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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 MAGGIO 2011 

II giorno 2 maggio 2011 alle ore 12.00 si è riunita l'Assemblea ordinaria del 

Gruppo Regionale Puglia-Basilicata. 

Presenti, compreso le deleghe, n. 30 Soci. 

Presiede l'Assemblea il Socio Giuseppe Sebastiani, Segretario Roberto Gadaleta. 

Il Presidente dell'Assemblea propone un minuto di raccoglimento per ricordare 

i Soci scomparsi nell'ultimo anno. 

Ha quindi inizio la discussione dell'ordine del giorno aperto dalla relazione del 

Presidente del Gruppo Sabino Petrilli. 

SITUAZIONE DEL FONDO 

II Presidente sottolinea l'attuale particolare stato dell'economia nazionale, 

caratterizzata ancora dai riflessi di una crisi a livello globale che ha colpito 

violentemente gli apparati produttivi del capitalismo mettendone anche in dubbio i 

valori e la legittimità storica e sociale. 

Un tale persistente clima di insicurezza non poteva non coinvolgere lo stesso 

andamento del " Fondo Pensioni ". Pertanto il bilancio presenta un utile modesto ma 

significativo del 3,27 % ( inferiore purtroppo allo stesso tasso della riserva matematica: 

3,50 % ) frutto, in buona parte, dell'andamento dei titoli ( 2,44 % ) e per il resto dal 

modesto rendimento degli immobili. 

Le cause della scarsa redditività di quest'ultimo comparto sono da 

identificarsi nella pesante percentuale dei locali sfitti ( 20 % ) e negli ingenti interventi 

resisi necessari per l'ammodernamento delle strutture immobiliari e per l'adeguamento 

alle norme europee. 

Ciò nonostante il rendimento complessivo può essere considerato soddisfacente 

avendo recuperato in parte il forte calo registrato nel corso del 2009. 

Anche l'andamento delle pensioni, considerate globalmente ( Fondo più INPS ) 

hanno presentato un incremento, sia pur minimo, dell' 1,4 % . 

 

POLIZZA SANITARIA 

II Presidente ha quindi informato l'Assemblea sull'iniziativa dell' "UNICA" 

che ha potenziato il servizio di prevenzione, soprattutto per quanto attiene alle 

prestazioni cardiologiche. 

Ma sono stati rilevati alcuni problemi. 

Il Socio Campobasso, in particolare, si è riferito alla specifica norma 

dell'Assicurazione che rende obbligatoria, nel caso di iscrizione, l'estensione 

assicurativa a tutto il nucleo familiare. 



Altro punto di rilievo il rimborso tardivo e parziale delle prestazioni rispetto 

alle fatture presentate dai Soci. 

Il Campobasso ha quindi suggerito di formalizzare una protesta presso 

l'Assicurazione per cercare una soluzione al problema. 

Il Presidente Petrilli, pur condividendo la lamentela, ha espresso un 

ragionevole pessimismo sulla soluzione del caso, in considerazione dei paletti che 1' 

UNICA pone anche per salvaguardare i propri interessi. 

Comunque l'Assemblea si è dichiarata d'accordo nel sottoporre il problema, 

magari in coordinamento con gli altri Gruppi regionali. 

 

 

VARIE 

II Presidente ha proposto all'Assemblea di ripristinare, per il 2011, il contributo AIRC, 

l'Associazione per la ricerca sul cancro. Contributo non corrisposto nel corso del 2010 in 

quanto l'Assemblea per quell'anno scelse di testimoniare con un contributo di 300 euro, la 

solidarietà al popolo abruzzese colpito dal terremoto. 

Quindi la discussione si è spostata sulla perdita del potere d'acquisto delle pensioni, in 

particolare per la quota INPS, che in 10 anni ha perso quasi il 30 % . 

Soddisfacente, al contrario lo stato di salute del Fondo, gestito da persone competenti 

e controllato dal Collegio dei Sindaci, di cui fa anche parte il Socio del Gruppo pugliese 

Antonio Borrillo, il quale ha accennato, lui pure, al problema degli immobili il cui scarso 

profìtto (2,14 % ) contribuisce ad abbassare il rendimento generale. 

Si spera però che gli attuali investimenti, destinati a questo settore, possano in un 

prossimo futuro decisamente produrre vantaggiosi utili di ritorno. 

Il Fondo, è stato sottolineato, ha due gestioni : quella ante 1993 e quella post 1993. 

Pertanto, per rendere produttiva l'intera gestione,occorrerebbe una maggiore sinergia tra le 

parti: dismettendo gli immobili per incrementare la liquidità di una parte a favore dell'altra che 

ricca di liquidità è maggiormente spinta all'investimento. 

 

RENDICONTO GESTIONE 2010 

Infine il Presidente Petrilli ha presentato il bilancio consuntivo 2010 dal quale appare 

un attivo di euro 3.691,93, il cui dettaglio è allegato al presente verbale. Il rendiconto viene 

approvato all'unanimità. 

Esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si è conclusa alle ore 13.05 . 

Il Segretario II Presidente 
R. Gadaleta G. Sebastiani 

 

 

    Bari, 5 maggio 2011 

 


