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IL 26 marzo si e’ tenuta l’assemblea a Firenze ed il 27 marzo a Livorno e Viareggio con la 

partecipazione complessiva di 36 iscritti. 

Come per gli anni scorsi abbiamo compiuto una panoramica sulla situazione economica e finanziaria 

italiana che purtroppo non accenna a migliorare anzi in particolar modo per noi pensionati che 

abbiamo i nostri redditi bloccati o addirittura in diminuzione,e probabilmente li avremo bloccati 

anche il prossimo anno,tende sempre a divenire meno tranquillizzante. 

Per quanto riguarda il ns Fondo, i dati definitivi ancora non ci sono, il rendimento per il 2012 e’ stato 

buono in quanto ha superato il 5% dovuto ad un 8% del mobiliare – che pesa per il 47% - ed ad un 3% 

circa dell’immobiliare.   

I partecipanti hanno mostrato soddisfazione per i risultati 2012 ottenuti in un periodo non 

certamente facile dove perdura la crisi del settore immobiliare e che fa si’ che per i nostri immobili 

commerciali la domanda ristagni nonostante la grande professionalita’ finora mostrata dalla SGR 

GENERALI a cui e’ stata affidata in gestione gran parte della ns proprieta’. 

Per quest’anno nonostante i buoni rendimenti le pensioni non vengono rivalutate in quanto c’e’ da 

recuperare i periodi in cui le stesse non sono state diminuite anche se i rendimenti di alcuni anni 

sono stati inferiori al tasso tecnico . 

La polizza sanitaria FAP non e’ stata rinnovata, in Toscana qualche collega l’aveva sottoscritta. 

L’Unione Pensionati si sta’ impegnando a cercare una compagnia Assicurativa che possa offrire una 

polizza sanitaria decente a prezzi non stratosferici a chi e’ fuori da Unica. Per quanto concerne  

UNICA gli iscritti della zona costiera si lamentano delle scarse convenzioni che costringono a recarsi 

in posti lontani dalla residenza. Mentre invito a segnalarmi Istituti di Analisi convenzionabili  faro’ 

presente cio’ al ns rappresentante in UNICA Maurizio Beccari. 

Raccomando a tutti i partecipanti di farci avere, se non gia’ fatto e se in possesso, l’indirizzo e- mail in 

quanto oramai anche  l ‘Unione sta’ andando in quella direzione e cio’ permette di essere solleciti 

con le comunicazioni e riuscire a contattare gli iscritti in maniera veloce. 

Il sito del Fondo sta’ funzionando bene e gli iscritti possono gia’ vedere sia le prestazioni sia stamparsi 

il Cud che comunque sara’ inviato anche a domicilio. 

Illustro il ns  bilancio 2012 che presenta un piccolo deficit fra entrate ed uscite dovuto ai maggiori 

contributi che abbiamo versato all’Unione Nazionale. Il bilancio viene approvato all’unanimita’. 

Qualche iscritto di Firenze ci invita ad organizzare alcune serate insieme e se possibile degli incontri 

fra i pensionati e qualche esperto titoli per scambiarci esperienze e consigli. Cercheremo di farlo,  ma 

faccio presente che i frequentatori abituali dell’Unione sono purtroppo molto scarsi. 

Per le cariche del Fondo Pensioni in scadenza faremo sapere a tempo debito gli iscritti che l’Unione 

consiglia di votare. 
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Invito tutti a fare attivita’ di proselitismo, se si hanno notizie di prossime cessazioni cerchiamo di 

contattare i nominativi in quanto una Unione con ottimi numeri di iscritti ha certamente piu’ forza. 

Vengono confermati consiglieri Rolleri Giorgio,Parducci Fernando,Lori Sergio, Torrisi Giuseppe, Gelli 

Franco e viene nominato  Fanciullacci Maurizio che accogliamo con grande piacere. 

Il presidente Andrea Gazzini viene confermato all’unanimita’, vice presidente Rolleri Giorgio. 

 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT Gruppo Regionale Toscana 

IL PRESIDENTE   Andrea Gazzini 


