
VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO VENETO TRENTINO ALTO ADIGE –  

 23 FEBBRAIO 2017 

 

Presenti: Begelle, Berioli, Gasparotti, Ghirardelli, Masello, Razzolini. (assente giustificato 

Pescatori) 

 

In apertura di seduta chiede la parola Masello per far rilevare che il verbale dell'ultimo Consiglio di 

Gruppo (16 dicembre 2016) omette di riportare interventi che a suo giudizio non possono passare 

sotto silenzio, e riporta inoltre in maniera imprecisa altro suo intervento. 

 

Chiede quindi che tale verbale venga integrato con i seguenti contenuti: 

 

"Al primo punto dell'odg, - Notizie sulla riunione di S.N. del 5 dicembre - Begelle informa 

che in apertura della  riunione della S.N. lui ha espressamente richiesto che si discutesse 

"unicamente di questioni riguardanti la Segreteria". Alla domanda di Masello di chiarire quali 

fossero "le questioni che riguardano la Segreteria", Begelle precisa di aver chiesto in quella 

sede di non trattare contenuti di alcuni recenti post apparsi sul blog "IL NOSTRO FONDO" 

curato da Masello, e minacciato di assentarsi dalla riunione, e come lui anche un altro 

Consigliere, se, al contrario, la discussione avesse preso in esame tali argomenti.  

Ne segue vivace dibattito che si sintetizza nella affermazione di Begelle che il tono degli 

scritti di Masello, improntati ad una critica distruttiva sull'operato della Segreteria e offensivi 

verso le persone dei Segretari, produce come unico risultato che quanto lui scrive non venga 

dalla Segreteria nemmeno preso in considerazione e che sopratutto il Gruppo corre il rischio 

di rimanere senza Segretario Nazionale alle prossime elezioni.  

Masello ribatte affermando che in nessun post, mai, sono stati usati termini offensivi verso 

chicchessia; sottolinea che il tono dei suoi interventi è costruttivo ed il fine è solo quello di 

evidenziare aree di intervento e miglioramento nell'operato della Segreteria; insiste  sul fatto 

che, comunque si valuti il tono, non si deve confondere la forma con la sostanza, e quindi la 

Segreteria dovrebbe essere impegnata ad  affrontare e dibattere comunque delle criticità, tutte 

incontestabili e documentate, portate allo scoperto nel blog, invece che, come Begelle 

afferma, ignorarle pretestuosamente in nome di una forma percepita come offensiva.    

Al punto due dell'odg - rinnovo cariche - Masello precisa di aver dato la propria disponibilità 

"...sia per la Segreteria Nazionale sia nel Gruppo Veneto" non, come impropriamente 

verbalizzato "... sia per la Segreteria Nazionale sia nel Gruppo Veneto come Presidente". 

 

Punto 1 

Relazione di Begelle concernente l'ultima riunione di Segreteria. 

Il  verbale dell'ultima riunione di Segreteria è già presente nel sito dell’Unione.  Il primo argomento 

trattato riguarda le dimissioni di Mancini da Consigliere nel Fondo e conseguentemente il subentro 

di Ebreo. 

Poi si è parlato del prossimo Consiglio Nazionale che si terrà a Venezia. A tale riguardo sono state 

sottolineate alcune problematiche relativamente ai costi che sono ben diversi da quelli di altre 

località di terraferma. Di tutta l'organizzazione si sta occupando proprio Begelle in prima persona 

cercando di trovare il non facile miglior compromesso fra costi e logistica.  

Per quanto riguarda i rendimenti: il settore mobiliare ha reso circa il 5% e il rendimento 

complessivo, tenuto conto della scarsa performance dell'immobiliare, si aggirerà intorno al 3% e 

quindi sotto al tasso tecnico. Se questi dati verranno confermati sarà inevitabile un ritocco alle 

pensioni. 

Poi c'è la sostituzione del Consigliere in Unica; il mandato di Beccari scadrà a fine mese e non è 

ulteriormente prorogabile. In sostituzione è stato designato Alessandro Fossi, poi risultato eletto. 

Si è parlato anche dell'accordo sindacale del 5 febbraio 2017 che merita ulteriori approfondimenti 

da effettuarsi in seguito, quando ci saranno ulteriori argomenti di valutazione.  



Viene valutata anche l'opportunità di ripristinare la Commissione Studi. 

Per quanto riguarda la canalizzazione dei bonifici relativi alle quote si ritiene opportuno per il  

nostro Gruppo non procedere a modifiche alle modalità in atto. 

 

Punto 2 – Si decide la data dell'Assemblea Annuale, che viene fissata per il 10 aprile, e il luogo, 

come sempre, all'Hotel Bologna di Mestre. Si è parlato poi della modifica al Regolamento di 

Gruppo partendo da una bozza del 2013 alla quale verranno apportate modifiche che verranno 

concordate successivamente via mail. 

 

Punto 3 – Consiglio Nazionale: Begelle fa presente che contatterà il TIM Future Centre  per vedere 

di definire la sala delle riunioni e  i ristoranti per i pranzi e la cena di gala. La  prospettata visita ai 

mosaici della chiesa di S. Marco purtroppo non sarà possibile per indisponibilità del sito.  

 

Punto 4 – Programmazione attività. Il presidente Berioli segnala la necessità, una volta che siano 

pervenute tutte le comunicazioni dei soci relativamente alla disponibilità a ricoprire incarichi nel 

Gruppo, di inviare nel più breve tempo possibile le lettere di convocazione per l'assemblea annuale 

con le relative schede per le votazioni. C'è inoltre la necessità di adoperarsi per trovare colleghi 

disponibili a svolgere le mansioni di Comitato Elettorale. 

 

Non essendoci altre cose da aggiungere la riunione si chiude alle 11.45 

 

 

Venezia 23 febbraio 2017 

 

 

   Il segretario            Il presidente 

Maurizio Razzolini        Pierantonio Berioli 

 

 

 


