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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 16/01/2019 
 
Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 10,30 presso la Sede sociale in via Santa Brigida di 
Napoli, espressamente convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione 
Pensionati, si è riunito il Consiglio di Gruppo per trattare e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

 
1) Riflessioni sulle misure previste dalla manovra di bilancio 2019 per le pensioni, con 

riferimento ai ridotti adeguamenti degli assegni all’inflazione e a quegli assegni colpiti 

dal contributo di solidarietà con un taglio quinquennale. 

2) Proposta ed eventuale delibera consequenziale di prevedere alcuni obblighi per i 

partecipanti a gite ed iniziative culturali per rendere la gestione meno complessa agli 

organizzatori e meno onerosa per le casse dell’Associazione. 

3) Aggiornamenti sullo stato di pubblicazione di “Napul’è”. 

4) Discussione ed eventuale delibera consequenziale sull’opportunità di invitare il nostro 

rappresentante nel Fondo Pensione.  

5) Discussione ed eventuale delibera consequenziale sulla richiesta del rappresentante 

Unicredit di presentare il progetto UNIGENS nella prossima assemblea ordinaria dei 

soci. 

6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Maria Rosaria Camerlingo, Patrizia Montella, Eduardo Supino, Paolo 
Ferrante, Renato Tozza, Giulio Gervasio, Lucio Manna, Sandro Soldaini, Giuseppe Marinelli, 
Pietro de Candia,  
 
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Sergio Canale 
 
Uditori: Roberto Belardo, Luigi Covino, Ernesto Esposito, Luciano Belardi, Giuseppe Di 
Nardo, Giuseppe Mascolino. 
 
Presiede Eduardo Supino che riscontrata la presenza del numero legale chiama come 
segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Rosaria Camerlingo e dichiara aperto il Consiglio di 
Gruppo. 
 
Il primo punto all’ordine del giorno viene introdotto da Eduardo Supino che evidenzia come il 

nuovo esecutivo, dopo tanto parlare, abbia poi finito per approvare - con l’obiettivo di fare 

cassa - un nuovo contributo di solidarietà per le pensioni più elevate per il quinquennio 2019 

– 2023 e nuovo taglio della perequazione per il triennio 2019 – 2021 laddove era previsto nel 

2019 il  ritorno alle origini della manovra introdotta dal governo Monti nel 2012 e via via 

riconfermata dai governi successivi. Nella discussione è intervenuto anche Sandro Soldaini 

evidenziando, tra l’altro, come il contributo sulle pensioni non costituisca più una misura del 

tutto eccezionale ma, vista la sua ripetitività, è ormai da considerarsi un meccanismo di 

alimentazione del sistema di previdenza e che la sua imposizione determina un ingiustificato 

effetto discriminatorio per i pensionati, che va ad aggiungersi al noto blocco della 

perequazione ma soprattutto alle già elevate imposizioni IRPEF. La discussione ha visto il 

coinvolgimento di tutti i consiglieri specie di quelli che, colpiti dai provvedimenti in questione, 

percepiranno assegni ridotti. Dopo attente riflessioni il Consiglio delibera all’unanimità di 

stilare bozza di lettera da inviare al Presidente Pennarola per invitarlo a valutare la possibilità 

di intraprendere le più opportune iniziative a tutela dei diritti della categoria, coinvolgendo il 

nostro Coordinamento Unione Pensionati, la FAP e le OO.SS.   

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Prende la parola Supino che, con l’intento di 

mettere ordine nel campo ricreativo, propone alcune regole comportamentali per rendere la 
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gestione degli eventi meno complessa agli organizzatori e meno onerosa per le casse 

dell’Associazione a causa di comportamenti poco virtuosi di soci che annullano la loro 

partecipazione anche il giorno prima della partenza senza alcun onere a loro carico. Inoltre, 

tenendo conto dell’età media del Gruppo Campania, Supino ritiene indispensabile che la 

programmazione di tutte le iniziative, intese come attività integrative alla vita associativa, 

debba prevedere la stesura di un progetto che ne contenga le linee essenziali e tuteli le 

persone - per quanto attiene la sicurezza con la stipula di una polizza infortuni e con la scelta 

di una ditta di trasporti di provata serietà e l’associazione in punto costi. Le proposte devono 

coinvolgere il Consiglio di Gruppo che le dovrà di volta in volta approvare a maggioranza e 

stabilire la quota a carico dei soci partecipanti. In casi del tutto eccezionali il Consiglio potrà 

deliberare di intervenire con un contributo di modesto importo (max 1/5 della quota pro 

capite) da utilizzare preferibilmente per ammortizzare il costo della polizza assicurativa di 

gruppo. Un contributo più sostanzioso si potrà deliberare solo per il conviviale di fine anno 

che vede la partecipazione di più associati. 

Il preventivo dovrà prevedere pertanto le seguenti voci: 

• costo assicurazione collettiva di gruppo 

• costo noleggio bus (la scelta deve cadere su una ditta affidabile che offra un servizio 

di qualità) 

• costo ristorante 
 

• costo per visite culturali guidate abbinate e altre ritenute necessarie (ingresso museo, 
teatro, guide, auricolari, posteggia, mance, ecc.) 

 
Le visite guidate e le uscite brevi si possono effettuare dal giorno successivo alla 
approvazione del Consiglio con esclusione del periodo 1 ottobre - 31 dicembre durante il 
quale è prevista l’organizzazione e lo svolgimento della giornata conviviale. 
Per tutte le uscite si richiede la partecipazione di un numero minimo di 50 persone tra soci e 
familiari (che può ridursi a 45 per particolari motivazioni) e non è prevista la partecipazione di 
persone che non siano legati da vincoli di parentela/amicizia con nostri associati che ne 
garantiranno l’integrità morale.  
Le prenotazioni si riterranno valide solo con il versamento a mezzo bonifico sul conto 
corrente Unione Pensionati Gruppo Campania (Coordinate IBAN) IT 46 M 02008 03443 
000005301767 dell’acconto di € 15,00 per ogni partecipante.  
Eventuali prenotazioni telefoniche saranno accettate con riserva per 7 giorni, termine dopo il 
quale decadranno automaticamente se non perfezionate con il versamento dell’acconto.  I 
numeri dei posti sul pullman verranno comunque assegnati solo al momento del saldo della 
restante parte della quota di partecipazione che dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla 
partenza, con le stesse modalità sopra indicate. 
L’Unione Pensionati Gruppo Campania si riserva il diritto di annullare il viaggio, nel caso in 
cui non venga raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti, dandone comunque preavviso 
agli iscritti almeno cinque (5) giorni prima della partenza.  Le quote già versate verranno 
pertanto interamente rimborsate agli aventi diritto. 
Nel caso di “non partecipazione” al viaggio di un socio aderente che non aveva disdetto per 
tempo verrà trattenuta quella parte di quota relativa alle spese già sostenute dall’Unione 
(noleggio pullman, prenotazione guide, acconto ristorante, ecc.) e sarà restituita al socio 
eventualmente solo la parte di quota restante. 
Dopo una discussione dai toni molto accesi soprattutto da parte del consigliere de Candia 
che ritiene - solo per quanto attiene la stipula di una polizza contro infortuni - un inutile 
aggravio di costi, l’assemblea, ad esclusione del solo de Candia, approva le misure 
proposte.  
 
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, Supino fa presente che il notiziario 
“Napul’è”  è pronto ma che sta trovando difficoltà ad impaginare correttamente gli articoli che 
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sono pervenuti in redazione. Avvalendosi della collaborazione di soci esperti conta di arrivare 
nel breve al completamento dell’edizione. 
 
Sul quarto e quinto punto all’ordine del giorno, l’assemblea si dichiara in linea di massima 
favorevole ad invitare il rappresentante di UNIGENS per illustrare la loro attività che potrebbe 
potenzialmente interessare i ns aderenti, mentre per quanto riguarda l’invito ai ns 
rappresentanti in seno ad UNICA e Fondo Pensione decide di rimandare la discussione in 
una prossima assemblea, quando si conosceranno i rispettivi risultati gestionali e in fase con 
la data per tenere l’annuale assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio. 
 
 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno dove constatato di non aver null’altro su cui 

deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30. 

 
 
  Il Presidente      Il Segretario 
       Supino      Camerlingo   
 


