempre un momento di raccoglimento  molto sentito e partecipato. 

La tradizionale Festa di Natale è stata particolarmente apprezzata anche  per l’intervento del collega 

Antonio Gatti, consigliere supplente del Fondo Pensioni, che ha spiegato con cura e competenza il 

funzionamento del Fondo stesso e chiarito  gli aspetti poco noti alla maggior parte dei soci. 

In un clima particolarmente festoso si è poi svolta la lotteria che distribuisce i sempre graditi dolci 

natalizi. 

Il pomeriggio si è concluso con un simpatico buffet, con il consueto scambio di Auguri e saluti tra i 

soci intervenuti (oltre 80) per i quali il poter rivedere i tanti amici del tempo lavorativo rappresenta 

il clou della Festa. 

 Passando quindi all’attività futura Bottino ha confermato che nel solco della tradizione si procederà 

con il rispetto del piano di incontri conviviali e gli altri consueti appuntamenti con una cadenza 

molto simile. 

Infatti il 27 feb u.s  si è già svolto il primo pranzo Sociale 2018 al Ristorante Crimea dove, sorpresa 

dell’incontro, si è esibita per la prima volta una piccola “orchestrina” composta esclusivamente da 

colleghi (la cui composizione è aperta ovviamente a nuovi appassionati). 



Punto 3  o.d.g. 

Il Rendiconto della Gestione Finanziaria, approvato dal Revisore dei Conti,  ha ripercorso 

sostanzialmente quello del precedente anno con  le seguenti voci di bilancio: 

- Entrate ( quote associative e contributi) € 11.100 

- Uscite  (attività tipica) € 7.200 

-  Giro quote a Segr. Naz.le. €  4.270  (€ 8 per ciascun socio) 

- Disavanzo € 370 

Il saldo residuo del conto corrente evidenzia una consistenza sostanzialmente invariata con lo 

scorso esercizio pari ad € 3000. 

Punto n. 4  o.d.g. 

L’Assemblea preso atto delle voci di bilancio approva all’unanimità’ sia il Rendiconto che la 

gestione delle attività poste in essere. 

Punto n. 5  o.d.g. 

Il collega Novaretti, che è anche uno dei sette Segretari Nazionali, ha svolto il suo intervento 

sull’andamento del Fondo che si è confermato positivo sia per la parte finanziaria che immobiliare. 

Dovrebbero quindi essere garantite le prestazioni salvo le riduzioni già a suo tempo deliberate 

dal CdA del Fondo a sistemazione del pregresso. 

I dati consolidati al 31 dic. 2017 registrano per la sezione 1 un rendimento complessivo del 5,01% a 

fronte di un tasso tecnico del 3,50%. Il risultato è stato conseguito per il 72% circa dal rendimento 

degli investimenti finanziari e per il restante 28% circa dal complesso degli investimenti 

immobiliari. 

Pertanto a sistemazione del pregresso, la riduzione delle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 

1 gen. 2018 sarà limitata ad una percentuale compresa tra lo 0,81% ed il 1,90% in base 

all’ammontare della pensione. 

La Segreteria Nazionale, inoltre, ha elaborato un piano che ci permetterà di avere un ruolo attivo nei 

confronti di COVIP. A tal fine è stato richiesto ai Gruppi Territoriali di intensificare l’opera di 

proselitismo ed è stata formata una Commissione di Studi con il triplice scopo di creare un piano di 

crescita della Struttura, di operare un adeguamento degli Statuti - sia del Fondo che di Unica – e di 

rendere più omogenea la composizione dei Consigli di Amministrazione fornendo informazioni 

capillari a tutti gli iscritti 

Punto 6  o.d.g. 

 Bottino comunica con compiacimento che quest’anno per la prima volta il Gruppo Piemonte e 

Valle d’Aosta sarà chiamato ad organizzare il Consiglio Nazionale che si svolgerà a Torino nei 

giorni 18,  19 e 20 Aprile prossimi. 

Con soddisfazione il Presidente annuncia che tutto  è stato predisposto, con la fattiva collaborazione 

di alcuni consiglieri, affinché l’evento abbia successo e il nostro Gruppo possa ben figurare nella 

sua realizzazione. 

In quella sede tra gli altri argomenti che saranno all’o.d.g del Consiglio Nazionale abbiamo 

raccolto, dopo ampia discussione dell’Assemblea, l’invito a suggerire di fare in modo che i vari 

Gruppi possano sempre più svolgere  e prestare opera di servizio,  supporto ed assistenza ai soci in 

particolare per quanto riguarda le difficoltà che taluni incontrano nel disbrigo di pratiche fiscali e 

assistenziali. 



Sempre nell’ambito dei suggerimenti da portare all’attenzione del Consiglio Nazionale ai fini 

dell’azione di proselitismo è emersa l’opportunità di proporre ai nuovi pensionati di poter  aderire 

all’Unione in modo facilitato.  

Punto n. 7 o.d.g. 

Infine al punto Varie ed eventuali ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sono state raccolte ed accettate 

le dimissioni, scritte, del consigliere Silvano Capelli che per sopraggiunti impedimenti di carattere 

famigliare non potrà più presenziare con la normale frequenza alle riunioni del Consiglio Regionale. 

Lo ringraziamo pertanto per la fattiva collaborazione prestata fin qui e nel contempo in sua 

sostituzione  si propone all’Assemblea di cooptare il socio Sandrino Pagliarin già dichiaratosi 

disponibile. 

L’Assemblea approva e dà il benvenuto al nuovo arrivato. 

Non essendo emerso alcun altro elemento da discutere l’Assemblea termina alle ore 16 e 20. 

Un cordiale saluto a tutti i soci 

 

        Il Segretario                                                    Il Presidente 

     (Patrizia Rainero)                                          (Giancarlo Rustici) 


