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FONDO RINNOVO CARICHE MAGGIO 2013
CONSIGLIO NAZIONALE 11-13 APRILE
LA RELAZIONE DELLA SEGRETERIA 2012
• Il mandato del Consiglio d’Amministrazione del
Fondo Pensione scade nel prossimo mese di Giugno.
Per eleggere i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio, i Pensionati titolari di pensione diretta verranno
chiamati al voto per corrispondenza entro il prossimo
5 giugno. Nella riunione del Consiglio Nazionale dello
scorso mese di aprile l’Unione ha, come di consueto,
provveduto ad indicare ai colleghi i nominativi proposti a ricoprire le cariche riservate ai Pensionati, persone di notevole esperienza, capacità e professionalità in
grado di svolgere egregiamente le importanti mansioni per la tutela e gestione del nostro patrimonio.
Per questi motivi abbiamo concordato di indicare, per
le posizioni di Consigliere effettivo e Sindaco effettivo due
colleghi che avevano ricoperto per il numero massimo di
mandati consentiti gli incarichi suddetti a ruoli invertiti e ciò per non perdere la loro consolidata esperienza.
Nel contempo ringraziamo i nostri colleghi che hanno
operato finora con competenza ed abnegazione nel CdA
in scadenza e che devono lasciare per i motivi suddetti.
Ai Candidati subentranti i nostri auguri di successo
e buon lavoro.
• Il Consiglio Nazionale, (nelle pagine seguenti trascriviamo una sintesi del verbale) si è occupato (tra l’al-

tro) ed ha approvato una serie di modifiche statutarie
atte a renderne più attuale e chiara la normativa. Tra i
provvedimenti più innovativi segnaliamo la riformulazione delle maggioranze in occasione del rinnovo delle
cariche nazionali legando le percentuali dei voti degli
aventi diritto alla presenza di un numero (sette) di
Gruppi regionali regolarmente rappresentati e ciò per
garantire una più equa rappresentanza tenendo inoltre
presente la territorialità. Il nuovo Statuto verrà sottoposto per gli approfondimenti a parere tecnico legale.
• In altra parte del giornale trascriviamo integralmente la “Relazione della Segreteria Nazionale per l’anno
2012” che fornisce un’ampia panoramica della situazione internazionale e nazionale evidenziando il continuo
stato di disagio della popolazione per la crisi economica
che non accenna a diminuire. Denuncia il grave malcontento per il blocco delle pensioni, che si protrae ormai da
tre anni e provoca una consistente perdita di potere d’acquisto che, insieme con gli altri provvedimenti incidono,
in maniera considerevole sul reddito dei pensionati.
Auspichiamo che l’avvento del nuovo governo di
larghe intese possa portare quei miglioramenti della
situazione che tutti si attendono.

COMMIATO DEL CONSIGLIERE SUPPLENTE DEL FONDO PENSIONE
Nel momento in cui lascio, dopo il compimento di tre
mandati triennali, l’incarico di consigliere supplente del
Fondo di Gruppo, sento il dovere di ringraziarel’Unione
Pensionati e tutti i colleghi che con il loro voto hanno
espresso l’accordoper la mia candidatura ed elezione.
Ringrazio altresì i colleghi consiglieri e l’intera struttura di Pension Funds per l’intenso lavoro svolto sempre in un clima di piena e costruttiva collaborazione.
Sono stati nove anni nei quali l’impegno profuso da
ciascuna parte coinvolta nel processo gestionale ed esecutivo è stato notevole come si può evincere dal fatto
che sono stati affrontati problemi connessi alla crescita
sia del patrimonio che del numero di iscritti al Fondo,
entrambi numericamente raddoppiati. Altri fattori di
preoccupazione sono stati il manifestarsi a partite dal
1998 di una profonda crisi dei mercati finanziari prima
e dell’economia globale poi, nonché la diversa dinamica dei flussi di cassa fra i due sezioni del Fondo. Notevoli energie sono poi state profuse per la creazione del-

le due società lussemburghesi, controllate al 100% dal
Fondo, che gestiscono la massa dei titoli in portafoglio
e del Fondo immobiliare gestito da una SGR facente capo ad Assicurazioni Generali.
L’intrecciarsi di questi fattori, spesso in tempi concomitanti, non ha impedito un regolare andamento
della gestione ed i risultati ottenuti sono lì a dimostrarlo: sono in sostanza convinto che oggi il Fondo si
presenta in buona salute, con un solido impianto ed in
particolare la sezione I (vecchi iscritti) si presenta con
un bilancio tecnico attuariale in sostanziale pareggio.
A questo punto non mi resta che augurare ai consiglieri subentranti un buon lavoro nella continuità della tradizione di gestione di questo Fondo al quale siamo
tutti legati non solo per motivi economici, indubbiamente importanti, ma anche per spirito di comune appartenenza maturato in lunghi anni di lavoro.
Luciano Palmesi
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SALUTO DEL PRESIDENTE
DEL FONDO PENSIONE
AL TERMINE DEL SUO MANDATO
Termina, dopo 12 anni, il mio
viaggio nel Fondo Pensione di
Gruppo. Iniziato nel 2001 come
consigliere di amministrazione è in
via di conclusione in qualità di Presidente del CdA, il primo espresso
dalla componente elettiva.
Nel 2001 il patrimonio del fondo
ammontava a circa 1 miliardo di
euro investiti per il 70% in immobili, gli iscritti alla Sez. I, i cosiddetti ante 93, erano la maggioranza e ne detenevano
la quasi totalità. Oggi il patrimonio ammonta a circa
2,5 mld., è investito per il 70% in attività finanziarie;
gli iscritti alla Sez.II, i cosiddetti post, prevalgono
sugli ante per 4 a 1 e la loro quota del patrimonio,
oggi pari al 50% circa, è in rapida crescita.
In questi anni il Fondo è stato oggetto di grandi
cambiamenti sia per rispondere alle mutate esigenze degli iscritti, sia per conformarsi all’evoluzione
del quadro legislativo. In particolare gli iscritti alla
Sez.II possono ora scegliere fra quattro comparti,
diversi per orizzonte temporale d’investimento,
rendimento e volatilità, per allineare il risparmio
previdenziale alle aspettative di lavoro e di vita.
Consapevoli che il patrimonio iniziale dei comparti finanziari della Sez. II non avrebbe consentito
un’adeguata diversificazione degli investimenti e che
nel tempo il patrimonio della Sez. I si sarebbe vieppiù
ridotto incorrendo nelle stesse problematiche, nel
2008 sono state costituite due Società, Effepilux
(UCITS IV) ed Effepilux Alternative (SIF), attraverso
le quali sono stati veicolati tutti gli investimenti finanziari del Fondo. È stato così possibile accorpare il
patrimonio finanziario delle due Sezioni,suddiviso in
quote di proprietà della Sez. I e dei comparti della
Sez. II, risparmiando sulle commissioni di gestione e
aumentando la diversificazione degli investimenti.
Man mano che i partecipanti alla Sez.II andranno in
pensione, le relative quote resteranno nelle due società, consentendo di mantenere, grazie alla stabilità
del patrimonio, un’adeguata diversificazione del rischio e commissioni di gestione ridotte.
Anche parte degli investimenti immobiliari è stata veicolata in un fondo ad apporto, Effepi Real Esta-

te, di cui il Fondo è l’unico sottoscrittore, gestito da Generali Immobiliare SGR. Al fondo immobiliare sono stati conferiti tutti gli
immobili in capo a SaS ed SRL
raggiungendo due obbiettivi: una
maggiore dinamicità nella gestione degli immobili e l’adeguamento alla normativa in vigore. Gli immobili restanti, prevalentemente
residenziali, di proprietà della sola
Sez. I, pur continuando a far capo direttamente al
Fondo, saranno gestiti con criteri parzialmente mutuati dal Fondo Immobiliare.
A partire dal 2011 la gestione amministrativa degli iscritti è passata, sia pure fra ritardi e disguidi, in
capo a Parametrica per la Sez. I ed a Servizi Previdenziali per la Sez. II. Il passaggio ha consentito di
mettere a disposizione degli iscritti attivi e pensionati applicativi WEB accessibili dal portale Internet
del Fondo, www.fpunicredit.eu, che in tempo reale
(on-line) consentono di estrarre informazioni, p.es.
Bollettini e CUD, aggiornare i propri dati anagrafici
ed impartire disposizioni. Limitatamente agli iscritti alla Sez. II, a breve saranno disponibili le lungamente attese funzioni dispositive, in particolare
quelle riguardanti le anticipazioni che consentiranno di seguire l’iter delle pratiche.
A breve anche il portale web del fondo sarà ristrutturato per renderlo più facilmente fruibile e
costituire la base per una continua interazione con
gli iscritti.
In questi anni costellati da crisi finanziarie, la
stabilità e preservazione del patrimonio sono stati
fra i principali obbiettivi del CdA e delle strutture di
Pension Funds, entrambe ben consapevoli che i
tempi a venire non saranno certo meno tempestosi.
I risultati esposti sono stati raggiunti grazie ad
un continuo impegno e, soprattutto, alla continua e
fattiva collaborazione fra le varie anime del Fondo: i
consiglieri nominati dalla Banca, i consiglieri eletti
espressi dagli iscritti attivi e dai pensionati ed infine
il personale di Pension Funds, che ha realizzato le
direttive del CdA dedicandosi al lavoro con professionalità e passione. Tutti noi abbiamo superato le
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invitabili diversità di carattere, vedute e ruoli, per
raggiungere quello che era percepito come il miglior risultato possibile per il Fondo.
Negli ultimi tre anni, in qualità di presidente, ho
mantenuto un rapporto continuo, quasi giornaliero,
con la direzione del Fondo e con il personale di Pension Funds (talvolta “maltrattato” dagli iscritti) ai
quali va, da parte mia, un ringraziamento particolare per essersi sempre impegnato a fondo per superare i problemi che, di volta in volta, si presentavano e

per fornire il miglior servizio compatibilmente con
le risorse disponibili.
Nell’accomiatarmi auguro ai membri subentranti
del CdA e alla Direzione un buon lavoro nella certezza che continuino la gestione di questo nostro
patrimonio comune il cui trascorso storico ultracentenario costituisce vincolo e vanto per l’intera
comunità dei partecipanti, attivi e pensionati.
Luciano Orifiammi

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
RICCIONE 11/13 APRILE 2013 (SINTESI)
I lavori si aprono alle ore 15 dell’11 aprile ed il Presidente Pennarola rivolge un saluto a tutti, fa osservare un
minuto di silenzio in memoria dei colleghi che ci hanno
lasciato nel corso dell’anno trascorso e rivolge un pensiero ed un caloroso augurio per una veloce guarigione
al collega Beccari assente per problemi di salute.
Sono tutti presenti tranne i rappresentanti dei Gruppi ad eccezione di Puglia e Sicilia Orientale.
1 - Nomina del Presidente del Consiglio Nazionale
Viene eletto all’unanimità Presidente Antonio De
Magistris e Segretario Maurizio Razzolini.
Il Presidente De Magistris rivolge un saluto a tutti i
presenti e presenta: il Sig. Mario Musca, che sostituisce
Beccari, purtroppo assente, e gli intervenuti come uditori, Maurizio Miraglia, del Gruppo Liguria, e Gaetano
Lamarca, del Gruppo Campania. Dà poi lettura della
mail che il sig. Angelo Carletta, Responsabile Politiche
del Lavoro e Relazioni Industriali di UniCredit, ha inviato al nostro Presidente Giacomo Pennarola e che si
riporta di seguito:
Oggetto: Congresso Unione Pensionati – Messaggio
al Presidente
Caro Presidente, membri della Segreteria Nazionale, cari Colleghi,
gli ultimi anni sono stati, come certamente a voi ben
noto, caratterizzati da scenari economici complessi che
hanno coinvolto in modo pesante non solo il Sistema
Bancario italiano, ma tutti i Settori Produttivi del Paese.
In questa dinamica recessiva, il nostro Gruppo è riuscito meglio di altri concorrenti a convivere con le
difficoltà di questo contesto grazie soprattutto all’opera di chi, negli anni passati, con impegno, competenza
e dedizione ha costruito un impianto solido e stabile.
Di questi meriti, i colleghi che voi rappresentate de-

vono andare orgogliosi. Voi tutti dovete continuare a
sentirvi legati ad UniCredit perché questo legame consentirà all’Azienda di continuare a svolgere quel ruolo
di primo piano nelle dinamiche produttive del Paese.
Auspico, in conclusione, buoni e proficui lavori e
con l’occasione vi invio in caro saluto.
Angelo Carletta
Responsabile Politiche del Lavoro e Relazioni Industriali

L’Assemblea prende atto e ringrazia.
2 - Lettura ed approvazione della Relazione Annuale
della Segreteria Nazionale per l’anno 2012
Antonio Gatti, redattore della Relazione della S.N.,
dà lettura del testo (vedi allegato).
Si apre una discussione sulla diminuzione del numero degli iscritti con vari interventi.
Il presidente De Magistris ricorda che alla pensione
si arriva stremati e senza punti di riferimento e quando
si avvicinano i colleghi che hanno lasciato o sono in
procinto di lasciare il lavoro, questi non sono disponibili al colloquio. Ricorda che quando era ancora in servizio, accoglieva il rappresentante dei pensionati come
fosse un “padre” e metteva a disposizione un locale.
Ora questo non avviene più. Dovremmo riprendere i
rapporti con i rappresentanti aziendali per poter contattare i colleghi prima del pensionamento. Belardo
propone di prendere esempio dal Lazio che ha incrementato il numero degli iscritti. Pennarola afferma che
il fenomeno è complesso. È noto il disinteresse degli
attivi al Fondo, evidenziato anche dalla scarsa partecipazione alle votazioni. La pensione poi viene vista come una emarginazione e gli esodati non si sentono rappresentati da nessuno. Si può tentare di guadagnare
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Consiglio Nazionale, tavolo della riunione.

iscritti fra coloro che non vivono nelle grandi città organizzando attività marginali. Begelle ritiene che l’unione fra le varie banche abbia distrutto lo spirito di appartenenza. Restivo dice che bisogna essere più vicini
ai colleghi, sentire le loro richieste ed adeguare così il
nostro operato ai loro desideri. Bonanno ricorda che ha
molti soci dell’ex Banco di Sicilia, perché privi di propria organizzazione a Catania.
3 - Lettura, discussione ed approvazione
del Rendiconto Economico della Segreteria Nazionale
e del Bilancio Consolidato dell’Unione
Ballarini, Revisore dei Conti e Delaude, Tesoriere, illustrano i dati di Bilancio 2012 che evidenziano un che disavanzo di circa e 7/m, disavanzo per la maggior parte attribuibile ad un accredito (circa e 4/m) pervenuto dal
Gruppo Lombardia per quote di competenza del 2012,
ma pervenute nel 2013, non contabilizzate nel 2012 considerato che il Bilancio è stato redatto per cassa.
Delaude segnala la necessità che per il futuro gli accrediti delle quote da retrocedere siano effettuati entro
il 31 dicembre, anche al fine di determinare il corretto
numero dei voti consiliari utili per ogni Gruppo. Comellini esprime il suo accordo sulla redazione del Bilancio per cassa, ma ritiene opportuno che venga evidenziato quanto sopra in apposita nota.
Considerato che da quest’anno la quota di retrocessione è di Euro 6,5 e che il costo di adesione alla FAP
dovrebbe ridursi si ritiene, salvo imprevisti, di raggiungere il pareggio a fine 2013.

4 - Relazione dei Consiglieri sulla situazione del Fondo
ed approvazione del Bilancio
(vedere stralcio nelle pagine seguenti)
5 - Votazione sui punti 2-3-4
Vengono posti in votazione i punti 2- Relazione annuale della Segreteria, 3- Approvazione del Rendiconto
e del Bilancio, 4 - Relazione dei Consiglieri.
L’Assemblea approva all’unanimità.
6 - Assicurazione sanitaria integrativa Uni.C.A.:
relazione del Consigliere di Amministrazione
In assenza del nostro Consigliere di Amministrazione in Unica, Gatti legge sull’argomento quanto segue.
“Beccari, in qualità di rappresentante dei pensionati nella Cassa, comunica che sono in corso le adesioni
per i colleghi andati in pensione nel corso del 2012, e
anche per coloro che hanno terminato il periodo di
esodo concordato a suo tempo, ma la cui domanda di
pensione, per le modifiche introdotte dalla Legge Fornero, non è stata accettata. Tali Colleghi non sono più
nel fondo esuberi, ma percepiscono un assegno a valere sul Fondo Sociale per l’Occupazione (Fondo Europeo). La Banca non li considera più esodati ma assimilati ai pensionati, e pertanto per loro non versa più il
contributo di adesione alla Cassa Sanitaria.
Beccari ricorda di aver predisposto un articolo nel
quale richiama le regole fiscali relative ai premi ed ai
rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuati da
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Uni.C.A, già distribuito via mail ai nostri associati.
Rammenta inoltre che è in pieno svolgimento la Campagna di Prevenzione secondo le regole già diramate.
Il C.d.A. di Uni.C.A. sta predisponendo il Bilancio della
Cassa che successivamente sarà portato all’approvazione degli associati.
7 - Designazione dei nominativi da proporre
per l’elezione nel Consiglio e nel Collegio Sindacale
del Fondo
Pennarola informa che la Segreteria Nazionale propone per la candidatura a componenti del CdA del Fondo per il prossimo triennio i signori Romerio Luigi,
quale Consigliere effettivo, Gatti Antonio,Consigliere
supplente, Giacomo Pennarola, Sindaco effettivo, e
Guido Turrini, Sindaco Supplente.
Belardo evidenzia la necessità di non alterare certi equilibri tenuto conto che cambieranno i 9/10 del Consiglio e
che ci vuole circa 1 anno per entrare “nella macchina”.
Pennarola dà la sua disponibilità, ma precisa che
preferirebbe che il candidato fosse Turrini.
I nominativi indicati vengono approvati all’unanimità con l’astensione dei diretti interessati Romerio, Pennarola Gatti e Turrini.
Romerio ringrazia per la fiducia accordata, per l’incarico affidato che costituisce un impegno considerevole che si augura di poter portare a termine con buoni risultati alla stregua dei predecessori.
Colombo e Comellini propongono un caloroso ringraziamento ai Consiglieri e Sindaci uscenti. Un particolare ringraziamento viene rivolto a Borrillo, non più
candidato. Comellini precisa che il lavoro di consigliere è impegnativo e chi lo fa agisce con generosità. Perciò dobbiamo avere la massima riconoscenza verso i
consiglieri ed i sindaci per le capacità e la generosità dimostrate. L’assemblea si unisce con un caloroso applauso di condivisione.
8 - Relazioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali sulle
attività svolte e su eventuali problematiche
Viene data la parola ai Presidenti dei Gruppi Regionali.
Piemonte: Hanno una bella Sede che dividono con i
colleghi di CRT con i quali i rapporti sono piuttosto formali, Hanno fiduciari di zona, organizzano pranzi e gite;
Liguria: fanno attività istituzionale, non attività ludica, hanno anche loro i responsabili di zona che danno qualche risultato positivo, la sede è buona con internet condiviso con il Cral;
Sicilia Orientale: continua la pubblicazione del giornale che ora ha il nome di “Unione”, la sede è bella,
grande, dotata di telefono, organizzano corsi di computer, fanno il pranzo sociale e attività ludica per aumentare lo spirito di aggregazione anche se c’è sempre difficoltà nel proselitismo;

Uno scorcio dei partecipanti.

Friuli: registra gli stessi problemi degli altri gruppi.
La sede è accettabile ma senza telefono, i soci sono diminuiti di 20 unità per disinteresse nonostante i tentativi di aggregazione, si registra il mancato rinnovo il
secondo anno;
Veneto: la sede, trasferita per la quarta volta nel giro di
pochi anni, è stata ricavata da una stanza uso archivio di
Agenzia, c’è il telefono, l’accesso ad internet viene fatto
attraverso una chiavetta ad uso personale, le iscrizioni
spesso avvengono a seguito di sollecitazioni, ma sono sostanzialmente assenti i nuovi pensionati. Non ci sono fiduciari di zona per la difficoltà di contatti con altre province, vengono redatte due pubblicazioni: “Confronto”
su temi del Fondo e “el Ponte” con contenuti di carattere
culturale, le attività ludiche vengono demandate al Cral;
Toscana: situazione simile alla Liguria; la sede è bella, dotata di telefono ma in condominio con il Cral, ci
sono problemi a reperire fiduciari;
Lazio: buoni risultati dall’attività di proselitismo attuata contattando gli attivi in prossimità della pensione
mediante invio di e-mail e visite nei luoghi di lavoro.
Fidelizzazione ottenuta anche mediante invio di auguri di compleanno sia agli iscritti che ai non iscritti;
Campania: è stato aggiornato l’archivio dei soci ed è
stata realizzata una biblioteca assai frequentata, sono
stati anche attivati corsi di informatica. Viene pubblicato il giornale “la Campana” inviato ai soci via e-mail, la
flessione degli iscritti e dovuta principalmente ai decessi. La sede non è adeguata e viene organizzata qualche piccola manifestazione ludica in collaborazione
con il Cral;
Sardegna: non hanno una sede indipendente, sono
assieme al Cral, in locali della Regione, di cui la Banca
è tesoriere.
Emilia Romagna-Marche: viene illustrata e letta la
relazione riportata a parte.
Lombardia: i soci vengono assistiti nella compilazione dei mod. 730, vengono inviati biglietti di auguri per
compleanno, vengo svolte attività di carattere ludico/ricreativo, che l’anno scorso hanno coinvolto 1170 soci,
quali Festa di Primavera, Festa d’Autunno, visite a mostre ecc. tutte autofinanziate. I locali vengono presidiati quattro giorni alla settimana e la quota d’iscrizione
non è diversificata per categoria di appartenenza.
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9 - Nomina dei nostri rappresentanti nel FAP
e aggiornamento sul Coordinamento con le altre
Associazioni Pensionati di Unicredit
Comunicazioni del Presidente Pennarola.
All’Unione spetta un posto in Direttivo (il Presidente
dell’Unione) e la possibilità di avere 4 delegati in assemblea.
Considerato che la FAP rimborsa i costi ad solo un
partecipante propone, per un risparmio di spese, che ad
accompagnare il Presidente nella prossima Assemblea
Generale di Palermo vengano invitati iscritti al Gruppo
Sicilia Occidentale, con modalità da definire. La partecipazione alla Federazione, che quest’anno costa 30
centesimi ad iscritto oltre ad una quota fissa di e 150,
avrà un costo inferiore al 2011. L’iscrizione ci consente
di essere informati sulle vicende dei pensionati a livello nazionale ed europeo. Siamo tuttavia ancora in fase
di osservazione e di valutazione.
Approvato all’unanimità.
10 - Approvazione delle modifiche statutarie
proposte dalla Segreteria Nazionale
ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Viene presentato e letto l’elaborato prodotto dalla
Segreteria Nazionale che recepisce il lavoro di sintesi
delle varie proposte pervenute da alcuni Gruppi fatto
dalla Commissione Studi.
Tra le modifiche più significative segnaliamo (come
già precisato nell’editoriale a pag. 3), la revisione della
percentuale di maggioranza per la votazione del Gruppo direttivo (Segr. Naz.), in modo da garantire maggiore democrazia ed una rappresentanza anche territorial-
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mente più aderente alla platea dei soci. Inoltre, allo
scopo di contenere le spese, verranno invitati a partecipare alle riunioni della Segreteria Nazionale i Presidenti dei Gruppi non rappresentati con costi a loro carico.
Si è confermato il principio dell’Unione di garantire tutela degli iscritti e di non svolgere attività commerciali.
Hanno avuto particolari approfondimenti:
Art. 9 - Il Gruppo Lombardia propone l’incompatibilità fra le cariche – non accettata dall’assemblea;
Art. 10 - Begelle afferma che questo articolo è in contrasto con quanto stabilito a Napoli e cioè che l’organizzazione deve essere “unica e strutturata nel territorio”
Anche la responsabilità del Presidente deve essere approfondita e si conviene che serve un parere legale. Ci si
accorda per contattare tecnici allo scopo di approfondire le tematiche affrontate (commercialisti, legali, notai...) e quando si avranno le risposte ci si incontrerà
nuovamente per apportare le modifiche del caso.
Il Gruppo Veneto Trentino Alto Adige, condivide il
parere favorevole unanimemente espresso, pur confermando le perplessità già manifestate circa la struttura
organizzativa rappresentata dalle nuove norme che,
come unanimemente accettato dal Consiglio Nazionale, verrà quanto prima sottoposta a parere fiscale/legale. Nel caso in cui da tale parere dovesse emergere la
necessita di ulteriori modiche si provvederà a sottoporle, con modalità da concordare, al Consiglio.
Anche il Gruppo Emilia Romagna - Marche, pur concordando sull’approvazione, auspica che, in occasione
del rinnovo delle cariche dei Segretari Nazionali, venga
presa in considerazione un’alternanza fra i Gruppi.
Il complesso delle norme del nuovo Statuto, compresa la decorrenza fissata nel 1°gennaio 2014, viene
approvato all’unanimità.
11 - Varie ed eventuali
Vengono esaminate le modalità di spedizione de “La
Quercia” in quanto è stato cambiato vettore e si stanno
verificando i tempi di recapito. Con il precedente vettore
si erano verificate elevate percentuali di non ricezione
soprattutto in Lazio e in Campania. Si apre una breve
discussione sull’opportunità di un invio generalizzato
del periodico via mail e si decide di proseguire su tale
strada e comunque di verificare l’effettivo gradimento
dell’invio e-mail da parte dei colleghi.
12 - Mozione finale e sua approvazione
Viene letta ed approvata all’unanimità la Mozione finale riportata in allegato.
L’Assemblea si conclude con il saluto del Presidente
Pennarola ed il commiato di Luciano Palmesi alle ore
10.45 del 13 aprile 2013.
Il segretario
Maurizio Razzolini

Il Presidente
Antonio Potito De Magistris
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RELAZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
Riccione, 11 aprile 2013
Il contesto esterno
Dall’ultimo Consiglio Nazionale molti e di grande rilevanza sono stati gli eventi economici e politici che
hanno interessato l’Italia e gli Italiani.
L’Italia non si è ancora lasciata alle spalle gli effetti
della crisi finanziaria e delle due recessioni che l’hanno
accompagnata. La nuova flessione dell’attività economica, iniziata a metà del 2011, ha annullato il parziale
recupero registrato dopo il 2009: il prodotto interno
lordo è ridisceso su un livello di circa 7 punti percentuali più basso di quello precedente la crisi; in cinque
anni la produzione industriale e gli investimenti fissi
lordi sono scesi di quasi un quarto, il numero di occupati di oltre mezzo milione.
È cruciale che proseguano e si rafforzino i progressi
realizzati nel mercato del debito sovrano. Pur con la
dovuta attenzione alla necessità di mitigarne le conseguenze di natura sociale e distributiva, questi programmi dovrebbero continuare. In Italia, ciò significa
puntare a un deciso miglioramento della competitività
delle imprese, contenendo i costi ma soprattutto accrescendo la produttività, con un profondo rinnovamento
dell’industria e dei servizi privati, maggiori e migliori
investimenti produttivi e innovazioni tecnologiche, in
un contesto di regole più semplici e di servizi pubblici
più efficienti. La questione dell’elevato livello della fiscalità, per i cittadini, per le imprese, per le banche è
anch’essa cruciale. Occorre affrontarla in una prospettiva di medio periodo con equilibrio, lungimiranza e attenzione ai vincoli di bilancio.
In tutto questo contesto si è avuta la vicenda del
Monte dei Paschi di Siena e il controllo dei rischi finanziari anche se ricordiamo che il nostro sistema
bancario ha resistito alla crisi finanziaria globale grazie
a un modello di intermediazione fondamentalmente
sano e a un’esposizione contenuta verso i prodotti della finanza strutturata. La fase recessiva, di eccezionale
durata e intensità, si è però inevitabilmente ripercossa
sulla qualità degli impieghi bancari; il deterioramento
del merito di credito dell’emittente pubblico ha inoltre
accresciuto il costo della raccolta e reso particolarmente difficile per le nostre banche la provvista di fondi sui
mercati internazionali.
Negli ultimi due decenni i bilanci delle maggiori
banche di tutto il mondo sono divenuti più complessi.
Alla difficoltà di valutare la qualità dei prestiti erogati si
è aggiunta quella di comprendere appieno l’effettivo
ruolo dei prodotti finanziari strutturati che gli intermediari detengono non sempre con finalità di investimento o di copertura dei rischi. La rilevanza di questi

Il saluto del Presidente Giacomo Pennarola al termine della riunione.

prodotti è per le banche italiane contenuta, decisamente minore che per le banche degli altri principali paesi.
Notizia di questi giorni: il 2012 per le banche italiane chiude in rosso per 1,75 miliardi di euro.
La difficile esperienza del Governo Tecnico, più impegnato in misure di natura finanziaria indirizzate a
rassicurare i mercati internazionali detentori di buona
parte del debito pubblico italiano, che ad affrontare i
problemi strutturali della nostra economia e del nostro
sistema politico, ha innescato una forte recessione economica e incrementato esponenzialmente la sfiducia
dei cittadini nella capacità della classe politica di affrontare e risolvere i problemi, esaurendosi quindi, con
il recentissimo voto, in una ancor più pericolosa situazione di ingovernabilità.
Il risultato delle azioni di Governo nei mesi ante voto, è stato il ritorno in Italia di una parte consistente
del debito pubblico, grazie alle immissioni di liquidità
effettuate dalla BCE in favore del sistema italiano e gli
acquisti diretti sempre da essa effettuati di titoli di stato, unitamente ad una riduzione del disavanzo corrente in conseguenza del drenaggio fiscale. Se da un lato
questo ha consentito una forte riduzione degli spread
applicati alle nostre emissioni, dall’altro ha ancor di
più ridotto il già esiguo contributo del sistema bancario al finanziamento delle medie e piccole imprese che,
ricordiamo qui ancora una volta, rappresentano la vera
caratteristica ricchezza del tessuto italiano ed ha lasciato intatto il pantagruelico monte della spesa pubblica. Le indicazioni che provengono dal sistema di
monitoraggio denominato “Basilea 3” renderanno più
difficile l’erogazione del credito a sostegno del circolante delle piccole e medie imprese, penalizzando ancor di più il nostro sistema economico rispetto a quello degli altri paesi europei. In questo contesto genera
non poco sconcerto la resistenza delle autorità di vigilanza e degli organi politici ad intervenire nella regola-
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mentazione del mercato dei derivati, delle obbligazioni
strutturate ed in genere su tutti i contratti a termine,
che ancora oggi, pur a fronte di potenziali grandi rischi
come dimostrato da recenti esperienze, non necessitano di requisiti di capitale proprio analoghi o almeno vicini a quelli previsti per l’erogazione del prestito alle
imprese. È stato in questo modo marginalizzato lo scopo primario degli istituti di credito di raccogliere risparmio per finanziare attività economiche produttive
di valore aggiunto, lasciando invece ampio spazio ad attività finanziarie che ricchezza non la creano ma la
spostano semplicemente da un portafoglio all’altro.
È opportuno ricordare brevemente la riforma Fornero evidenziandone nel contempo gli aspetti negativi:
- A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo
contributivo.
- Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità
contributiva di almeno 20 anni.
- Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più, sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono, per l’anno
2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli
uomini. I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari
a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno
2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.
- Il meccanismo delle quote è stato abolito.
- Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede
la pensione anticipata prima dei 62 anni.
- È previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione,
per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici
che superano 1.402 euro nel 2011.
La riforma ha frenato la propensione ad assumere e
ad utilizzare contratti flessibili, ha aumentato il costo
dell’apprendistato e dei contratti a tempo determinato,
senza peraltro alcuna riduzione del costo del lavoro dei
cosiddetti contratti standard. Inoltre la confusa formulazione delle norme su partite iva e associazioni in par-
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tecipazione, sta determinando un freno anche rispetto
al lavoro autonomo genuino e, conseguentemente, al
sistema produttivo.
Sono i numeri che parlano e dicono che la riforma
Fornero non ha migliorato il mercato del lavoro: è cresciuta la disoccupazione (era al 10,6 % nel luglio del
2012, mese di entrata in vigore della legge, è ora
all’11,7 % con un aumento più che doppio rispetto alla
zona euro), si è ridotta l’occupazione (c’erano 23 milioni di occupati, ce ne sono 22,7, vuol dire 1.641 occupati in meno al giorno, un calo dell’1,3%, il peggior risultato degli ultimi nove anni), la precarietà è rimasta
quel che era ma sempre più non c’è nemmeno il contratto atipico per sfuggire dalla disoccupazione. Trimestre dopo trimestre, gli obiettivi sembrano tutti lontani
a parte qualche segnale di inversione di tendenza sul
lavoro intermittente o a chiamata (job on call) e sui
contratti per le partite iva.
Dal punto di vista sociale abbiamo assistito ad un ulteriore deterioramento del contesto nazionale, ad un
inasprimento dei sacrifici richiesti alla classe media e
questo purtroppo senza che si potesse verificare almeno l’avvio di una soluzione degli strutturali e antichi
problemi italiani:
- pubblico impiego pletorico e scarsamente produttivo (abbiamo appreso di avere il maggior numero di
medici e di letti, così come il maggior numero di forze polizia per abitanti ed il maggior numero di insegnanti per ragazzo in età scolare di tutta Europa),
talchè il cittadino si domanda i motivi delle attese
per prestazioni sanitarie, del crescere della microcriminalità cittadina e del sovraffollamento scolastico;
- un sistema di welfare per anni privo di controlli, tanto che in un solo anno di finalmente avviate verifiche
si identificano ben 20.000 false pensioni di invalidità
ed assegni di accompagno non dovuti;
- un sistema di tassazione pesante e nello stesso tempo
scarsamente efficiente, occupato in controlli formali
o in operazioni di facciata prive di effetti pratici; il risultato è che solo 1/10 degli accertamenti portati a
ruolo si trasforma in incasso per l’erario, anche se i
dati recenti sembrano siano più confortanti;
- una giustizia scarsamente efficiente dal punto di vista
del processo civile, con tribunali che, nonostante l’arretrato, chiudono per ferie dai primi di luglio sino a
settembre, e fonte di polemiche non sempre infondate
per le modalità di svolgimento delle indagini penali e
dei processi a seguire, con conclusioni che si smentiscono da un grado all’altro di giudizio anche in modo
radicale, generando sovente sconcerto e sfiducia;
- il complesso dei servizi a prevalente proprietà pubblica, in alcune zone, non adeguato alle esigenze dei
cittadini e dell’economia: trasporti, infrastrutture,
poste, smaltimento dei rifiuti, etc;
- infine, ma non meno importante, un sistema di leggi,
norme, regole e regolamenti a livello locale e nazio-
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nale che sembrano fatti apposta per scoraggiare l’avvio di nuove iniziative e dare alla burocrazia un potere esageratamente discrezionale e auto referenziato,
che sovente si tramuta in strumento di corruttela.
Non si può sottacere come la crisi finanziaria europea, innescata dalla situazione della Grecia, che invero
per la sua dimensione poteva essere affrontata e risolta
in tempi più brevi e con meno tensioni, abbia messo in
tutta evidenza la inconsistenza del progetto politico
europeo.
Infine la situazione a Cipro che a seguito di decisioni della comunità europea, in parte rientrate, ha scatenato quasi una guerra civile.
A fronte di una serie di meccanismi economici: mercato unico, libera circolazione di merci, capitali e persone, progetti strutturali comuni, abbastanza efficaci e
comunque funzionanti, il condominio Franco-Tedesco,
che ha di fatto monopolizzato le grandi decisioni politiche europee, ha dimostrato di non saper o poter coagulare nei momenti di crisi le diverse sensibilità e necessità dei vari Paesi componenti l’Unione, anzi ha
riattizzato in diverse Nazioni forti sentimenti di resistenza ad ulteriori passi avanti.
Resta però negli italiani la consapevolezza, supportata dall’elevato livello di risparmi, dalla saldezza dell’istituzione familiare e dalla ricchezza diffusa di inventiva e
capacità imprenditoriale che una ripresa economica è
possibile, così come è possibile avviare le istituzioni e la
politica ad una modernizzazione. Serve un contesto di
maggior libertà individuale e di maggior efficienza pubblica accompagnata da una visione politica del futuro
dell’Italia. Come i nostri antenati padri Latini dicevano:
“Nessun vento è favorevole se non si sa in quale porto si
vuole arrivare”.
Da questo contesto non potevano restare immuni i
nostri pensionati. Mai credo come in questo momento
l’esistenza di un Fondo Pensione sia stata apprezzata
per il contributo al reddito che lo stesso è stato in grado di assicurare.
Certo è che anche il nostro Fondo deve fronteggiare
la situazione di crisi, tant’è che ha recentemente ha dovuto ridurre le sue prestazioni! Tuttavia i dati rivenienti dalla chiusura dell’ultimo Bilancio sono relativamente tranquillizzanti.
Le pensioni provenienti dagli enti previdenziali statali hanno subito un sostanziale fermo per effetto dei
mancati adeguamenti ISTAT, ed in taluni casi delle decurtazioni vere e proprie nelle fasce più alte.
L’andamento del Fondo Pensioni e della Polizza Sanitaria rappresentano gli argomenti più sensibili per i
nostri associati e si rimanda alle relazioni dei nostri
consiglieri per più precisi aggiornamenti e notizie.
L’attività della Segreteria Nazionale
L’Unione conta oggi su 6.848 pensionati.
Sono stati affrontati numerosi e importanti problemi:

- l’adesione al FAP, per avere una visione più ampia
del mondo pensionistico ed anche per la connessa possibilità di offrire ai pensionati più anziani e comunque
fuori da Unica una copertura sanitaria;
- lo sviluppo dell’attività di coordinamento delle
Unioni Pensionati delle varie banche facenti parte del
Gruppo Unicredit, con il successo registrato dall’attività del nostro Presidente Giacomo Pennarola nel riuscire a concretizzare tale coordinamento e a diventarne il
Responsabile grazie alla sua riconosciuta esperienza ed
autorevolezza;
- l’attività del Coordinamento si inquadra anche nel
cercare di mantenere fruttuosi i rapporti con l’Azienda
talvolta non facili e che in tale contesto è apparsa disponibile e collaborativa;
- la predisposizione di una proposta di aggiornamento dello statuto, aprendo una strada a successivi approfondimenti e miglioramenti;
- la riorganizzazione amministrativa e fiscale con le
nuove disposizioni operative diramate a tutti i Gruppi;
- si ricorda infine come siano in corso – in relazione
alla impossibilità a proseguire la copertura sanitaria
ALLIANZ/FAP - contatti con compagnie di assicurazione e analisi di diverse proposte, per trovare una nuova
soluzione assicurativa per il prossimo anno;
- la Commissione Studi, istituita lo scorso anno, si è
riunita impegnandosi in particolare nel fornire un supporto al riordino delle varie proposte di modifica statutarie pervenute dai Gruppi.
L’Attività del Fondo Pensione
Alla vita del Fondo ed ai suoi risultati dedichiamo
poche righe, non perché questo sia marginale ai nostri
interessi ed al nostro impegno.
Seguire il Fondo Pensione è il nostro primario interesse ed è la ragion d’essere del nostro esistere.
Diamo poco spazio perché abbiamo diffuso il comunicato stampa appena formulato che contiene non solo
i dati essenziali, ma anche numerosi dettagli che evidenziano i risultati conseguiti che, nonostante la crisi
in corso ed il non brillante andamento degli immobili,
finalmente superano sia il tasso tecnico che il disallineamento del Bilancio Tecnico.
Il rendimento è stato del 5,27% riveniente per il 70%
dagli investimenti finanziari all’8% e per la restante
parte dagli immobili al 3,05%.
Nel comunicato del Fondo si dà notizia che il 20 apr
scorso è stato costituito il Fondo Immobiliare chiuso ad
apporto EFFEPI Real Estate al quale sono stati conferiti immobili per 456 milioni, mentre rimangono intestati direttamente al Fondo immobili per 242 milioni.
È prematuro dare un giudizio sulla gestione del Fondo
Immobiliare, ma l’impressione è che agisca professionalmente e che i risultati a regime non potranno tardare.
Per quanto attiene il Patrimonio mobiliare, la composizione del portafoglio è curata dalla commissione attivi-
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che gli stessi svolgono attraverso la presenza di colleghi volontari negli uffici, a disposizione dei pensionati.
L’attività futura

Quote rosa.

tà mobiliari del Fondo, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, e dai comitati investimenti di
Effepilux Sicav SA e Effepilux alternative SIF che operano nella loro autonomia come previsto dalle leggi in materia; l’impiego è sul mercato globale ed i singoli sottostanti sono selezionati da grandi player internazionali.
Collaborano, a supporto dell’attività, una società di
consulenza ed il personale qualificato messo a disposizione dalla struttura UniCredit Pension Funds.
I risultati ottenuti sono di soddisfazione.
L’Attività del Collegio Sindacale
Va dato anche atto all’azione del Collegio Sindacale,
di cui l’Unione detiene la presidenza, la cui attività ha
investito la vigilanza, in genere ed in particolare, sugli
assetti organizzativi del Fondo, sul controllo sul progetto di esternalizzazione della gestione, sulla costituzione del Fondo Immobiliare e sul recepimento ed applicazione delle disposizioni della COVIP.
L’attività dei Gruppi
Va sottolineato come sia stata curata l’attività di proselitismo, non sia mancato il contributo di idee e proposte alla Segreteria Nazionale e si sia provveduto laddove necessario alla creazione di fiduciari di zona.
L’attività dei Gruppi, in contatto diretto con il proprio territorio, va diventando via via più importante e
fondamentale per la vita dell’Unione. Abbiamo potuto
rilevare come, forse anche in relazione al difficile momento nazionale, sia stata apprezzata dagli aderenti la
funzione informativa o anche solo di socializzazione

Molte e impegnative sono le sfide che ancora attendono l’Unione:
- innanzi tutto diventa sempre più importante il ruolo del coordinamento di gruppo che in prospettiva potrebbe dare una voce più incisiva alle necessità dei pensionati;
- l’approfondimento delle necessità assicurative è
una delle priorità da affrontare;
- diventa ormai improrogabile valutare nuove modalità operative soprattutto per il supporto alle attività
esecutive-amministrative che crescono in relazione alla maggior domanda degli iscritti;
- lo sviluppo della nostra partecipazione al FAP, sempre in ottica di miglioramento della nostra rappresentanza verso il mondo esterno;
- va mantenuta la massima attenzione sull’attività di
proselitismo e sullo sviluppo dei rapporti con gli iscritti.
tanto più che nonostante l’impegno profuso dobbiamo
rilevare nell’anno una diminuzione di circa 300 iscritti;
- da non sottovalutare infine che l’aggiornamento
apportato allo storico statuto dell’Unione Pensionati
Credito Italiano – oramai Unione Pensionati Unicredit
- ci indirizza su nuove strade che andranno monitorate
e sempre aggiornate nell’interesse comune.
Conclusioni e ringraziamenti
Siamo profondamente convinti che dalla nostra posizione di pensionati, che per tanti di noi non significa
estraniazione dal mondo attivo, possiamo e dobbiamo
più che mai oggi – con orgoglio – fare appello alla passata esperienza lavorativa per richiamare quei valori di
professionalità, di senso di appartenenza ad una comunità e di etica personale e metterli a disposizione e a sostegno del difficile momento dei nostri familiari, colleghi in servizio e della società tutta.
L’Unione Pensionati non è solo una associazione: ritroviamo ogni giorno nella voglia di fare in favore dei
colleghi, di proporsi e attivarsi per la risoluzione dei
problemi piccoli e grandi, quella dimensione umana
che ha caratterizzato la nostra storia professionale prima e che ci consente di mantenerci “comunità” oggi.
Doveroso quindi far pervenire il ringraziamento dell’Unione tutta a quanti si sono attivamente impegnati
nelle attività: al Presidente Giacomo Pennarola anche
per il suo lavoro di consigliere del Fondo unitamente a
Luciano Palmesi; al presidente del Collegio Sindacale
Luigi Romerio ed al consigliere di UNICA Maurizio
Beccari; al Vice Presidente dell’Unione Guido Colombo,
ed infine ma non ultima alla Redazione della “Quercia”
ed a tutti i colleghi che attivamente collaborano presso
le sedi dei gruppi.
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MOZIONE CONCLUSIVA
Il Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati Unicredit, riunito a Riccione nei giorni 11, 12 e 13 Aprile
2013,
RINGRAZIA
UniCredit nella persona del Sig. Angelo Carletta – Responsabile delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali nell’Istituto – per il messaggio di apprezzamento nei nostri confronti, anche per l’attività svolta in passato nell’Istituto, e di auguri di buon e proficuo lavoro che ha voluto cortesemente indirizzarci.
ESPRIME
Vivo apprezzamento per la esaustiva relazione della Segreteria Nazionale, redatta dal collega Antonio Gatti, sulla situazione dell’economia in generale e sulle attività della nostra Associazione, sia da parte della
struttura centrale che da parte dei Gruppi territoriali.
APPREZZA
Le relazioni dei nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, signori Pennarola, Palmesi e Romerio, che mettono in evidenza i soddisfacenti risultati conseguiti. Nel contempo, poiché gli stessi sono in prossimità di scadenza di mandato, rivolge loro un caloroso e riconoscente ringraziamento anche per l’abnegazione, la passione e la professionalità profuse nell’espletamento delle loro mansioni.
RACCOMANDA
A tutti gli associati, visti i risultati conseguiti, a dare un voto favorevole al Bilancio del Fondo e supportare le candidature designate dal Consiglio Nazionale nelle persone dei signori Romerio e Gatti, Pennarola
e Turrini per il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione.
AUSPICA
Che l’attività del Fondo Pensione prosegua con i migliori risultati ed augura, ora per allora, ai nuovi amministratori un pieno successo.
INVITA
I singoli Gruppi territoriali, apprezzandone l’attività finora svolta con impegno, ad intensificare l’azione
di proselitismo verso i nuovi pensionati.
CONFERMA
La continua attenzione ai contributi di idee che possono pervenire dai singoli Gruppi territoriali che manifestano la vitalità e l’utilità del lavoro svolto dagli stessi.
RINGRAZIA
Quei Gruppi territoriali che, aderendo all’invito della Segreteria Nazionale, hanno avanzato proposte per
la rivisitazione dello Statuto dell’Unione che – dopo essere stato oggetto di sintesi da parte della Commissione di Studio e vagliato dalla Segreteria Nazionale – è stato sottoposto ad ampio ed approfondito esame ed
approvazione nel corso del presente Consiglio Nazionale.
PRENDE ATTO
Del lavoro svolto dal nostro Presidente in seno alla FAP, nonché nell’ambito del Coordinamento fra le Associazioni Pensionati delle Aziende confluite in Unicredit.
RILEVA
Il crescente apprezzamento dei soci per la rivista La Quercia Nuova e per l’attività svolta dal nostro rappresentante Maurizio Beccari, nel C.d.A. di Uni.C.A. alla quale gli associati attribuiscono una fondamentale
importanza.
AUGURA
Alla Segreteria Nazionale un proficuo lavoro nell’affrontare le problematiche future della nostra Associazione.
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FONDO PENSIONE
Relazione dei consiglieri
Prende la parola Pennarola, Consigliere effettivo
del Fondo. Si riporta in sintesi quanto esposto.
Pennarola ricorda l’impegno personale nel Fondo
prima come Direttore e poi come Consigliere di Amministrazione e garantisce che in tutti questi anni il
Fondo è stato amministrato nella comprensione degli
interessi di attivi e pensionati che, per certi versi, possono essere contrapposti. La distribuzione dei rendimenti, ad esempio, per i pensionati si concretizza in
aumenti della pensione mentre gli attivi potranno godere del beneficio solo al momento del pensionamento. Anche i rapporti nell’ambito del Consiglio sono
sempre stati buoni e spera che lo siano anche in futuro. Oggi ci si trova di fronte alla necessità di sostituire quattro su cinque Consiglieri eletti, che hanno
esaurito i tre mandati previsti per legge dallo Statuto.
Quest’anno il buon rendimento del 5,27% ha coperto
il parte del disallineamento dell’ultimo Bilancio Tecnico, il cui tasso di rendimento è stato portato al
4,25%, contro il 4,75% precedente.
Gli immobili danno qualche preoccupazione: mentre, fino ad un recente passato, il loro valore “teneva”
ora i valori sono in flessione ed influenzati da molte variabili (sfitto, durata dei contratti, efficienza degli impianti, IMU). La gestione degli immobili richiede una
struttura specializzata che la Banca non ha più, anche
per questo è stato deciso di affidarne una parte ad una
SGR, con unico socio il Fondo, gestita da Generali. I
primi risultati sono positivi anche se si dovranno effettuare verifiche sulla positività della gestione in un più
ampio lasso di tempo. Dal punto di vista attuariale il
Fondo è seguito molto da vicino con Bilanci Tecnici
triennali, che negli ultimi tempi hanno avuto aggiornamenti annuali. Considerato il buon risultato dell’esercizio 2012. Pennarola invita ad approvare e far approvare dai soci dell’Unione il Bilancio del Fondo.
Prende la parola Palmesi Consigliere supplente
Carissimi Colleghi,
fra un paio di mesi si concluderà il ciclo dei tre
mandati da me compiuti in seno al CdA del Fondo
Pensione in qualità di Consigliere supplente e membro effettivo di alcuni organi ,interni ed esterni, connessi alla funzione.
Consentitemi quindi di ripercorre brevemente il percorso fatto in questi nove anni nei due settori attribuitimi, ossia il comparto finanziario e la comunicazione.
Nell’ambito della gestione delle risorse mobiliari
siamo partiti con un complesso di investimenti costituito prevalentemente da titoli di stato italiani e marginalmente da generici fondi comuni; la dinamica dei

mercati, la situazione macroeconomica globale e la
dimensione del patrimonio in vertiginosa crescita, ci
convinsero che fosse giunto il momento di rivedere
metodi e strumenti e così siamo arrivati ad un sofisticato sistema di impiego che, sfruttando i benefici della diversificazione, alloca le risorse su scala mondiale con un controllo dei rischi molto oculato e con
ricorso a prodotti studiati e costruiti esclusivamente
per la clientela istituzionale quale noi oggi siamo.
Per perseguire gli obiettivi abbiamo costituito le
due società con sede in Lussemburgo, una per gli investimenti tradizionali (Effepilux Sicav) e l’altra per
gli alternativi (Effepilux Alternative SIF), cosa che ci
ha consentito di avvalerci di piattaforme estremamente sofisticate. Particolare non trascurabile è che
tutti gli investimenti sono rispettosi sia delle normative italiane sia di quelle europee in materia.
I risultati ottenuti sono di soddisfazione, come testimoniano i due awards che a suo tempo ci son stati conferiti a livello europeo da un soggetto indipendente, l’IPE.
Abbiamo superato anni difficilissimi, come il 2008
ed il 2011 – che tutti voi ricorderete – e navigato in
un mare che non è mai stato tranquillo e che ancor
oggi – come tutti sapete – è in agitazione per una situazione macroeconomica molto pesante nella maggior parte delle economie mondiali.
Nel campo della comunicazione abbiamo dato
l’avvio al sito web che recentemente è stato arricchito con l’aggiunta dell’area personale dalla quale ciascun iscritto può attingere le informazioni che lo riguardano in merito alla sua posizione e ciascun
pensionato, a partire da quest’anno, può, ricavare il
mod CUD necessario per gli adempimenti fiscali. È
solo un primo passo perché nelle nostre intenzioni il
sito costituirà, sempre più nel tempo, un importante
canale di comunicazione tra il Fondo ed i suoi partecipanti. A questo riguardo vi anticipo che siamo a
buon punto con la rivisitazione di tutto il processo
telematico e confidiamo di poter completare l’opera
entro la fine del nostro mandato con un prodotto che
sarà completamente ridisegnato e fruibile con maggiore semplicità e chiarezza di quanto non avvenga
oggi ed anche mediante l’utilizzo della più moderne
tecnologie (smartphones, tablets etc.) in analogia a
quanto ha già fatto la Banca per la sua clientela.
In sostanza, e convinto di interpretare anche il
pensiero degli altri consiglieri, è mia opinione che
verrà consegnato ai nostri successori un Fondo dinamico ed in salute ed auguro loro di tutto cuore di
continuare l’opera con l’auspicio che siano ancor più
capaci dei loro predecessori nel portare avanti questo
nostro bene comune al quale tutti noi siamo legati
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non solo per una questione economica, pur importante di questi tempi, ma anche affettiva in quanto
appartenenti ad un gruppo che, seppur sparso sull’intero territorio nazionale, ha sempre manifestato una
grande coesione e spirito di appartenenza.
Per concludere sottopongo alla vostra attenzione un
aspetto che, secondo me, merita un’ampia riflessione:
negli ultimi dieci anni il patrimonio globale del fondo è
più che raddoppiato essendo passato dai 1.000 miliardi
agli attuali 2500 ca. L’incremento è ascrivibile quasi interamente agli apporti dei contributi della sezione nuovi iscritti il cui patrimonio allora era di 50 milioni ed
ora sfiora i 1.300 miliardi, cifra pari a quella di pertinenza della sezione I. È immaginabile che nel prossimo decennio il patrimonio crescerà in maniera espo-

nenziale essendo la sezione II ancora in fase di accumulo mentre la sezione I è in via di lento esaurimento.
Quest’ultima sta entrando in fase discendente perché
la differenza cumulata tra entrate contributive e spese
per le pensioni si amplierà raggiungendo la cifra di 400
milioni di euro a valori attuali.
Questo stato di cose non potrà non avere riflessi
sul modello di gestione delle risorse e sulla governance del Fondo e di qui l’importanza, a tutti i livelli, di riflettere sulle azioni da intraprendere.
Vi ringrazio per l’attenzione e per la fiducia che mi
avete sempre manifestato in questi lunghi nove anni,
e Vi saluto uno ad uno con la massima cordialità e
grande affetto, restando beninteso a vostra disposizione per ogni chiarimento.

INDIRIZZI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA DEI GRUPPI TERRITORIALI
I dati sono aggiornati a marzo 2013 e comprendono alcuni indirizzi personali autorizzati
GRUPPO

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ PROV.

NUM.TEL.

02-83112651
Segreteria Nazionale
V.le Liguria, 26 - 20134 Milano
(Presidenza)
(per comunicaz. alla Segreteria Nazionale) Fax 02-83112649
Segreteria Nazionale
(Segretari)
Campania
Emilia-Romagna
Marche

V.le Liguria, 26 - 20134 Milano
(solo per dati da scaricare sul sito)
Via Verdi, 18/d

80126 Napoli

Na 081-19164979

Galleria Acquaderni, 4 40121 Bologna Bo 051-261572

Friuli - Venezia Giulia Via degli Artisti, 2 34133 Trieste
Lazio-Umbria
Abruzzo-Molise

02-83112650

Ts 040-3721991

E-MAIL
segrnaz@gmail.com
segreteria@unipens.org
unipensna@libero.it
ademagistris.external@unicredit.eu
penscred@tiscali.it

06-87821769
/70/71/76

unpenscredit.lz@tin.it

16121 Genova Ge 010-8960849

unpensge@libero.it

Via Padre Semeria, 9 00154 Roma

Rm

Liguria

Via Petrarca, 2

Lombardia

Viale Liguria, 26

20134 Milano

Mi 02-83112653 pensionatiunicredito@tiscalinet.it

Piemonte - Val d’Aosta

Via Nizza, 150

10126 Torino

To 011-19411074

g.novaretti@tiscali.it

Ba 080-5208111

pdecaro@libero.it

Puglia-Basilicata

Via Putignani, 98 70125

Bari

Sardegna

L.go Felice, 314

09127 Cagliari Ca

Sicilia Occidentale

Via Roma, 314

90133 Palermo Pa 091-6010377

franco.barraco@libero.it

Sicilia Orientale
e Calabria

Corso Sicilia, 8

95131 Catania Ct 095-9521977

unipenscatania@virgilio.it

Toscana
Veneto-Trentino
Alto Adige

Via del Campidoglio, 2 50124 Firenze

070-6011

laurapet@tiscali.it

Fi 055-7735170

unipenstoscana@alice.it

Cannaregio 3668 30124 Venezia Ve 041-8640471

maurizio.razzolini@tin.it
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FONDO PENSIONE

INDIRIZZI
E NUMERI DI TELEFONO UTILI
SULLA PIAZZA DI MILANO

Accesso all’area personale del sito del FONDO
A seguito comunicazione sulla Quercia del Set/Dic
2012 confermiamo che ogni iscritto al Fondo può attingere alla propria posizione individuale scaricando
1) Documenti on line
2) Cedolini 2012 e 2013
3) Cud
4) Documenti generici
5) Richiesta di informazioni
6) Altri dati come da menù.
Indichiamo qui di seguito le modalità operative per
l’accesso all’area riservata:
1) denominazione del sito “www.fpunicredit.eu”
2) Entrare nell’Area Riservata
3) Cliccare “Percettori rendita - Tutte le sezioni”
4) Si presenta una maschera che richiede “username
e password”
5) Inserire come username il proprio codice fiscale
6) Inserire come password la matricola rilevabile dal
cedolino pensione
7) Vedere comunque le istruzioni presenti sulla pagina aperta.
Una volta che si è completato il percorso suddetto la
procedura richiede l’immediato inserimento di una
nuova password che deve essere composta da:
ALMENO 8 CARATTERI DI CUI UNA LETTERA MINUSCOLA, UNA LETTERA MAIUSCOLA. UN NUMERO E UN CARATTERE SPECIALE (ES. $ % &).
La nuova password va subito confermata.
PER POTERSI REGISTRARE È INDISPENSABILE
INDICARE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.
SEGNALIAMO IL NUMERO DI TELEFONO DEL
CALL CENTER DA UTILIZZARE SE AVETE BISOGNO DI ASSISTENZA NELL’UTILIZZO DEL SITO
DEL FONDO TEL. 05211916333.
La redazione

Unione Pensionati
Segreteria Nazionale
Viale Liguria, 26 - 20143 Milano
Tel. 0283112650 (Segretari)
Tel. 0283112651 (Presidenza)
Tel. 0283112660 (Commissione
Uni.C.A.)
Fax 0283112649
Gruppo Lombardia
Viale Liguria, 26 - 20143 Milano
Tel. 0283112652 (Presidenza)
Tel. 0283112653 (Turismo e Varie)
Fax 0283112659
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ATTIVITÀ GRUPPI REGIONALI
Friuli Venezia Giulia
Trieste, 7 marzo 2013

Cari amici,
Vi ringrazio per la Vostra partecipazione alla nostra
consueta Assemblea annuale di Gruppo.
Come di consueto, prima di iniziare, Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento per un doveroso
ricordo di tutti i colleghi che ci hanno lasciato. Mi corre l’obbligo in particolare di ricordare l’amico Maurizio
Mazzanti, che per molti anni ha collaborato fattivamente come membro del Direttivo alla gestione del nostro Gruppo. Grazie.
Per quanto riguarda l’attività in sede, è sempre stata
rispettata la cadenza bimensile del giovedì, anzi spesso
la presenza si è allargata ad altre giornate, sia per lavori preparatori per le varie comunicazioni che avete ricevuto, sia per la messa a punto dei nuovi mezzi tecnologici di cui ci siamo dovuti dotare per far fronte alle
esigenze operative con la Segreteria Nazionale e con gli
associati. Monitor, stampante, chiavetta Internet, per
nominare solo i principali, con esborsi di un certo rilievo, come poi dettagliatamente vi spiegherà il responsabile amministrativo. A tale proposito mi è doveroso
rivolgere un sentito ringraziamento all’amico Franco
Scocchi per l’insostituibile lavoro svolto in questo processo di aggiornamento tecnico, veramente meritato.
Altro doveroso ringraziamento è dovuto all’amico
Flavio Favretto, sempre presente e sempre collaborativo al massimo.
Come vedete sto facendo propaganda elettorale a favore dei miei collaboratori, visto che alla fine dell’Assemblea, dobbiamo provvedere ad eleggere il nuovo Direttivo del Gruppo e non vorrei, dati i tempi, ci fosse
l’intrusione di qualche consigliere grillino che venisse
a compromettere la governabilità del Direttivo.
Per quanto riguarda gli abituali incontri dell’anno,
ricordiamo la Messa per i nostri defunti a novembre e
gli auguri di Natale al Tommaseo, per i quali, purtroppo, in entrambe le occasioni dobbiamo registrare una
partecipazione non molto numerosa.
Passando alla situazione Fondo, dalla Segreteria Nazionale ho poche notizie fresche da riferire in quanto
non ci sono ancora i dati definitivi dell’esercizio 2012 e
quest’anno le Assemblee di Gruppo si svolgono con largo anticipo rispetto al passato proprio per motivi elettorali. Infatti devono esser eletti i Presidenti che a loro
volta dovranno eleggere i Consiglieri ed il Sindaco del
Consiglio di Amministrazione del nostro Fondo Pen-

sione in sostituzione degli attuali nostri rappresentanti giunti a fine mandato e non più rieleggibili.
Dalle voci raccolte, l’andamento della parte mobiliare sembra aver raggiunto circa un positivo 4% di rendimento, il che fa sperare in un mantenimento delle
prestazioni. Per la parte immobiliare purtroppo non ci
sono notizie precise. Ci sono i soliti problemi commerciali e sono allo studio varie ipotesi di trasformazione
di entità commerciali in residenziali, con conseguenti
notevoli investimenti finanziari da ricercarsi in ambito
bancario o preferibilmente con autofinanziamento, allargando la proprietà delle quote, ora totalmente in capo alla sezione I^, anche agli attivi. In questa seconda
ipotesi intervengono poi problemi di valutazione della
redditività piuttosto complessi. Redditività vieppiù
compromessa, come se ce ne fosse stato bisogno, dall’introduzione dell’IMU, che ha comportato un esborso
di svariati milioni di euro, in misura tre volte superiore alla precedente già sostanziosa ICI. La SGR fornirà
dati più precisi a fine trimestre.
Per concludere il discorso Fondo, ci è stato comunicato che da questa settimana sarà disponibile ricavare
il proprio CUD nella nuova area riservata del sito internet, come pure la stessa cosa dovrà essere obbligatoriamente fatto per quanto riguarda la certificazione INPS.
Ma su questo importante specifico argomento lascerò
poi la parola a Franco Scocchi, che sarà sicuramente
più esauriente.
Ancora a riguardo all’attività della Segreteria Nazionale, è stato avviato ed è già attivo il nuovo Archivio Accentrato Soci. Procede in maniera costruttiva il lavoro
del Coordinamento di tutte le Associazioni pensionistiche delle varie banche confluite in Unicredit (a breve si
unirà anche Cassamarca che era ancora fuori). Al momento sono rappresentati oltre 24000 pensionati. Per il
FAP, ci viene comunicato che la polizza sanitaria, proposta lo scorso anno, non sarà rinnovata, l’adesione all’organizzazione viene confermata in un’ottica di utile
sistema di informazione e di aggiornamento.
Come vedete non ci sono grandi novità che ci possano rincuorare per ottimistiche previsioni per il futuro.
Come si dice in questi casi: teniamo duro che le cose
miglioreranno.
Buon proseguimento.
Il Presidente

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 14 marzo 2013 alle ore 10.30, si riunisce il
Consiglio direttivo eletto durante l’Assemblea annuale
ordinaria del 7 marzo scorso con O.d.G.: assegnazione
cariche sociali.
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Sono presenti nove membri.
Dopo breve discussione le cariche vengono così ripartite:
Presidente:
Dandri Giorgio
Vicepresidente: Marsich Bruno
Vicepresidente: Ciriello Luciano
Tesoriere:
Scochi Franco.
VERBALE D’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
Il giorno 7 marzo duemilatredici alle ore 10.30 si riunisce l’Assemblea Annuale ordinaria dei soci
del Gruppo Friuli-Venezia Giulia dell’Unione Pensionati Aziende Gruppo Unicredit presso la nuova sede del
nostro Gruppo a Trieste in Via degli Artisti n. 10.
I presenti eleggono Presidente dell’Assemblea il sig.
Bruno Marsich e Segretario il sig. Franco Scocchi.
Viene costituito il Comitato Elettorale composto dai
sigg. Bruno Marsich, Stelio Doriguzzi, Alvise Limoncin.
Il Presidente, constatato che l’Assemblea deve ritenersi pienamente valida per essere stata regolarmente
convocata, chiede ai soci di osservare un momento di
raccoglimento per ricordare i colleghi scomparsi.
Si passa, poi, a discutere in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Nomina Presidente, Segretario dell’Assemblea e
del Comitato elettorale
2) Relazione Presidente di Gruppo
3) Relazione Segretario Amministrativo
4) Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Gruppo
5) Varie ed eventuali.
Punto 2) dell’O.d.G. - Il nostro Presidente uscente,
sig. Giorgio Dandri, illustra la relazione di cui alleghiamo il testo.
Punto 3) dell’O.d.G. - Il Segretario Amm.vo uscente
sig. Franco Scocchi espone l’andamento dei conti, come da allegata relazione finanziaria.
L’Assemblea approva all’unanimità le relazioni.
Punto 3) dell’O.d.G. - Varie
Il sig. Micovilli interviene chiedendo spiegazioni sulle nuove modalità di consegna dei moduli CUD da parte del Fondo e anche da parte dell’INPS.
Il sig. Stasi interviene chiedendo delucidazioni sulle
votazioni per l’elezione dei ns rappresentanti in seno al
C.d.A. del fondo
Punto 4) dell’O.d.G. – Si procede con le operazioni
di voto.
Lo scrutinio delle schede porta all’elezione dei seguenti candidati:
1. MARSICH Bruno
preferenze
30
2. DANDRI Giorgio
”
29
3. SCOCCHI Franco
”
29
4. CIRIELLO Luciano
”
29
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5. ZARI Franco
6. FAVRETTO Flavio
7. MICOL Giorgio
8. MAJER Oscar
9. ZORZET Marino

”
”
”
”
”

29
29
29
29
29

Il nuovo consiglio si riunirà giovedì prossimo 14
marzo per l’elezione del Presidente e l’assegnazione
delle cariche.
Null’altro essendo da discutere e da deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 12.30.
Il presente verbale si compone di due pagine.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

Veneto - Trentino Alto Adige
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
Si è riunita a Mestre in data 26 marzo 2013, presenti
18 soci portatori di 27 deleghe, l’assemblea annuale del
Gruppo Veneto Trentino Alto Adige col seguente O.d.g.:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Relazione del Segretario Amministrativo
3. Relazione del Presidente del Gruppo
4. Considerazioni sull’andamento del Fondo
5. Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione del Fondo: proposte
6. Rinnovo statuto dell’Unione: considerazioni
7. Interventi
8. Varie ed eventuali.
Viene proposto a presiedere l’assemblea Fidelio Mallo, che accetta e premette allo svolgimento dei lavori il
ricordo dei Colleghi mancati nell’anno trascorso.
Il Segretario amministrativo da lettura del Bilancio
2012 che vede Entrate per Euro 6.444,50
Uscite per Euro 2.991,76 con una disponibilità a fine
periodo di Euro 12.275.85
Nell’illustrare tali cifre fa presente che le entrate, pur
diminuite rispetto all’anno precedente, sono state fronteggiate da minori spese pur tenuto conto che nel gennaio
2013 è stata pagata la fattura per la stampa de “el Ponte”
per e 1681,90 di competenza dell’esercizio precedente.
Il Bilancio, in precedenza verificato dal revisore dei
conti, viene approvato all’unanimità.
Il presidente Razzolini da quindi lettura della propria relazione che qui riportiamo:
Carissime colleghe e carissimi colleghi,
nel 2012 il numero degli iscritti è diminuito di circa
il 10% rispetto all’anno precedente: siamo passati da
239 soci a 218. Ci sono stati anche nuovi iscritti ma le
uscite sono state superiori agli ingressi e quindi in to-
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tale abbiamo 21 soci in meno. Questa circostanza ha
prodotto una sensibile diminuzione delle entrate per
contributi nonostante ci sia stata anche per il 2012 una
spiccata generosità da parte di alcuni soci. Allo scopo di
risparmiare il più possibile sulle spese abbiamo cercato
già da qualche anno di utilizzare il più possibile la posta elettronica con conseguente notevole diminuzione
nella produzione di carta. Attualmente abbiamo l’email di 115 iscritti e abbiamo visto che tale numero si
incrementa ormai quasi esclusivamente con l’ingresso
di nuovi soci.
Abbiamo fatto l’ennesimo trasloco. Ci siamo trasferiti
da San Marco a Cannaregio. Questa di per sè non sarebbe
nemmeno una novità visto che negli ultimi anni abbiamo fatto ben 4 traslochi, ma questa volta non abbiamo
speso nulla in quanto agli oneri ha provveduto l’azienda,
mentre a noi è rimasto esclusivamente il disagio.
Dal primo di gennaio inoltre è partito l’archivio informatico dei soci agevolando le operazioni di aggiornamento dati fra noi e la Segreteria Nazionale. Un tempo si trasmetteva a fine anno un elenco cartaceo delle
variazioni dei soci, ora questo avviene in tempo reale in
quanto un nuovo socio o un semplice cambio di indirizzo vengono immediatamente registrati da noi nell’archivio. Sempre dal punto di vista informatico è importante sottolineare che il Portale del Fondo ha
un’area riservata che consente di ricavare importati dati personali fra cui il CUD che tanto ci ha fatto ammattire lo scorso anno.
Anche per il 2012 abbiamo continuato l’attività di redazione e distribuzione delle due pubblicazioni “el Ponte” e “Confronto” che impegnano gran parte del tempo
e delle risorse finanziarie che abbiamo a disposizione.
Per quanto riguarda le questioni legate all’andamento
del Fondo possiamo dire che l’anno scorso abbiamo tenuto la riunione annuale prima di avere a disposizione i
dati di bilancio e avevamo a disposizione delle stime non
definitive che indicavano un rendimento negativo
di –2,68%. A conti fatti il rendimento si è assestato su un
–1,19 che, pur negativo, è migliore di quanto a suo tempo previsto e migliore anche della media OCSE che indica in un –2,8% il rendimento medio dei Fondi Pensione
italiani al 18 posto su 29 paesi dell’organizzazione).
Anche quest’anno, al momento della stesura di questa breve nota, non sono stati resi pubblici i dati di bilancio. Da quello che è recentemente emerso, il rendimento della parte Immobiliare dovrebbe aggirarsi su
un +1,59% mentre quello della componente mobiliare
dovrebbe assestarsi su un +7,3%. È noto a tutti il difficile periodo che attraversa il settore Immobiliare che
nel nostro caso specifico soffre di uno sfitto che si aggira intorno al 30% sia per il comparto commerciale che
per quello abitativo.
A fine 2011 è stato redatto un nuovo Bilancio Tecnico. Sappiamo che il Bilancio Tecnico è lo strumento
principe per conoscere lo stato di salute dei fondi pensione in quanto contiene lo sviluppo dell’andamento
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delle prevedibili entrate ed uscite negli anni e ciò è importante per la sicurezza dei pensionati e degli attivi.
Sappiamo inoltre che questo documento che è molto
corposo e complesso, ricco di studi specifici sugli effetti delle normative nel tempo non è di facile lettura per
i non addetti ai lavori e non è reso pubblico. Tuttavia da
un incontro che ho potuto avere con il vice Presidente
del Fondo Dr.Montelatici nel febbraio scorso, al quale
ha assistito anche il nostro Presidente Giacomo Pennarola, è emerso che il B.T. a fine 2011 è in sostanziale pareggio per l’effetto combinato della diminuzione delle
prestazioni del 3%, già applicata, e delle conseguenze
che hanno le nuove normative sulle pensioni che di fatto hanno allontanato sensibilmente la data di effettivo
collocamento in quiescenza. Ciò è stato ottenuto pur
abbassando il tasso di rendimento dal 4,75% ad un più
realistico 4,25% e mantenendo le stesse basi anagrafiche, che si sono dimostrate corrette. Bisognerà tuttavia
aumentare per alcuni anni la retrocessione dal 17% al
25% per consentire, in caso di andamento favorevole
del mercato, il completo ripianamento della posizione.
Concludo questa relazione ricordando che l’anno
scorso, proprio in occasione dell’assemblea annuale,
ho auspicato una maggiore trasparenza sulle vicende
del nostro Fondo Pensioni. Io credo che questo incontro, che mi auguro sia il primo di una serie, vada proprio in questa direzione.
Al termine della lettura il presidente del Gruppo da
conto del messaggio ricevuto dal consigliere del Fondo
Palmesi.
Nell’impossibilità di partecipare all’assemblea di domani causa impegni con il Fondo pensione, ti trasmetto alcuni dati riferiti al bilancio del fondo che è stato
approvato la settimana scorsa dal CdA:
La sezione I (vecchi iscritti) ha chiuso con un risultato del 5,27% (un punto in più del tasso tecnico del
4,25%). Questo risultato è stato determinato per il 70%
dal rendimento degli investimenti finanziari (+8%) e
per il restante 30% dal complesso degli investimenti
immobiliari (+3,05%).
La quota di immobiliare si attesta sul 53% del totale
del patrimonio mentre i titoli rappresentano il 47%.
Come previsto dall’art. 72 dello Statuto è stato elaborato dallo Studio Attuariale Visintin di Trieste il Bilancio Tecnico con i dati al 31/12/2011.
Gli elementi più significativi di tale nuova elaborazione sono stati:
• conferma delle tavole di sopravvivenza per attivi e
pensionati;
• modifica delle probabilità di lasciare famiglia (necessarie per valutare gli oneri delle future prestazioni
di reversibilità in assenza di dati certi sulla composizione famigliare) tenuto conto che le precedenti provocavano un sottostima degli oneri;
• applicazione delle nuove norme sul pensionamento conseguenti alla “Riforma Fornero”;
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• riduzione del tasso di rendimento del patrimonio
dal 4,75% al 4,25% a fini prudenziali, tenuto conto dei
risultati ottenuti negli ultimi anni.
Gli effetti, positivi, per quanto riguarda il terzo punto, compensati, parzialmente, da quelli negativi di cui
al secondo e quarto punto, unitamente ad una riduzione dall’83% al 75% della percentuale di retrocessione ,
hanno consentito, di evitare una ulteriore riduzione
delle prestazioni a fronte dell’andamento negativo del
reddito patrimoniale del 2011 pur mantenendo un sostanziale equilibrio tecnico (disavanzo di 4,6 milioni di
Euro pari a meno del tre per mille delle riserve).
Questo disavanzo è stato peraltro più che coperto del
risultato 2012 che come detto sopra ha superato di 1
punto percentuale il tasso tecnico.
Il saldo della gestione previdenziale (contributi pensioni) è risultato pari ad - e 32.403.011 (nel 2011
era stato di e - 30.825.182) con una variazione negativa di e 1.577.830 (5,12%). I pensionati a fine 2012 risultavano essere 11.683 con un rapporto fra loro e gli
attivi che si attesta sul 157%.
Un cordiale saluto a tutti e buon lavoro.
Interviene Masello per esprimere il suo compiacimento per il risultato del bilancio del Fondo in particolare della componente mobiliare, e rimanda ad un giudizio definitivo quando saranno noti i dati disaggregati
del rendimento dei vari sub-fund.
Con l’occasione riprende alcune previsioni contenute nel documento circa le linee di investimento presente nel sito del Fondo auspicando che i dati ivi previsti
potessero essere portati a conoscenza dei Soci
Baldo chiede se, a seguito del buon andamento dell’esercizio 2012, possano prevedersi aumenti delle prestazioni, la previsione, purtroppo, è in senso negativo.
Tenderini ringrazia per l’attenzione riservata al suo
manoscritto “Cattolici nel Sociale” (*).
da atto della intensa e proficua dell’attuale gruppo
dirigente e così prosegue:
Per quanto riguarda la Sezione I del Fondo Pensione, venuto a conoscenza che la polemica anni ’90, acutizzatasi a seguito della pubblicazione di “Documento
99” a cura del Gruppo, brucia ancora, malgrado chiarimenti succedutisi in argomento che sembravano dovessero esaurirla, pare utile aggiungere qualcosa per
quanto riguarda considerazioni su elementi discussi
nel tempo concernenti i risultati dei calcoli attuariali
rispetto al comparto demografico della Sezione I.
Altri studi scientifici e sofisticati, pur in assenza di
specifiche tabelle demografiche che, in uno con gli elementi fondamentali (non tecnici professionali) di quel
B.T., sempre negatici, si sono sviluppati in modo vali(*) I Soci interessati a ricevere il testo in formato elettronico sono pregati inviare la richiesta a Berioli: e-mail pierberio@alice.it
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do, attendibile, particolareggiato dalla nostra Commissione Studi nelle persone di Razzolini, Masello e
Pescatori.
Ora, senza entrare nel merito, ma solo riprendendo
l’antico e spinoso discorso della fine del secolo scorso,
e leggendo i “numeri” dei B.O. nelle relazioni di bilancio,tenuto conto che nel frattempo la chiusura della
Sezione I è stata spostata dal 2082 al 2070, si viene a
scoprire come: dal 1996 (dati di riferimento del “Documento ’99) al 2011, il numero degli Attivi sia diminuito di 6.538 unità (cioè sostanzialmente dimezzato)
mentre quello dei Pensionati sia aumentato di 3.344
unità (come a dire di un quarto circa). A questo punto
si potrebbero fare riflessioni di vario genere.
Ma quello che ancora resta come un grande punto
interrogativo è quello riguardante il rapporto tra il numero dei superstiti e della loro speranza di vita a fine
gestione tenuto conto del notevole residuo patrimoniale che il B.T. prevedeva (1.094 miliardi di lire)
E proprio su questo si è dibattuto con una singolare
asprezza con la Direzione del Fondo. Rimane un interessante raffronto sui dati nostri e quelli dell’Attuarlo
in questi 20 anni. Basta rilevarli dai dati dei B.O. fino
al 2010 e confrontarli con quelli scritti sullo specchietto fornitoci dalla Direzione del Fondo (vedi “el Ponte”
ottobre 1999), e più precisamente riferiti agli anni
2005 e 2010).
Resta comunque il ragionamento semplicemente
aritmetico già svolto allora, sempre riproposto ma mai
preso in seria considerazione. Il Collega più giovane,
ultimo iscritto nel ’94 (cioè a 20 anni di età) nel 2070
(data di fine gestione del Fondo sezione I) avrebbe l’età di 96 anni; il più giovane , non il Collega di età media che avrebbe invece parecchi anni in più. Se poi passiamo ai Pensionati, quello che va in pensione oggi (il
più giovane) avrebbe ben 121 anni Il discorso sulle
probabili pensioni di reversibilità, fermo restando la
loro incidenza di circa il 50% sulle pensioni dirette,
nell’ultimo ventennio sono scese da un 50% ad un 25%
rispetto alle pensioni dirette.
La relazione viene approvata.
Interviene il S.N. Begelle che, richiamandosi al primo punto esposto nella relazione espone che ci sono
criticità – circa la rappresentanza in seno alla Segreteria Nazionale – qualora si scendesse sotto i 200 iscritti.
Ricorda che per il prossimo triennio la presidenza del
C.d.A. del Fondo sia di nomina aziendale e stigmatizza il
disinteresse delle OO.SS. rispetto al Fondo, prova ne sia
che il VAP è stato sterilizzato circa la contribuzione al
Fondo pensione, aumentando cioè l’erogazione dell’importo immediato a detrimento della pensione che, come
sappiamo, altro non è che salario differito.
L’andamento di Unicredit non è dei migliori in particolare per la componente domestica di cui si ipotizza
addirittura lo scorporo e la successiva vendita. Nel caso
– si spera ben lontano ciò dovesse avvenire – i primi a
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soffrirne le conseguenze sarebbero i dipendenti e – in
seconda ed indiretta battuta – i pensionati. Da questo
punto di vista le preoccupazioni sono relative essendo la
maggior parte degli immobili conferiti ad una SGR immobiliare, Generali I.I. SGR, e la parte mobiliare a due
veicoli lussemburghesi EFFEPILUX. Sicav e EFFIPILUX alternative.
La costituzione della SGR immobiliare assolve anche la necessità di provvedere alla liquidità per il pagamento delle prestazioni mediante passaggio di quote
dalla sezione I alla II.
Circa l’incombente rinnovo delle cariche del Fondo
ricorda che in proposito vengono richiesti dalla Consob
determinati requisiti facilmente riscontrabili nella dirigenza della Banca e forse più difficilmente nella componente di nomina sindacale tanto da far ipotizzare
consiglieri di nomina sindacale “esterni”.
I nostri rappresentanti Pennarola (Consigliere effettivo) Palmesi (Consigliere supplente) e Romerio (Sindaco) non sono rieleggibili avendo già ricoperto due
mandati nella carica.
Proposte concrete, al momento non sono state
espresse per cui il nostro gruppo potrebbe proporre:
– Romerio alla carica di Consigliere effettivo con supervisione sulla parte mobiliare,
– Gatti alla carica di Consigliere supplente con supervisione sulla parte immobiliare.
– All’occorrenza il Gruppo indica quali possibili candidati i Soci Masello Giuseppe e Razzolini Maurizio.
Circa il nuovo Statuto, la Commissione Studi, nella
quale il Gruppo Veneto è parte preponderante, ha proposto la riscrittura del testo nel senso di evidenziare l’Unione come una unica organizzazione articolata territorialmente in Gruppi. In occasione della S.N. del marzo
scorso è stato proposta tale impostazione ma la S.N. è
stata di diverso avviso procedendo alla formulazione di
una versione rivisitata del presente articolato, con ciò facendo permanere la commistione tra elementi di una
struttura unitaria con elementi di una struttura federale.
Dissentendo dalla decisione della S.N. è stato chiesto
formalmente di far esaminare il testo ad notaio o esperto legale per un parere in merito.
Circa il numero dei Soci, che se scendessero sotto il
numero di 200 vedrebbero fortemente diminuita la nostra presenza in Consiglio Nazionale, ricorda che non è
assicurato che l’andamento del Fondo possa essere
sempre favorevole, si vedano i casi Comit, BNL ed altri
minori, per ribadire l’importanza dell’interesse verso le
vicende del Fondo che si esprime nell’adesione all’Unione Pensionati.
Masello, nel ribadire la soddisfazione per il risultato
del Fondo, insiste nella richiesta di ottenere maggiori
informazioni sui dati di Bilancio, senza dei quali non è
possibile dare un giudizio di merito sui risultati.
Propone infine che, qualora al Consiglio Nazionale
di Riccione venisse riproposta la Bozza di Statuto pre-

sentata nell’ultima Segreteria Nazionale, l’assemblea
dia indicazione per la non approvazione:
L’assemblea approva.

MOZIONE FINALE
L’Assemblea approva all’unanimità le relazioni del
Segretario Amministrativo
e del Presidente e li ringrazia, unitamente a tutti i
componenti del Consiglio di
Gruppo per l’attività svolta.
L’Assemblea esprime parere favorevole per l’approvazione del bilancio del Fondo per il risultato conseguito,
di cui è stata acquisita informale e verbale notizia, ma
rileva come persista, come più volte sottolineato, l’assenza dei dati ufficiali del bilancio in occasione della
convocazione delle Assemblee Annuali.
L’Assemblea dà mandato al Presidente di non esprimere, in sede di Consiglio Nazionale, l’accordo del
Gruppo alle modifiche statutarie elaborate dalla Segreteria Nazionale persistendo le incongruenze contenute
in vari articoli circa la struttura dell’Unione che si vorrebbe organismo unico strutturato sul territorio in
gruppi privi di propria autonomia.
L’Assemblea invita il Presidente a sostenere le candidature formulate dalla Segreteria Nazionale circa il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Fondo e,
ove occorra, ad offrire la disponibilità dei propri soci
Giuseppe Masello e Maurizio Razzolini.
L’Assemblea sollecita il Consiglio di Gruppo a porre
prontamente in atto azioni di proselitismo tra i titolari
di pensione del Fondo non iscritti all’Unione, in tutte le
province del territorio di competenza.
La mozione viene approvata all’unanimità
La riunione si chiude alle ore 12.
Il Segretario
Berioli

Il Presidente
Razzolini

VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 14 MARZO 3013
In apertura dei lavori il Segretario amministrativo
espone il rendiconto per l’anno 2012 che vede Entrate
per e 6444,50 (nel 2011 e 7.411,70) in gran parte provenienti dalle quote e dalle libere offerte dei Soci, ed
Uscite per e 2.991,76 (nel 2011 e 10.420,36).
Da segnalare che essendo il bilancio redatto per cassa non è ricompresa tra le uscite la spesa per la stampa del Ponte di dicembre 2012, e 1.681,90 pagata nel
2013.
Da evidenziare che nel bilancio 2011 erano presenti
alcune voci (Oblazione a favore Quercia per e 1.507,
beneficenza per e 1.450, trasloco per 703) che non si
sono verificate nell’anno appena trascorso.
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Il saldo del c/ ammonta a e 12.275,85 (e 8.823,11 a
fine 2011).
Prende la parola il S.N. Begelle, reduce dalla riunione della Segreteria nazionale del 6 e 7 marzo scorsi.
- Le spese per la stampa de “La Quercia Nuova” relativamente alle copie spedite ai soci del nostro gruppo
eccedono di 476 Euro le quote riconosciute alla S.N. Il
direttivo decide di provvedere a coprire tale disavanzo.
- Viene confermato che il Consiglio Nazionale si terrà nei giorni 11-13 aprile a Riccione, mentre la riunione dellla FAP si terrà a Palermo.
- Per quanto riguarda il bilancio del Fondo non sono
ancora note cifre definitive; ci si attesterà indicativamente ad un risultato del 7,3 per la parte mobiliare e
dell’1,59 per la parte immobiliare: risultato di segno
positivo ma complessivamente comunque inferiore al
tasso tecnico.
- Quest’anno scadono le cariche in seno agli organi
del Fondo: Gli attuali consiglieri e sindaci di nomina
dei Pensionati non possono più essere riconfermati per
raggiunto numero di mandati, una soluzione potrebbe
essere rappresentata da:
• Romerio, attuale sindaco, alla carica di Consigliere
effettivo con competenza per la parte finanziaria;
• Gatti del gruppo Lazio, alla carica di Consigliere
supplente con competenza sulla parte immobiliare;
• De Stefani (o Pennarola) alla carica di Sindaco effettivo.
- Per quanto concerne l’esame della revisione dello
Statuto, si è tralasciato quanto discusso in sede del precedente riunione della commissione Studi che – sulla
base delle disponibilità espresse dagli attuali componenti la S.N. – prevedeva un presidente eleggibile tra
tutti i componenti la Segreteria, domiciliato per la carica a Milano, e una segreteria nazionale “snella” con la
convocazione di due Consigli nazionali. Si è proceduto
– di fatto – alla rilettura dell’attuale testo apportandovi
le modifiche ritenute necessarie.
Begelle ha puntualizzato in quella sede che continua
a permanere l’ambiguità circa la struttura della nostra
associazione (Organismo unico o federazione di Gruppi?) e di non poter approvare la proposta di modifica
così elaborata.
A tal proposito Masello avanza l’idea di proporre alla
S.N. l’opportunità di far esaminare il testo dello Statuto ad un Notaio per avere un parere in merito. Begelle
si incaricherà di intervenire in tal senso presso la S.N.
Il verbalizzante
Berioli

Il Presidente
Razzolini

Lombardia
12 Marzo 2013
Inizio assemblea ore 15
Consiglieri assenti giustificati: Citella, Anghileri,
Tucci. Soci presenti 41, deleghe 137.
Con il seguente ordine del giorno:
1 - Nomina del presidente dell’Assemblea
2 - Interventi dei nostri rappresentanti in seno al
Consiglio del Fondo
3 - Rendiconto gestione finanziaria 2012
4 - Ratifica aumento quota
5 - Relazione dell’attività svolta nel 2012
6 - Indicazioni per le votazioni dei nostri rappresentanti in seno al Fondo Pensioni e per
l’approvazione del Bilancio
7 - Eventuali modifiche allo Statuto dell’Unione
Pensionati
8 - Varie e eventuali.
Il giorno 12 marzo 2013 si è tenuta nei locali di Viale Liguria 26 l’Assemblea Generale degli iscritti.
Cattaneo viene nominata Presidente dell’Assemblea,
ringrazia i soci per la loro presenza e legge l’ordine del
giorno. Viene data la parola ai rappresentanti dell’Unione Pensionati presso il Fondo, Sig. Pennarola per la situazione immobiliare e Sig. Romerio sindaco del Fondo per la gestione finanziaria.
Pennarola conferma che il nostro Fondo, nonostante le attuali incertezze economiche, rimane ancora solido, per cui le pensioni non subiranno diminuzioni. La legge Fornero, che prolunga il periodo di
attività crea conseguentemente positività nella situazione pensionistica. La sezione I (a capitalizzazione
collettiva) ha registrato un rendimento del 5,27%,
imputabile per il 70% agli investimenti finanziari (+
8,00%) e, per la parte restante, agli investimenti immobiliari (+ 3,05%).
Pennarola conclude che la documentazione completa relativa al Bilancio 2012 sarà disponibile per la consultazione sul sito internet del Fondo (www.fpunicredit.eu).
Interviene Romerio, che, completando i dati esposti
da Pennarola, mette in evidenza che il risultato dell’esercizio 2012 risulta significativamente superiore a
quello del 2011.
Attualmente gli iscritti al Fondo (Sez. I) sono
18.700, di cui 11.460 pensionati, 6.900 attivi.
Il Bilancio definitivo del Fondo verrà comunicato
durante la riunione del Consiglio Nazionale dell’11/13
aprile p.v. Il Consiglio dovrà altresì designare i nominativi da eleggere quali: Consigliere effettivo, Consigliere supplente, Sindaco effettivo e sindaco supplente
nel Fondo. Si rammenta che i consiglieri attualmente
in carica scadono nel prossimo mese di giugno.
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Prende la parola il Presidente del Gruppo Lombardia Sig. Restivo riguardo l’aumento quota minima a e
18. A partire da quest’anno, alcuni colleghi propongono di portare la quota a 20, rimane confermata la quota minima 18. Restivo ringrazia tutti i Consiglieri e i
Collaboratori del Gruppo Lombardia per l’attività svolta. Espone le varie iniziative organizzate durante l’anno, sottolineando l’importanza del nuovo archivio anagrafico, approntato dal collega Pippo Rizzo, già
utilizzato dall’intera rete nazionale. Al collega Rizzo
viene espresso particolare riconoscimento, esteso anche ad Angela Roncucci per la sua disponibilità riguardante l’assistenza pensionistica. Il collega Cogliati
esprime vivo apprezzamento alle colleghe che scrivono
sul nostro giornalino e sulla Quercia, chiede anche di
ricordare i nostri morti in occasione del giorno dei defunti con una messa presso la Chiesa di S. Tommaso,
sostituendoci alla consuetudine interrotta dall’Azienda, inoltre, espone la necessità che venga nuovamente
spedito ai soci il cartaceo del Bilancio prima delle votazioni del Fondo.
Interviene come Revisore dei Conti, Angela Tagliabue. La relazione sul bilancio viene letta e approvata.
Restivo chiede suggerimenti inerenti la programmazione delle gite, non essendoci interventi ringrazia e
passa all’ultimo punto dell’ordine del giorno riguardante una proposta di variazione dello Statuto, da proporre al Consiglio Nazionale.
La proposta suscita alcune perplessità, in quanto i
soci non hanno piena conoscenza dei vari ruoli, sia del
Gruppo che della Segreteria. Restivo si riserva di essere il più possibile esaustivo qualora vi fossero richieste
in merito.
Il Segretario
G. Merli

Il Presidente
I. Cattaneo

Liguria
26 Marzo 2013
Alle ore 15,30 nei locali di Via Petrarca n. 2, 5° piano,
si è riunita in seconda convocazione la sopra citata Assemblea per deliberare sui seguenti punti all’Ordine del
Giorno:
- Nomina del Presidente e del Segretario
- Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2012, relativa discussione e votazione
- Fondo Pensione: relazione sull’andamento e prospettive con l’intervento de Presidente dell’Unione Sig.
Pennarola
- Eventuale revisione quote sociali
- Cassa Mutua UNICA: problematiche varie
- Discussione su eventuali modifiche proposte allo
Statuto dell’Unione; indicazione di voto per il Consiglio Nazionale che si terrà nel prossimo mese di Aprile

Ciaspolata del Gruppo Liguria nel cuneese.

- Varie ed eventuali.
Sono presenti n. 74 soci di cui 39 di persona e 34 a
mezzo delega.
All’unanimità viene chiamato a presiedere la riunione Luigi Dellepiane, Presidente del Gruppo Liguria,il
quale chiama a fungere da Segretario Giancarlo Capra.
Il Presidente, prima di dar lettura della Relazione
morale e finanziaria 2012 (cfr.allegato),invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento in ricordo
dei Colleghi non più fra di noi.
Ringrazia quindi, a nome di tutti, il Presidente dell’Unione Sig. Pennarola, il quale anche quest’anno non
ha fatto mancare la sua presenza in questa sede.
La relazione di cui sopra, una volta letta, viene approvata all’unanimità.
Invitato a riferirci sull’andamento e sulle prospettive
della nostra Associazione e del nostro Fondo Pensione,
il Sig. Pennarola puntualizza innanzitutto che l’impegno della nostra organizzazione, specie a livello centrale, si presenta sempre più gravoso non potendo, fra l’altro, contare come per il passato sull’importante
supporto della banca. Ne consegue la necessità di potenziare, ove possibile, il coinvolgimento di forze nuove senza le quali l’azione propositiva e propulsiva dell’Unione incontrerà sempre maggiori difficoltà.
Determinante la creazione del coordinamento, ormai quasi completato, fra le diverse realtà confluite in
Unicredit: ad oggi il numero degli iscritti assomma a
circa 26.000, coinvolgendo circa 60.000 famiglie.
Altrettanto importante l’adesione al FAP (costo oltre
2mila Euro l’anno) per la possibilità di reciproci scambi di informazioni e la promozione di eventuali iniziative comuni.
Fondo Pensione
– Al 31.12.2012 il numero dei partecipanti al Fondo
era di 34.406 per la Sezione II e di 7.402 per la Sezione I.
– Alla stessa data i titolari di pensioni dirette erano
8955, quelli di reversibilità 2.728.
– Il rendimento finale netto dell’esercizio 2012 della
Sezione I è stato pari al 5,27% (3,63% realizzato dal
comparto mobiliare e 1,64% ottenuto da quello immo-
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biliare). Il dato, sicuramente positivo e per il quale non
possiamo che, dati i tempi, ringraziare i nostri Amministratori, non ci deve peraltro far dimenticare che esso sarà destinato a ripianare le perdite pregresse subite negli
anni passati (eclatante la perdita dell’8% di alcuni anni
or sono). Va da sé che eventuali futuri miglioramenti nel
rendimento del patrimonio dovranno essere bloccati fino al completo recupero di quanto perso in precedenza.
– Il Bilancio Tecnico che, come noto, viene redatto
basandosi su dati anche extra-contabili (es. aspettative
di vita, redditi presunti, evoluzione dell’età pensionabile ecc.) viene ora stilato alla fine di ogni esercizio (prima
alla fine di ogni triennio) a cura di un professionista
esterno (attuario) che prende in esame separatamente
le due sezioni “ante” e “post”.
– Immobili: i relativi criteri di valutazione devono
oggi essere per legge basati sul solo loro rendimento e
non più sul presunto valore di mercato: ne consegue
una limitata possibilità, rispetto al passato, di poter valorizzare eventuali plusvalenze.
– Lo sfitto nel settore commerciale è attualmente del
30% circa.
– Come noto, sia gli immobili direttamente detenuti
dal Fondo sia le Società immobiliari ad esso facenti capo, sono stati fatti confluire in un apposito fondo immobiliare denominato SGR (Gruppo “Generali”) le cui
quote, ora detenute al 100% dal nostro Fondo, vengono semestralmente periziate da un valutatore esterno.
– Fino ad oggi la somma dei contributi versati dagli
“attivi” e dei ricavi della gestione del fondo, ha consentito di creare la liquidità sufficiente per il pagamento
delle pensioni. È evidente che con l’andar del tempo il
rapporto fra incassi e pagamenti andrà presumibilmente in negativo determinando una sempre maggiore esigenza di liquidità.
Su richiesta di alcuni colleghi interessati al problema,
il Sig. Pennarola precisa che nel passaggio dalla gestione
“retail” a quella “private” la banca non deve apportare alcuna diversificazione in punto condizioni, che quindi
devono essere mantenute nella loro misura originaria.
Un caldo invito viene infine rivolto dal Sig. Pennarola ai
presenti, con preghiera di svolgere analoga opera di convincimento nei confronti degli assenti, per indurre tutti ad esprimere un convinto voto in favore dell’approvazione del bilancio del Fondo, cui saremo presto richiesti.
Al termine dell’intervento del Sig. Pennarola, seguito
con molto interesse dai presenti, il Presidente Dellepiane riferendosi alla manifestata impossibilità da parte del
Collega Baghino di poter partecipare, quale membro del
Consiglio Direttivo, alle normali attività del Gruppo,
propone di nominare in sua sostituzione il neo pensionato (oltre a tutto esodato) Maurizio Miraglia che oltre
a rendersi disponibile al riguardo, sappiamo possedere
indubbie capacità ed esperienze in tema sindacale provenendo da cariche di rilievo in campo nazionale. L’Assemblea approva all’unanimità la citata proposta e ringrazia l’amico Baghino per la sua correttezza.
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Viene quindi affrontato il problema della ormai indifferibile necessità di adeguamento delle quote sociali
dovendo la nostra associazione sostenere sempre maggiori oneri sia a livello centrale che locale e non potendo più contare sul supporto della banca.
Dopo diversi suggerimenti da parte dei presenti, viene deciso all’unanimità di procedere, con decorrenza
1° Gennaio 2014, alla fissazione delle nuove quote come segue:
– Euro 10 per le/i titolari di pensioni di reversibilità
– Euro 15 per impiegati
– Euro 20 per Quadri/Quadri Direttivi/Dirigenti.
Rimane sempre valida la facoltà per ognuno di una
offerta suppletiva.
Cassa UNICA: Diversi gli interventi tutti finalizzati alla
richiesta di una più efficiente gestione della cassa mutua
che, a detta di chi è intervenuto, presenta parecchie ancora zone lacunose, ad esempio nell’esame delle richieste di
rimborso, nella restituzione con incomprensibile ritardo
degli originali delle fatture e quietanze, nella non sempre
agevole possibilità di contatti diretti con gli addetti, e, per
ultimo, nell’aver bloccato a partire dal gennaio di quest’anno ogni rimborso di spese effettuate dopo tale data.
Per quanto riguarda l’esame di eventuali proposte di
modifica dello Statuto, l’argomento non si presta ad una
discussione in questa sede dovendosi al caso mettere a
raffronto il testo in vigore con ciò che diversi Gruppi territoriali hanno suggerito di sottoporre a modifica e francamente occorrerebbe un lungo ed approfondito esame
comparativo fa il “vecchio” ed il “nuovo” testo, circostanza improponibile nel corso di una Assemblea allargata.
Dellepiane assicura comunque che detto esame verrà eseguito nell’ambito del Consiglio di Gruppo e ciò
prima del Consiglio Nazionale del prossimo aprile che
sarà chiamato, fra l’altro, a deliberare in merito.
Alle ore 17,30 non essendovi altri argomenti su cui
deliberare, Dellepiane ringrazia tutti per l’attenzione e
dichiara chiusa la riunione, invitando i Colleghi al rinfresco nel locale attiguo.
Il Segretario
Giancarlo Capra

Il Presidente
Luigi Dellepiane

Emilia Romagna Marche
Riccione, 11-12-13 aprile 2013
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO
REGIONALE EMILIA/ROMAGNA - MARCHE
Signor Presidente, Signori Consiglieri, Signori Colleghi,
le prime verifiche dei risultati conseguiti nei primari
obiettivi, deliberati dal Consiglio del Gruppo Regionale
Emilia Romagna Marche per il biennio 2012-2013, sono
risultati, nel complesso, sostanzialmente incoraggianti.
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Stabile il numero degli iscritti che a oggi ammontano a 488 su 618 pensionati con una percentuale di adesione del 78,96% di cui quota rosa 27,87%.
Comunicare e condividere valori e progetti hanno
cercato di dare un senso al nostro agire di questi mesi
orientato a rimuovere nei colleghi l’isolamento e il generalizzato disimpegno spesso originati dalla cessata attività professionale con conseguente diminuzione di relazioni sociali. Si è cercato, quindi, in via prioritaria di
ristabilire e migliorare i contatti, con e fra noi, ricorrendo principalmente alla posta elettronica. La migrazione
dall’archivio cartaceo, realizzata con impegno di alcuni
Consiglieri del Gruppo, che ringrazio, e l’incessante necessaria attività di aggiornamento anagrafico degli
iscritti ha consentito di acquisire, oltre i recapiti telefonici anche quelli di posta elettronica (a volte, quelli di
componenti del nucleo familiare disposti a far da tramite). La scelta di coinvolgere la maggior parte dei soci in
questa forma di comunicazione (contatti in atto pari al
54,10% degli iscritti) è stata decisa anche per contenere
i costi, limitando il numero dei periodici cartacei da spedire per posta e per mantenere invariate le nuove quote
d’iscrizione. Questa iniziativa ha agevolato e reso più
tempestiva la comunicazione da parte del Gruppo Regionale ai propri iscritti consentendo loro di essere informati e partecipi dei progetti comuni nei quali l’Unione è
impegnata; ma se da un lato sussiste il doveroso obbligo
informativo, per contro dovrebbe essere doverosa una
maggiore vitale partecipazione per non vanificare la possibilità di colloquio fra una persona che ha un’esigenza e
qualcuno che desidera sentirsi utile. Alla luce di questa
considerazione, si spera di continuare a concretizzare
un graduale risveglio dello spirito di aggregazione, di appartenenza e il ravvivamento dei rapporti relazionali anche attraverso la creazione dei nuovi servizi, come la stipula della convenzione CAAF 50&PIU’ – per l’assistenza
fiscale e previdenziale resa operativa in tutta l’area del
Gruppo Regionale – e di iniziative per realizzare assieme
escursioni sia attraverso sentieri sulle colline Bolognesi
fuori della porta, sia nei parchi per conoscere e riconoscere gli alberi della città oltre a visite a Musei e siti archeologici di Bologna (C’ERA UNA VOLTA BOLOGNA).
In sostanza, si sta attuando la “politica del carciofo”*,
creando e cogliendo le occasioni favorevoli a mano a
mano che si presentano, conquistando un pò per volta
l’attenzione e la collaborazione dei colleghi a testimonianza di un’accresciuta consapevolezza di un ruolo attivo e di una precisa volontà di continuare a sentirsi
protagonisti anche oltre l’età del pensionamento.
Grazie.
Il Presidente
A.P. De Magistris

* La locuzione fa riferimento a una frase di Emanuele Filiberto di Savoia
(1528-1580) il quale lottò aspramente contro le invasioni francesi e spagnole
per riconquistare buona parte del suo ducato. Sembra, dunque, che il duca abbia riassunto il suo punto di vista a proposito del nostro Paese in questa frase:
“L’Italia”? “Un carciofo, di cui, i Savoia mangeranno una foglia per volta”.

Toscana
VERBALE ASSEMBLEE REGIONALI
GRUPPO TOSCANA 2013
Il 26 marzo si è 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.
P er quanto riguarda il nostro Fondo, i dati definitivi ancora non ci sono,il rendimento per il 2012 è 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 sì che per i nostri immobili commerciali la domanda
ristagni nonostante la grande professionalità finora
mostrata dalla SGR GENERALI a cui è stata affidata in
gestione gran parte della ns proprietà.
Per quest’anno nonostante i buoni rendimenti le
pensioni non vengono rivalutate in quanto c’è 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 è stata rinnovata, in Toscana qualche collega l’aveva sottoscritta. L’Unione
Pensionati si stà impegnando a cercare una compagnia
Assicurativa che possa offrire una polizza sanitaria decente a prezzi non stratosferici a chi è 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 Isituti di Analisi convenzionabili farò presente ciò al ns rappresentante in UNICA
Maurizio Beccari.
Raccomando a tutti i partecipanti di farci avere, se
non già fatto e se in possesso, l’indirizzo e-mail in
quanto oramai anche l ‘Unione stà andando in quella
direzione e ciò permette di essere solleciti con le comunicazioni e riuscire a contattare gli iscritti in maniera veloce.
Il sito del Fondo stà funzionando bene e gli iscritti
possono già vedere sia le prestazioni sia stamparsi il
Cud che comunque sarà 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’unanimità.
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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.
Invito tutti a fare attività 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 più 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’unanimità, vice presidente Rolleri Giorgio.
Il Presidente
Andrea Gazzini

Lazio Umbria Abruzzo Molise

Consiglio Gruppo Lazio. G. Pennarola, M. Beccari e L. Palmesi.

Intervengono inoltre alla riunione, su invito di Beccari, il Presidente Nazionale dell’Unione Giacomo Pennarola e il Consigliere del Fondo Pensioni Luciano Palmesi.
Beccari propone di esaurire rapidamente tutti i punti all’OdG lasciando per ultima l’informativa sul Fondo
Pensioni onde consentire ai nostri graditi ospiti, Pennarola e Palmesi, una ampia disamina e un approfondito aggiornamento.

Il giorno 21 novembre 2012 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede di via Marco Minghetti 10 il Consiglio
Direttivo del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise
per discutere ed eventualmente deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:
• Approvazione Verbale riunione Consiglio del
26/9/2012
• Aggiornamento sulla situazione del Gruppo
• Fondo Pensione: aggiornamento
• UniCa Cassa Sanitaria: aggiornamento
• Iniziative in corso: Macchina caffè, Messa Defunti,
Brindisi di Natale, eventuali nuove proposte e relativa
compatibilità economica.
• SITO WEB: aggiornamento.
• Nuove Condizioni per Pensionati e Familiari Dipendenti
• Varie ed eventuali.

Approvazione verbale 26/9/12: Il Presidente sottopone al Consiglio il testo definitivo del verbale della precedente riunione, che viene approvato all’unanimità e
pubblicato sul sito web dell’Unione Pensionati nella sezione del ns. Gruppo.

Sono presenti il Presidente Maurizio Beccari, i V. Presidenti Alessandro Da Rin e Remo Sorbi, i Consiglieri Carmen D’Amato, Carlo Ippoliti, Domenico Romanelli, Umberto Ragni e il Revisore dei Conti Enrico Rolandi mentre
per impedimenti personali non sono potuti intervenire i
Consiglieri Antonio Boccini, Alberto Cecere, Mario Musca
e per malattia il Segretario Nazionale Antonio Gatti.
Sono altresì presenti, su invito del Presidente, il Fiduciario per il Basso Lazio Domenico Portesio, il Fiduciario per la provincia di L’Aquila Giovanni Orsini e i
soci Mario Mazzarani e Carlo Troisi che viene nominato Segretario.

Uni.C.A: Beccari informa che ad alcuni pensionati sono pervenute richieste telefoniche di comunicare il proprio IBAN: è stato verificato che non si è trattato di richieste autentiche per cui occorre raccomandare ai soci
molta prudenza: Uni.C.A. si rivolge ai propri assicurati
solo per iscritto. Sul sito di Unica sono stati pubblicati
gli avvisi per la campagna di prevenzione 2012/2013, di
cui a breve ognuno riceverà ampia informativa a mezzo
posta. La Direzione di Unicredit ha approvato il progetto per rendere interattivo il sito di Uni.C.A. per un migliore rapporto operativo con gli assistiti, in particolare
pensionati e esodati; sono in corso da parte della Banca

Aggiornamento situazione Gruppo: il Presidente relaziona sul soddisfacente incremento delle adesioni all’Unione anche da parte di molti colleghi esodati, ai
quali viene fornita assistenza per le loro problematiche.
Assai proficua anche la collaborazione con UniCredit
Circolo Roma le cui iniziative vengono segnalate ai ns.
associati per mail. Con il Circolo abbiamo condiviso l’iniziativa per la S. Messa in suffragio dei Colleghi defunti. In occasione delle prossime votazioni del Circolo
per il rinnovo del loro Direttivo solleciteremo i ns. Colleghi a partecipare numerosi.
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le valutazioni della compatibilità economica per la realizzazione. In merito al rinnovo della polizza
Allianz/FAP, che non interessa gli iscritti ad Uni.C.A., la
S/N ci ha informati che sono in corso le trattative per il
rinnovo, ancorché il negativo andamento e un numero
minimo di adesioni richiesto, abbastanza elevato, ne
rendono assai problematico il rinnovo. Faremo seguito
con opportuna informativa ai ns. soci.
Iniziative in corso: per il prossimo anno si cercherà di
organizzare la S Messa per i defunti (che ha visto una nutrita partecipazione) anche con l’Unione Pensionati Banca di Roma e della C.R.R.. Positiva l’esperienza della macchina del caffè che ha costituito un motivo di visite in
sede e opportunità di aggregazione. Il Gruppo è ora impegnato nella realizzazione della prossima manifestazione
costituita dalla Festa di Natale che vedrà abbinato al tradizionale brindisi anche un evento culturale: l’impegno
verrà contenuta al massimo e comunque Sorbi indica in
500 euro massimo la previsione di spesa. Nei prossimi
Consigli esamineremo ulteriori proposte di iniziative.
Sito WEB: interviene Palmesi che raccomanda di
utilizzare al massimo le procedure informatiche in
quanto il supporto della banca in termini di mezzi e
personale si riduce sempre di più. Sorbi propone una
maggiore circolazione di informazioni tra i Gruppi.
Beccari condivide la necessità di utilizzare al massimo
lo strumento informatico, data la politica dell’Istituto;
per quanto attiene lo scambio diretto fra i Gruppi, raccomanda comunque di rispettare l’autonomia dei singoli Gruppi, ritenendo più opportuno che tale servizio
venga svolto per il tramite della S/N. Beccari informa il
Consiglio dell’avvenuto aggiornamento dell’area del
ns. Gruppo sul sito web dell’Unione e propone di nominare Troisi responsabile dell’aggiornamento. La proposta viene approvata dal Consiglio.
Nuove condizioni: sono in corso contatti tra la S.N. e
la banca per conoscere le nuove condizioni che verrebbero praticate a dipendenti e pensionati, non appena in
grado saranno fornite informazioni in proposito.
Fondo Pensione: Beccari ringrazia Pennarola e Palmesi per la loro presenza e cede la parola al Presidente Nazionale il quale, prima di entrare in argomento, precisa
brevemente alcuni punti che hanno formato oggetto di
discussione in precedenti riunioni richiamando il peso
che ha l’Unione nel Fondo, circostanza che impone la
massima attenzione sulle notizie che vengono fatte circolare. Evidenzia poi l’importanza de “La Quercia nuova”
come mezzo di diffusione e di unione che come tale può
anche essere oggetto di critiche ma va appunto mantenuto e se necessario migliorato per l’effetto di amalgama
che svolge fra i soci come organo ufficiale dell’Unione.
Per quanto riguarda il bilancio dell’Unione, precisa
che lo stesso non è stato pubblicato per motivi oppor-
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tunità anche temporali, non avendo senso pubblicare
dati ormai obsoleti; il patrimonio esistente è tenuto comunque a riserva per la copertura di eventuali iniziative volte alla tutela dei nostri iscritti in relazione all’andamento o ad eventi straordinari riguardanti il Fondo
Pensioni.
Beccari prendendo spunto dalle parole di Pennarola,
ribadisce la necessità di controllare sempre e preventivamente l’autenticità delle fonti delle informazioni, di
evitare duplicazioni ed enfatizzazioni, nonché di valutare, prima della diffusione, l’utilità delle notizie stesse.
Troisi interviene precisando che la richiesta di conoscere il bilancio è finalizzata esclusivamente ai fini della
trasparenza e nell’ottica di suggerire eventuali interventi che possano consentire l’ottimizzazione delle spese.
Pennarola assicura di non aver nulla in contrario alla pubblicizzazione dei dati complessivi di bilancio, che
del resto sono approvati dai Presidenti di Gruppo e dai
Segretari Nazionali.
Pennarola comunica poi che l’operatività del Coordinamento fra le Associazioni pensionistiche del Gruppo UniCredit, di cui è Presidente, procede in maniera
soddisfacente: sinora hanno aderito tutte, con la sola
eccezione dell’Associazione pensionati ex Cassamarca.
Anche la Banca apprezza la costituzione del Coordinamento che le consente di raggiungere tutte le varie Associazioni tramite un unico interlocutore. L’adesione
alla FAP è un importante strumento che ci consente di
avere maggiore visibilità verso le Istituzioni e rafforzare la nostra rappresentatività della categoria.
Infine, illustra una ampia panoramica per quanto riguarda l’andamento del Fondo, precisando che a fine
anno sarà possibile una valutazione più approfondita
del comparto immobiliare, ora in larga parte conferito
nel Fondo Immobiliare gestito da Generali; per questo
settore, tuttavia, dato il momento congiunturale, permangono problemi relativi allo sfitto, alla morosità e
alla riduzione dei canoni. Per il comparto “vecchi
iscritti” si sta esaminando l’ipotesi di rivedere la concentrazione geografica degli immobili, valutando il
parziale concambio con immobili a maggior valore
reddituale in aree/paesi con valutazioni meno esasperate rispetto alle attuali.
Per quanto riguarda il comparto mobiliare interviene Palmesi che riferisce ampiamente del buon andamento del comparto e degli strumenti e tecnologie utilizzati a presidio, anche se nell’ultimo periodo si è
manifestata qualche flessione, dovuta ovviamente all’andamento molto volatile del mercato; è confidente
peraltro che si riuscirà comunque a raggiungere buone
performance.
Il tasso tecnico è stato ridotto dal 4,75 al 4,25 e non
è ipotizzabile un’ulteriore diminuzione.
Varie ed eventuali: Beccari conferma che, come già
noto, la Banca lascerà lo stabile di via Minghetti, per
cui entro la fine dell’anno la sede del ns. Gruppo sarà
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trasferita in altri locali messi a disposizione dalla Banca non ancora individuati con certezza, ma comunque
non più in centro. Beccari propone di ampliare il presidio dei nostri uffici per 3 giorni a settimana, il martedì,
mercoledì e giovedì, con il medesimo orario per un miglior servizio ai ns. Colleghi. La proposta viene approvata. Beccari ringrazia Pennarola per il suo interessamento presso la Banca al fine di farci ottenere una
adeguata e conveniente sistemazione.
Orsini presenta una proposta di convenzione con un
CAAF apolitico e situato nel centro cittadino per l’assistenza fiscale ai soci; Beccari informa che ha allo studio
una convenzione con diversi CAAF apolitici da sottoporre al Consiglio prima della prossima dichiarazione
dei redditi, per cui l’argomento viene rimandato.
La riunione si chiude alle ore 13,35 non essendoci
altri argomenti da discutere.
Il Presidente

Il Segretario

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 5 APRILE 2013
In data 5 aprile 2013 alle ore 10 nella sala di Via in
Lucina 16, Roma si è riunita, regolarmente convocata,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sull’Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente: Situazione del Gruppo:
attività svolta e programmi futuri - Acquisizione di
nuovi soci - Collaborazione con UNICREDIT GROUP
CIRCOLO ROMA - Gestione economica anno 2012
2. Relazione del Segretario Nazionale: Andamento
del Fondo pensioni
3. Relazione del Consigliere d’amministrazione UNICA: Polizza Sanitaria e prospettive future
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Beccari, il Vicepresidente Sorbi (il Vice Presidente Da Rin assente giustificato),
il Segretario Nazionale Gatti, 72 Soci , Portesio fiduciario per Latina, e Orsini fiduciario per L’Aquila.
Quindi il Presidente apre la seduta a norma dell’art.12 dello Statuto e nomina Segretario Sorbi.

Rammenta in primis e sinteticamente le finalità del
nostro sodalizio:
• Curare i rapporti con i soci e sviluppare le nuove
adesioni
• Tutelare gli interessi previdenziali dei Soci, in particolare quelli relativi al nostro Fondo Pensioni
• Tutelare gli interessi assistenziali dei Soci, in particolare le coperture sanitarie prestate dalla Cassa Sanitaria di Gruppo, per il tramite del nostro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione
• Difendere e diffondere le facilitazioni messe a disposizioni dalla Banca (condizioni di conto corrente e
facilitazioni per servizi non bancari riservate ai pensionati e loro familiari).
• Prestare assistenza ai Soci per problematiche fiscali di primo livello e per quelle eventualmente sorte in
relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
• Prestare consulenza e assistenza ai beneficiari di
pensioni di reversibilità (mogli e figli) in particolare al
momento del decesso del collega.
• Curare inoltre, in sinergia con il UniCreditCircolo,
le segnalazioni di facilitazioni Assicurative in convenzione e la diffusione di iniziative per il tempo libero.
Ricorda a tutti che le finalità della nostra associazione,
e l’impegno per conseguirle, cui tutti siamo chiamati a
collaborare, dovrebbe già di per sé spingere i Colleghi che
escono dalla Banca per pensionamento, ed anche per
Esodo, ad aderire di propria iniziativa di buon grado. Tuttavia la perdita di identità che purtroppo sta coinvolgendo i nostri Colleghi ancora in servizio, fa venire meno, al
momento dell’uscita, il desiderio di continuare a far parte in una qualche maniera di quella che fu, senza retorica, la grande famiglia del Credito Italiano. Sta ai componenti del Consiglio dell’Unione, ma anche a tutti i nostri
soci, adoprarsi affinché tutti i Colleghi pensionati ed esodati, aderiscano alla nostra Associazione, che peraltro
comporta una modestissima quota di iscrizione
Un antico proverbio recita che l’Unione fa la forza!
La forza di avere udienza, autorevolezza e peso presso
la Banca, il Fondo Pensione e la Cassa Sanitaria UniCa
al fine di ottenere una maggior tutela degli interessi di
tutti i Pensionati.
Andamento del Gruppo

1° punto all’Odg: RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Il Presidente porge il suo cordiale saluto, e dell’intero Consiglio, ai partecipanti all’Assemblea Annuale,
che permette di incontrarci nuovamente e rinverdire la
nostra amicizia.
Saluta i Fiduciari di zona presenti, e quelli assenti,
che ringrazia per l’impegno ed il lavoro prestato nell’interesse dei Colleghi delle loro zone. Saluta inoltre il
Collega Fabio Epifani, Consigliere del Fondo Prensioni
presente in Assemblea.

Prosegue il consolidamento e l’incremento della base associativa: al 31 dic 2012 gli iscritti assommavano a
1047, rispetto ai 1026 di fine 2011. Attualmente siamo
1051 soci. Il ritmo delle adesioni peraltro sta rallentando a causa delle mutate leggi sul pensionamento. I pensionati non iscritti sono circa 150.
Particolarmente importante è lo sforzo organizzativo rivolto alla comunicazione e all’informativa: nello
scorso anno abbiamo inviato oltre 11000 SMS ai soci
dei quali disponiamo del numero di cellulare e circa
40/50000 mail ai soci collegati per posta elettronica.
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Inviamo inoltre le nostre comunicazioni a circa 950
colleghi ancora in servizio.
Altro importante canale di comunicazione è rappresentato da La Quercia Nuova, che riporta notizie ed informativa di interesse per la nostra categoria, anche se
dobbiamo ancora lamentare che non tutti i soci, per vari motivi, riescono ad avere la rivista con regolarità.
Siamo intervenuti presso la Segreteria Nazionale, ma il
problema è in larga parte da ascriversi al vettore, incaricato dalla Banca, che provvede alla consegna.
Informativa telematica
Riportiamo, come di solito, gli indirizzi utili per collegarsi tramite la rete internet ai siti di nostro maggior
interesse:
Segreteria Nazionale dell’Unione Pensionati, Milano: www.unipens.org. Nel sito ogni Gruppo Regionale
dispone di una pagina per la pubblicazione di informazioni specifiche.
Uni.C.A. – https://unica.unicredit.it
Sito del Provider Assirecre: www.cassaunica.it nel
quale ogni iscritto dispone di una propria area riservata che tiene nota dei rimborsi ottenuti negli anni, traccia lo stato dei rimborsi richiesti e non ancora liquidati, la tipologia di polizza cui si è aderito e l’anagrafica
dei familiari in copertura. È ora possibile inoltrare le
richieste di rimborso per via telematica.
Fondo Pensioni: www.fpunicredit.eu, Da quest’anno
ogni pensionato può estrarre il CUD dall’area riservata.
UniCredit Circolo: www.unicreditcircoloroma.it
Posta a Unione Pensionati segreteria Lazio Umbria
Abruzzi e Molise: unpenscredit.lz@tin.it.
Informativa finanziaria
La situazione finanziaria al 31/12/2012 esprime i seguenti valori:
Disponibilità al 31/12/2011
e 5.003
Entrate:
e 11.445
di cui quote associative e 11.340 - Varie e 105
Uscite:
e 9.146
di cui e 5.135 alla Segreteria Nazionale
per iscrizioni e contributo ordinario alla Quercia;
e 3.246 cancelleria, internet SMS e varie
e 200 Messa dei Defunti
e 280 Assemblea e e 286 Festa di Natale
Disponibilità al 31/12/2012

e 7.303

Le disponibilità sono sufficienti per lo svolgimento
della nostra normale operatività.
Propone all’Assemblea l’approvazione del rendiconto 2012, già validato dal nostro Revisore dei Conti e approvato dal Consiglio di Gruppo. L’Assemblea approva
all’unanimità.

Rapporti con il Creditcircolo
Proseguono i rapporti di collaborazione e di sinergia
con l’UniCredit Circolo di Roma, gli addetti e il Presidente Roberto Giacci
Come per il passato diramiamo ai nostri pensionati
collegati via e-mail, a fronte il Circolo ci ha messo a
disposizione, sul proprio giornale distribuito ai soci e
pubblicato anche in internet, una pagina per i nostri
comunicati, che vi invitiamo a leggere.
Molti colleghi usufruiscono delle iniziative del Circolo (viaggi, teatro, attività sportive e ludiche). Un nostro Consigliere è incaricato di collaborare e tenere
continuativi rapporti”.
Punto 2 all’Odg: RELAZIONE DEL SEGRETARIO
NAZIONALE SUL FONDO PENSIONI
Interviene ora il Collega Antonio Gatti che relaziona
sul Fondo Pensione.
Il contesto esterno
Dall’ultima Assemblea molti e di grande rilevanza
sono stati gli eventi economici e politici che hanno interessato l’Italia e gli Italiani e purtroppo nella loro
maggioranza non positivi.
Il nostro Fondo Pensione ha potuto in un contesto
economico generale negativo registrare delle performance soddisfacenti che hanno consentito, per la prima volta da diversi anni a questa parte, di centrare l’obiettivo del tasso tecnico e mantenere quindi invariate
le prestazioni, dopo la diminuzione delle stesse registrata lo scorso anno.
Alcuni dati economici più rilevanti:
Il patrimonio complessivo della sezione 1 ammonta
a oltre 1,277 miliardi di euro, incrementato del 2,6%
rispetto al 2011.
Il rendimento ha evidenziato trend diversi per il settore mobiliare e immobiliare. Il primo ha registrato un
rendimento dell’8%, mentre il secondo si è attestato al
3,05%. La media pesata ha dato un rendimento finale
complessivo del 5,27%. Come accennato in precedenza
questo rendimento si confronta al tasso tecnico preventivato del 3,5% consentendo di coprire una parte
del disavanzo generato a tutto il 2011 da una serie di
precedenti performance sempre inferiori.
Il passare del tempo va radicalmente mutando il rapporto tra partecipanti attivi e pensionati. Al 31 dicembre i partecipanti attivi totali ammontavano a 35.909
unità, dei quali 7.402 nella sezione I. Il rapporto tra attivi/pensionati della sezione I è passato da 71,9% del
2000 a 157,8 del 2012.
La sezione mobiliare – ricordiamo qui che in adesione a quanto previsto dalla nuova normativa di legge sono stati conferiti a fondo immobiliare chiuso con gestore separato, 440 milioni di euro di immobili –
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continua a far registrare le maggiori preoccupazioni
per quanto attiene i rendimenti.
La recessione economica, approfonditasi con le misure di stabilizzazione basate in massima parte sulla leva fiscale, ha influito sia sul valore degli immobili che
sui rendimenti. Diventa sempre più difficile locare immobili commerciali, anche di pregio mentre non sono
infrequenti richieste di riduzione di canone sugli spazi
commerciali locati. Il ridimensionamento della proprietà immobiliare a favore del settore mobiliare, da effettuarsi anche per rispondere a dettami dell’Autorità
di Sorveglianza, diventa quindi difficile e problematico.
Fortunatamente abbiamo potuto ottenere deroghe che
ci hanno evitato vendite in questi momenti assai poco
favorevoli.
La nostra rendita pensionistica INPS ha subito, e
continuerà a subire nei prossime anni, un ridimensionamento del potere di acquisto legato alla drastica riduzione/eliminazione degli aggiornamenti ISTAT. Due
principali considerazioni emergono dalla situazione
economica attuale:
• un sistema pensionistico, esclusivamente basato
sulla gestione statale, porta ad una forte limitazione
della autonomia economica dei partecipanti e delle loro possibilità di programmare scelte di vita; nei momenti di difficoltà lo Stato interviene, come è intervenuto, sia sulle prestazioni economiche che sulle
modalità di pensionamento;
• coloro che nel tempo, come i pensionati Unicredit,
hanno effettuato dei sacrifici economici a favore di forme di previdenza private grazie anche alla lungimiranza dei nostri predecessori che istituirono con l’Azienda
il Fondo, possono ora beneficiare di un contributo non
secondario al loro reddito.
In questo contesto voglio fare un appello a tutti i
presenti affinchè si attivino, in vista delle imminenti
votazioni non solo con i colleghi pensionati, ma soprattutto con i colleghi in servizio, per la partecipazione al voto, facendo presente, nell’agenzia dove siamo
clienti o con il collega in servizio con il quale abbiamo
mantenuto rapporti, dell’importanza della partecipazione. La percentuale di colleghi in servizio che partecipano alle votazioni (effettuabili via internet aziendale) è bassissima e questo comporta il rischio che, nel
tempo e nell’impossibilità di raggiungere i quorum
necessari, vengano radicalmente cambiate le modalità
di votazione e in conseguenza anche le modalità di
rappresentanza nel Consiglio del Fondo Pensione. Ricordiamo a tutti i colleghi che il nostro Fondo non solo è dimensionalmente il più importante Fondo privato italiano, ma è anche l’unico privato nel quale i
lavoratori hanno una rappresentanza statutariamente
garantita.
Voglio concludere con un ringraziamento a tutti gli
intervenuti e con una considerazione sul valore della
nostra presenza oggi, in questa assemblea, a testimonianza del perdurare dei legami umani che nati in un
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contesto professionale, hanno mantenuto nel tempo la
loro valenza basata sulla stima, talvolta anche sull’amicizia e sull’affetto, che hanno contraddistinto il nostro
cammino lavorativo.
Prende infine la parola Epifani Fabiano, Consigliere
nel Cda del Fondo che integra quanto esposto da nostro
Segretario Nazionale con dettagli e precisazioni apprezzate dall’Assemblea.
Epifani, in particolare rispondendo ad alcune richieste dei presenti, evidenzia come al buon andamento
dell’anno in corso non possa corrispondere un immediato adeguamento verso l’alto delle rendite in conseguenza del fatto che in anni precedenti furono cumulate perdite a fronte delle quali non si diede luogo a
nessuna diminuzione dei trattamenti. Ricorda l’importanza del voto in sede di approvazione del bilancio quale dimostrazione di interesse degli aderenti all’andamento del Fondo medesimo. Dimostrazione di
interesse tanto più importante quando si pensi anche
al costo che l’azienda sopporta per il mantenimento del
Fondo medesimo, costo che sarebbe sempre meno giustificato dal disinteresse dei beneficiari.
Epifani conclude il suo intervento invitando tutti i
soci del nostro Gruppo a votare, approvandolo, il Bilancio 2012, per dimostrare alla Banca il forte interesse
che i pensionati nutrono verso il Fondo.
Punto 3 all’Odg: RELAZIONE DEL CONSIGLIERE
DI AMM.NE DI UNICA
Beccari, in qualità di rappresentante dei pensionati
nella Cassa, comunica che sono in corso le adesioni per
i Colleghi andati in pensione nel corso del 2012, e anche per coloro che hanno terminato il periodo di esodo
concordato a suo tempo, ma la cui domanda di pensione, per le modifiche introdotte dalla Legge Fornero,
non è stata accettata. Tali Colleghi non sono più nel
fondo esuberi ma percepiscono un assegno a valere sul
Fondo Sociale per l’Occupazione (Fondo Europeo). La
Banca non li considera più esodati ma assimilati ai pensionati, e pertanto per loro non versa più il contributo
di adesione alla Cassa Sanitaria.
Beccari ricorda di aver predisposto un articolo nel
quale richiama le regole fiscali relative ai premi e ai
rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuati da
Uni.C.A, già distribuito via mail ai nostri associati.
Rammenta inoltre che è in pieno svolgimento la Campagna di Prevenzione secondo le regole già diramate.
Il C.d.A di Uni.C.A. sta predisponendo il Bilancio della Cassa che successivamente sarà portato all’approvazione degli associati.
Punto 4 all’OdG: VARIE ED EVENTUALI
• CONSIGLIO DI GRUPPO
Il Presidente informa l’Assemblea che il Consigliere
Cecere ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio per
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giustificate ragioni familiari. Ringrazia Cecere per
l’impegno profuso negli anni per garantire ai soci del
Gruppo continua, assidua e qualificata assistenza. L’Assemblea lo ringrazia con un lungo applauso.
In sostituzione di Cecere viene proposta la cooptazione nel Consiglio di Gruppo di Sante Coppa, ora Consigliere aggiunto.
Beccari comunica anche che il Consiglio di Gruppo,
nella riunione del 4 marzo sc. ha deliberato di:
1) cooptare il Collega Carlo Troisi in Consiglio come
Consigliere aggiunto, in relazione alla disponibilità ed
entusiasmo mostrato, alla sue esperienza, e alle sue
competenze legali e per più proficui rapporti con Unicredit Circolo Roma, cui partecipa quale Consigliere.
Sarà presente in Sede solitamente il giovedì.
2) nominare quale Fiduciario per L’Aquila il socio
Giovanni Orsini.
L’assembla approva.
• ASSISTENZA FISCALE
Il Presidente informa che, in aggiunta alle preesistenti convenzioni con Professionisti per l’Assistenza
Fiscale, sono state stipulate due nuove convenzioni
con CAAF. Riepiloga di seguito tutte le convenzioni in
essere e le relative tariffe concordate, presente che la
semplice ricezione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato dal contribuente è a titolo gratuito. I CAAF convenzionati si sono inoltre dichiarati disponibili a prelevare dal sito dell’INPS i mod.
CUD per conto dei dichiaranti:
– STUDIO PROFESSIONALE FABRIZIO FABBRI
CENTRO ASSISTENZA FISCALE
CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI
Sede 2723 - Roma, Via Luigi Capuana, 94
Tel. 06/92956016 - Fax 06/99332363
E-mail: cafacairomatalenti@gmail.com
www.caftalentiroma.it
(mod 730 singolo e 38,00, mod 730 congiunto e 65,00
Correzioni, max 2, su precompilato singolo e 15,00;
su congiunto e 25,00)
– CENTRO ASSISTENZA FISCALE NAZ.
CONSULENTI DEL LAVORO CAF CDL Srl
STUDIO ROMANIELLO Via Flavia, 47 Roma
Tel. 06.42013856 - Fax 06 48919840
E-mail: stefania.romaniello@gmail.com
(730 singolo da e 35,00 a e 50,00 - congiunto da e
60,00 a e 90,00 secondo complessità)
– CONFAGRICOLTURA PENSIONATI Srl
Corso Vittorio Emanuele, 11, 87 Roma
Tel. 066852418-323-417 - Fax 066833375
orario lun.-ven. 9/13 - pom. su appuntamento
E-mail: caaf@confagricoltura.it - www.confagricoltura.it
(mod. 730 singolo e 20,00, mod 730 congiunto e 35,00)
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– CAAF 50&Più
Sede Prov.le ROMA Via Properzio, 5 - 00193 (RM)
Tel. 0668891796 - Fax 0632503781
Oltre 60 Sedi operative nelle Regioni di nostra competenza, di cui 7 a Roma.
Vedere la sede CAAF più vicina, sul sito
www.50&piu.it/Dovesiamo
(mod. 730 singolo e. 30,00, congiunto e 40,00,
correzione precompilato errato e 20,00)
Calcolo IMU e F24: e 10,00 per un immobile;
e 3,00 per ogni successivo. Visure e 10,00.
Le predette convenzioni e tariffe saranno comunicate ai soci via mail e pubblicate sul sito web.
Rammenta inoltre come da quest’anno, salvo casi
particolari, l’INPS non invierà più a casa il mod. CUD
che andrà invece direttamente scaricato tramite internet. Anche il Fondo Pensioni ha messo a disposizione
sul sito web, nell’area riservata di ogni pensionato, il
relativo CUD che, però, ancora quest’anno sarà inviato
per posta. Molti Colleghi hanno già telefonato per avere maggiori chiarimenti e supporto sulle modalità operative.
• FACILITAZIONI IN C/C
Rammentiamo le circolari che regolano i rapporti
dei titolari di pensione (conto Pensione) e dei relativi
familiari:
Per i Pensionati: Circolare CI 0222
Per i familiari: Circolare CI 0078.
Vi raccomandiamo di aderire, gratuitamente, al pacchetto GENIUS TEAM, abbinabile al conto pensione, e
al pacchetto GENIUS CLUB abbinabile ai “conti addizionali dipendenti in quiescenza e familiari dipendenti in quiescenza” (cod. convenzione Genius Club,
sconto 100% - cod.pos. 08005) Entrambi i pacchetti
concedono numerose benefit fra cui le facilitazioni assicurative “RC del Capofamiglia” (copre danni a terzi
sino a 260.000e) e “Sereno Stabile” (infortuni del titolare del c/c).
• PROVVIDENZE PER FAMILIARI DISABILI
E BORSE DI STUDIO
– Rammentiamo nuovamente che anche per i pensionati che in famiglia abbiano coniuge o figli disabili è
previsto un contributo annuale di e 2.500. Occorre rivolgersi a: PENSION FUNDS UNICREDIT, Viale Liguria
26, 20143 MILANO tel. 02 83112740-741-734 che indicherà la documentazione necessaria da produrre la prima volta. È possibile rivolgersi anche al nostro Ufficio
di Via Padre Semeria 9 che fornirà adeguata informativa e assistenza.
Da segnalare che la Banca sta applicando criteri più
restrittivi per l’erogazione del contributo annuale in favore dei familiari disabili. A quanto appurato il contributo viene erogato solo in presenza di beneficio della L.
104 e con invalidità al 100%.
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– Ugualmente, anche i pensionati per i figli studenti
possono usufruire della Borsa di Studio. Occorre inviare l’apposito modulo, da richiedere al nostro ufficio di
Via Padre Semeria 9 a: HR SSC Administration Italy
P.zza Durante 11, 20131 MILANO anche a mezzo fax al
n° 02 28362238.

riunione, mantenendo però l’intestazione della precedente sede di Via Marco Minghetti, ove effettivamente
si era tenuta la riunione e aggiungendo fra i presenti
anche il socio Sante Coppa per disguido omesso. Tale
verbale sarà distribuito ai soci, inviato alla Segreteria
Nazionale e pubblicato nella ns. area del sito dell’Unione.

L’Assemblea si conclude alle ore 12
Il Presidente
Maurizio Beccari

Il Segretario
Sorbi Remo

Il giorno 4 marzo 2013 alle ore 9,30 presso la
sede di Via Padre Semeria 9 si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione allegato verbale della precedente riunione del 21 nov 2012
2. Bilancio del Gruppo L.U.A.M. Contributo volontario alla Quercia Nuova.
3. Assistenza Fiscale 2012.
4. Sito Web.
5. Indicazioni per la prossima Segreteria Nazionale
propedeutica al Consiglio Nazionale (nomine e proposte modifiche statutarie).
6. Determinazioni per l’Assemblea di Gruppo.
7. Fondo Pensioni: informativa
8. Uni.C.A.: informativa
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Maurizio Beccari, i
V.Presidenti Alessandro Da Rin e Remo Sorbi, i Consiglieri Carmen D’Amato, Antonio Gatti, Umberto Ragni,
Domenico Romanelli.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Antonio
Boccini, Alberto Cecere, Carlo Ippoliti e Mario Musca,
nonché il Revisore dei Conti Enrico Rolandi.
Sono inoltre presenti, su invito del Presidente,
il Fiduciario per il basso Lazio Domenico Portesio, il
Fiduciario per la provincia dell’Aquila Giovanni Orsini
ed i soci Sante Coppa, Mario Mazzarani e Carlo Troisi.
Verificato il numero legale, il Presidente apre la riunione e invita a fungere da Segretario il Sig. Alessandro Da Rin.
1.OdG: Approvazione verbale 21 nov 2012
In relazione ad alcune eccezioni sollevate da un socio si apre un’ampia discussione nella quale si confrontano diversi orientamenti in merito alle impostazioni, modalità e tempi di distribuzione dei verbali. Al
termine il verbale viene approvato all’unanimità, così
come distribuito in allegato alla convocazione della

2. OdG: Bilancio del Gruppo Luam
e Contributo volontario alla Quercia Nuova
Viene sottoposto all’analisi del Consiglio il progetto
di bilancio del Gruppo al 31 dic 2012.
A fronte di entrate per contributi di e 11.339,50 e e
105,94 introiti da interessi, sono contabilizzate uscite
di e 5.135,00 per contributi di funzionamento alla
S/N, di e 280,00 per spese del Consiglio e Assemblea di
Gruppo, di e 3.245,81 per Ufficio Cancelleria e Postali,
di e 200,00 per oblazione in occasione S. Messa Defunti, di e 285,59 per Festa di Natale; lo sbilancio fra
entrate e uscite è di e 2.299,04. La rimanenza attuale,
nelle disponibilità del Gruppo, assomma a e 7.301,69
(ex 5.003,73). Il Revisore dei Conti ha espresso parere
favorevole all’approvazione. Il Consiglio valida il progetto di Bilancio e lo rimette alla prossima Assemblea
dei soci per l’approvazione.
Beccari propone di versare alla S/N l’usuale contributo volontario per la Quercia Nuova per l’anno 2012.
Dopo ampia discussione si delibera di versare l’importo
di e 1.000,00 quale contributo volontario per la copertura delle spese della Quercia, anche in considerazione
dell’elevato gradimento della rivista da parte dei nostri
associati.
L’importo a disposizione del Gruppo viene ritenuto
sufficiente per lo svolgimento delle attività sociali. Beccari infine illustra le risultanze del bilancio 2011 della
S/N e il consolidato dell’Unione. In una prossima riunione saranno riportate anche le risultanze 2012,
quando approvate.
Da Rin propone di destinare un’offerta ad una Onlus,
di cui illustra le finalità. La proposta, nonostante il suo
elevato profilo benefico, a malincuore viene declinata
anche perché non in linea con le norme statutarie.
3.OdG: Assistenza fiscale 2012
Il Presidente informa che, in aggiunta alle preesistenti convenzioni con Professionisti per l’Assistenza
Fiscale, sono state stipulate due nuove convenzioni
con CAAF. Riepiloga di seguito tutte le convenzioni in
essere e le relative tariffe concordate, presente che la
semplice ricezione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato dal contribuente è a titolo gratuito. I CAAF convenzionati si sono inoltre dichiarati disponibili a prelevare dal sito dell’INPS i mod.
CUD per conto dei dichiaranti:
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• STUDIO PROFESSIONALE FABRIZIO FABBRI
CENTRO ASSISTENZA FISCALE
CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI - SEDE 2723
ROMA, VIA LUlGI CAPUANA, 94
Tel. 06/92956016 - Fax 06/99332363
E-mail: cafacairomatalenti@gmail.com
www.caftalentiroma.it
(mod 730 singolo e 38,00, mod 730 congiunto e 65,00
Correzioni, max 2, su precompilato singolo e 15,00;
su congiunto e 25,00)
• CENTRO ASSISTENZA FISCALE NAZ.
CONSULENTI DEL LAVORO CAF CDL Srl
STUDIO ROMANIELLO - Via Flavia, 47 Roma
Tel. 06.42013856 - Fax 06 48919840
E-mail: stefania.romaniello@gmail.com
(730 singolo da e 35,00 a e 50,00 congiunto da e 60,00 a e 90,00 secondo complessità)
• CONFAGRICOLTURA PENSIONATI Srl
Corso Vittorio Emanuele, 11, 87 Roma
Tel. 066852418-323-417 - Fax 066833375
orario lun.-ven. 9/13 - pom. su appuntamento
E-mail: caaf@confagricoltura.it - www.confagricoltura.it
(mod. 730 singolo e 20,00, mod 730 congiunto e 35,00)
• CAAF 50&Più
Sede Prov.le ROMA Via Properzio, 5 - 00193 (RM)
Tel. 0668891796 - Fax 0632503781
Oltre 60 Sedi operative nelle Regioni di nostra competenza, di cui 7 a Roma.
Vedere la sede CAAF più vicina, sul sito
www.50&piu.it/Dovesiamo
(mod. 730 singolo e. 30,00, congiunto e 40,00,
correzione precompilato errato e 20,00)
Calcolo IMU e F24: e 10,00 per un immobile;
e 3,00 per ogni successivo. Visure e 10,00
Le predette convenzioni e tariffe saranno comunicate ai soci via mail e pubblicate sul sito web.
Rammenta inoltre come da quest’anno, salvo casi
particolari, l’INPS non invierà più a casa il mod. CUD
che andrà invece direttamente scaricato tramite internet. Anche il Fondo Pensioni ha messo a disposizione
sul sito web, nell’area riservata di ogni pensionato, il
relativo CUD che, però, ancora quest’anno sarà inviato
per posta. Molti Colleghi hanno già telefonato per avere maggiori chiarimenti e supporto sulle modalità
operative.
4. OdG: Sito web
L’area del nostro Gruppo sul sito web dell’Unione
purtroppo non risulta ancora aggiornata. Beccari, d’intesa con Troisi responsabile del sito, prenderà nei prossimi giorni accordi con la S/N per un completo e sollecito aggiornamento.

5. OdG: Indicazioni per la prossima Segreteria
Nazionale propedeutica al Consiglio Nazionale
(nomine e proposte modifiche statutarie)
Il Consiglio Nazionale è previsto per i giorni 11-13
aprile p.v. Nel corso del Consiglio, oltre ai consueti
adempimenti, si designeranno i Colleghi che, in nostra
rappresentanza, saranno indicati per sostituire nel
Fondo Pensioni un Consigliere effettivo, un Consigliere aggiunto e un Revisore dei Conti. Gli attuali non potranno infatti essere confermati per aver già esaurito il
numero massimo di mandati previsto dallo Statuto del
Fondo. In tale sede si provvederà inoltre alla revisione
dello Statuto dell’Unione e alle sue implementazioni e
adeguamenti, in relazione al mutato assetto della Banca, nell’ottica anche della partecipazione al Coordinamento fra le varie Associazioni Pensionati del Gruppo,
recentemente costituito, e della nostra partecipazione
alla FAP (Federazione Associazioni Pensionati).
Gatti, componente della Commissione Studi in seno
alla S/N, illustra sinteticamente le proposte e gli orientamenti delle modifiche Statutarie formulate, anche
nell’ottica di pervenire, nel tempo, ad un’unica Associazione per tutti i pensionati di UniCredit.
6. OdG: Determinazioni per l’Assemblea di Gruppo
Come da Statuto, l’Assemblea di Gruppo dovrà tenersi prima del Consiglio Nazionale. Viene deciso di tenere la nostra Assemblea in data 5 aprile presso la consueta sala parrocchiale di S. Lorenzo in Luciana, più
facilmente raggiungibile da ogni parte della città.
Beccari si incaricherà della prenotazione della sala.,
mentre Sorbi della stampa e invio ai soci della convocazione.
7. OdG: Fondo Pensioni: informativa
Il Presidente comunica che è pervenuta dal Fondo
una comunicazione che informa che dal 1 gen 2013 il
Fondo applicherà automaticamente a tutti i pensionati, senza la necessità di richiesta da parte dei Colleghi,
il più favorevole trattamento fiscale delle rendite erogate successivamente al 31/12/2006, previsto per i “vecchi iscritti” dal D.Lgs.252/05.
Ricapitola quindi la normativa ora applicata alle
pensioni erogate ai “vecchi iscritti” del Fondo:
la quota di pensione maturata a fronte di contributi
versati sino al 31/12/2000 viene tassata all’aliquota ordinaria su un imponibile dell’87,5%, quella maturata
nel periodo 1/1/2001- 31/12/2006 all’aliquota ordinaria
su un imponibile del 100%, mentre su quella maturata
successivamente al 1/1/2007 è possibile applicare
un’imposta sostitutiva del 15% (che si riduce dello 0,30
per ogni anno di partecipazione ad una forma pensionistica complementare oltre il 15mo, sino al minimo
del 9%). Alla data del 31/12/2006 viene comunque calcolata un’anzianità massima di 15 anni.
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Gatti informa che al momento non è disponibile alcun recente aggiornamento sull’andamento del Fondo.
Peraltro a breve saremo chiamati ad approvare il Bilancio 2012 che dovrebbe presentare, dalle prime informazioni raccolte, comunque un positivo risultato, escludendo quindi ulteriori riduzioni delle rendite.
8. OdG: Uni.C.A.: informativa
Beccari, in qualità di rappresentante dei pensionati
nella Cassa, comunica che sono in corso le adesioni per
i Colleghi andati in pensione nel corso del 2012, e anche per coloro che hanno terminato il periodo di esodo
concordato a suo tempo, ma la cui domanda di pensione, per le modifiche introdotte dalla Legge Fornero,
non è stata accettata. Tali Colleghi non sono più nel
fondo esuberi ma percepiscono un assegno a valere sul
Fondo Sociale per l’Occupazione (Fondo Europeo). La
Banca non li considera più esodati ma assimilati ai pensionati, e pertanto per loro non versa più il contributo
di adesione alla Cassa Sanitaria.
Beccari comunica di aver predisposto un articolo nel
quale richiama le regole fiscali relative ai premi e ai
rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuati da
Uni.C.A. Nei prossimi giorni sarà distribuito via mail ai
nostri associati.
Rammenta inoltre che è in pieno svolgimento la
Campagna di Prevenzione secondo le regole già diramate.
Il C.d.A di Uni.C.A. sta predisponendo il Bilancio della Cassa che successivamente sarà portato all’approvazione degli associati.
9. OdG: Varie ed eventuali
• Il Presidente sottolinea come la Festa di Natale, che
si è svolta in dicembre, per la prima volta, abbia conseguito un grande successo fra i numerosi Colleghi intervenuti. Il brindisi è stato preceduto da una manifestazione culturale con la presentazione di due interessanti
libri. Intende ringraziare i Consiglieri che hanno organizzato efficacemente l’evento, in particolare Troisi ed
Ippoliti per il rilevante impegno personale profuso per
la buona riuscita.
• È pervenuta dal Collega Alberto Cecere una lettera
con la quale comunica che, con molto rammarico, si
vede costretto a rassegnare le dimissioni da Consigliere a causa di rilevanti impegni familiari. Il Consiglio ne
prende atto e rivolge al Collega Cecere un caloroso e
sentito ringraziamento per la lunga e proficua collaborazione con l’Unione Pensionati del Lazio, sempre prestata con il massimo impegno e dedizione. Il Consiglio
all’unanimità provvede poi alla cooptazione del socio
Sante Coppa. Tale cooptazione sarà ratificata dalla
prossima Assemblea dei soci.
• La Banca ha comunicato alla nostra Segreteria Nazionale un aggiornamento del pacchetto condizioni ri-
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servate ai pensionati di UniCredit con decorrenza 1
marzo 2013. Il pacchetto sarà portato a conoscenza degli iscritti via mail.
• Si sta man mano completando l’allestimento degli
uffici della nuova sede. Proprio in questi giorni sono
stati consegnati i nuovi telefoni e tre computer in sostituzione degli attuali, ormai obsoleti.
• Siamo venuti a conoscenza che la Banca sta applicando criteri più restrittivi per l’erogazione del
contributo annuale in favore dei familiari disabili. A
quanto appurato il contributo viene erogato solo in
presenza di beneficio della L. 104 e con invalidità al
100%. Invitiamo comunque tutti coloro che abbiano
familiari disabili ad inoltrare ugualmente la domanda
di contributo.
• Il Presidente infine informa i Consiglieri che è pienamente operativo il nuovo archivio informatico dell’anagrafe dei soci, aggiornato direttamente in rete dal
nostro Gruppo e consultabile anche dalla Segreteria
Nazionale per l’invio della Quercia Nuova.
Alle ore 13,30, non essendovi altro da porre in discussione, termina la riunione.
Il Segretario

Il Presidente

CONVENZIONI CON CAF 2013
Si porta a conoscenza di tutti i Colleghi che il Gruppo Lazio Umbra, Abruzzo e Molise ha stipulato/rinnovato le sotto indicate Convenzioni con alcuni CAAF, a
tariffe concordate, valide su tutte le ns. REGIONI:
• CAAF 50&Più
Sede Prov.le Roma - Via Properzio, 5 - 00193 (RM)
Tel. 0668891796 - Fax 0632503781
Oltre 60 Sedi operative nelle Regioni di nostra competenza, di cui 7 a Roma.
Vedere la sede CAAF più vicina, sul sito
“www.50&piu.it/Dovesiamo”
(mod. 730 singolo e. 30,00, congiunto e 40,00,
correzione precompilato errato e 20,00)
Calcolo IMU e F24: e 30 per un immobile; e 3,00
per ogni successivo. Visure catastali e 10,00.
• CENTRO ASSISTENZA FISCALE NAZ.
CONSULENTI DEL LAVORO CAF CDL Srl
STUDIO ROMANIELLO Via Flavia, 47 Roma Tel.
06.42013856 - Fax 06 48919840
E-mail: stefania.romaniello@gmail.com
(730 singolo da e 35,00 a e 50,00 congiunto da e 60,00 a e 90,00 secondo complessità).
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• CONFAGRICOLTURA PENSIONATI Srl
Corso Vittorio Emanuele, 11, 87 Roma
Tel. 066852418-323-417 - Fax 066833375
orario lun.-ven. 9/13 - pom. su appuntamento
E-mail: caaf@confagricoltura.it - www.confagricoltura.it
Ns. referente Sig. Luca Gaudenzi
Tel. 066852418 - Cell. 3288452441
(mod. 730 singolo e 20,00, mod 730 congiunto e 35,00).
• STUDIO PROFESSIONALE FABRIZIO FABBRI
CENTRO ASSISTENZA FISCALE
CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI - SEDE 2723
Roma, Via Lulgi Capuana, 94 (zona Talenti)
Tel. 06/92956016 - Fax 06/99332363
E-mail: cafacairomatalenti@gmail.com
www.caftalentiroma.it
(mod.730 singolo: e 38,00; congiunto: e 65,00;
correzioni, max 2, su precompilato singolo e 15,00 su congiunto e 25,00).
I mod. 730 precompilati saranno accettati e trasmessi all’agenzia delle Entrate gratuitamente.
Gli stessi dovranno essere presentati già compilati o
compilati dal CAF entro la data del 31/5/2013.
La documentazione da presentare, anche in fotocopia,
è la seguente:
• Mod CUD 2013 Redditi 2012 (dell’INPS, del Fondo
Pensione e altra documentazione di reddito e relative
ritenute subite, se percepito)
• Copia del precedente mod 730 o UNICO
• Contratti di affitto per immobili concessi in locazione
• Modello ex RAD per dividendi azionari
• Deleghe di pagamento F24 per eventuali acconti di
imposta versati nel 2012, e F24 per pagamento IMU 2012
• Visura catastale aggiornata degli immobili di proprietà e Rogito per compravendite nel 2012
• Codici fiscali del titolare, del coniuge e di altri
eventuali familiari.
Documentazione per detrazioni e deduzioni
(fatture, ricevute, quietanze e scontrini fiscali)
Spese sanitarie - Dichiarazione della Banca degli interessi passivi, corredato da contratto di mutuo e acquisto
- Premi vita - Spese per interventi di recupero edilizio
(fatture pagate e relativi bonifici) - Copia contratto di locazione convenzionale e autocertificazione utilizzo come
abitazione principale - Comunicazione all’ENEA spese
per risparmio energetico - Spese scolastiche e asili nido Ricevute affitto per Universitari fuori sede - Spese attività sportive ragazzi 5/18 anni - Spese funebri - Donazioni
Onlus e Istituzioni Religiose - Spese veterinarie - Contributi Previdenziali e Assistenziali per previdenza complementare e Assicurazione INAIL Casalinghe - Contributi
Colf e Badanti - Assegni periodici al coniuge separato

(sentenza separazione/divorzio e cod. fisc.) - Riscatto laurea - Bonus Arredi per immobile ristrutturato (spese dal
7/2 al 31/12/2009) - Spese intermediazione Immobiliare.

Campania
Napoli, 26 Marzo 2013
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL’UNIONE PENSIONATI UNICREDIT S.P.A.
GRUPPO REGIONALE
Il giorno 26 marzo 2013, alle ore 10,30 si é riunita
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere sull’O.d.G.
seguente, come da convocazione del 22 feb. sc.:
- saluto del Presidente del Gruppo Campania;
- approvazione del rendiconto della gestione economica al 31/12/2012, relazione del Segretario amministrativo e del Revisore dei conti;
- preventivo 2013 e relativa delibera;
- indicazione degli orientamenti ai quali il Consiglio
di Gruppo e il Presidente dovranno ispirarsi nell’espletamento dei loro compiti e delle attività da svolgere;
- orientamento sui candidati alla nomina nel C.d.A
del nostro Fondo Pensione,
- modifiche statutarie,
- varie ed eventuali.
Vengono nominati quale Presidente e Segretario
verbalizzante rispettivamente i consiglieri De Nicola
Ciro e Di Giacomo Carmine.
Il Presidente De Nicola, constatato che i partecipanti sono 61, tra presenti e deleganti, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti ad osservare un minuto di
raccoglimento in memoria dei soci defunti nel periodo
2012/2013. Si passa quindi alla discussione dei vari
punti dell’ordine del giorno.
Primo punto all’O.d.G. - Il presidente del Gruppo
Campania, Di Giacomo, rivolge un saluto agli intervenuti ed esprime, anche a nome degli astanti, un ringraziamento alla Direzione dell’Unicredit spa per l’ospitalità concessa nei propri locali.
Secondo e terzo punto dell’O.d.G. - Il segretario amministrativo e tesoriere Angelo Giorgino illustra le varie poste del rendiconto al 31/12/2012, di cui una copia è stata
consegnata ai Soci presenti all’Assemblea: Passa quindi
alla lettura della dichiarazione del Revisore dei conto Socio Mario Garofalo che conferma di aver attentamente
esaminato il documento contabile e di averlo trovato perfettamente in regola, sia per quanto riguarda le singole
poste, sia per quanto riguarda la rimanenza. Il presidente Di Giacomo suggerisce poi che, in dissonanza con
quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria del 6/4/2011,
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si rende opportuno, ancora e solo per quest’anno, considerato l’aumento notevole di spese a carico della Segreteria Nazionale, di contribuire per “La Quercia Nuova”
con l’importo di e 300,00 (euro trecento/000), nonostante l’aumento delle quote da retrocedere alla Segreteria Nazionale ed i ripetuti reclami dei Soci circa il mancato ricevimento del giornale. A tal proposito il
presidente Di Giacomo fa notare che, constato il pessimo
funzionamento del servizio postale, è preferibile che il
giornale dell’Unione e il notiziario del Gruppo Campania
(La Campana) siano trasmessi ai Soci via web, pertanto
rivolge un pressante invito ai Soci, a conferma di e-mail
del 21 corrente allo stesso argomento, a segnalare al
Gruppo – se non già fatto – il proprio indirizzo di posta
elettronica. L’Assemblea approva all’unanimità.
Quarto punto all’O.d.G. - Il Presidente Di Giacomo fa
una breve relazione sull’attività svolta dal Consiglio del
Gruppo Campania nel 2012, consistente nell’abituale
assistenza e consulenza ai soci in materia fiscale (denuncia dei redditi, successioni ecc.) e polizza sanitaria
Unica, nonché attività ricreative e turistiche. In proposito ricorda che il Gruppo ha partecipato con un modesto contributo a suo carico alla seguenti iniziative:
- una serata al teatro “Il Piccolo” di Fuorigrotta con
pizza da “Charlie), alla quale hanno partecipato 115
persone fra Soci e familiari;
- un ricevimento al ristorante “Giardino delle Rose”
di Lettere (NA) con pranzo, piano Bar e sorteggi vari e
tombolata, con la partecipazione di 55 persone, soci e
familiari, che hanno espresso vivo apprezzamento e piena soddisfazione per l’iniziativa. È stato inoltre iniziato
un corso di informatica al quale hanno partecipato 10
soci, che dopo la sospensione per vari motivi, sarà al più
presto ripreso. Le iniziative turistiche di cui sopra verranno riproposte nel 2013. A questo punto interviene il
socio Tozza, che nell’apprezzare l’impegno profuso dai
Consiglieri nello svolgimento delle attività su riportate,
suggerisce che sarebbe opportuno, per una maggiore
coesione dei soci, una presenza giornaliera al servizio
degli stessi, con attività varie (tornei di scacchi, carte,
dama... ecc.) rendendosi disponibile a presenziare una
volta alla settimana nei locali a nostra disposizione ed
invitando i presenti a candidarsi. Il presidente di Giacomo si impegna ad approfondire la proposta e fare un gi-

ro di telefonate per ricercare Soci disponibili a questa
attività. L’Assemblea approva all’unanimità.
Quinto punto all’O.d.G. - Prende la parola il Segretario
Nazionale Roberto Belardo, che dà una breve informativa circa l’ultimo Consiglio del Fondo Pensione, durante
il quale è stato approvato il Bilancio al 31/12/2012, che
prevede risultati apprezzabili, anticipando che l’approvazione del Bilancio avverrà il 30/4 e il 27/5 – 5/6 p.v. in
prima e seconda convocazione. Sempre Belardo fa presente che quest’anno, per fine mandato dei nostri rappresentanti nel C. d’A. del Fondo Pensione, per lo statuto del Fondo gli stessi non possono essere rieletti,
avendo già avuto tre mandati, per cui chiede che vanga
dato un mandato ampio al presidente Di Giacomo, onde
consentire allo stesso, unitamente agli altri presidenti
dei Gruppi Regionali, di individuare i nominativi più
idonei, per professionalità e serietà, per l’elezione a
Consigliere effettivo, Consigliere supplente e Sindaci effettivo e supplente. L’Assemblea approva ad eccezione
del Socio Renato Tozza.
Sesto punto all’O.d.G. - Il presidente Di Giacomo comunica che é stata ravvisata la necessità di provvedere
ad alcune importanti modifiche allo statuto dell’Unione. I gruppi regionali del Veneto, del Piemonte e della
Campania hanno avanzato le loro proposte alla Segreteria Nazionale, che a sua volta, dopo approfondito esame. ha operato una sintesi che verrà sottoposta all’approvazione del consiglio Nazionale dell’11-13 aprile
p.v. L’Assemblea, dopo lunga discussione dà ampio
mandato al Presidente Di Giacomo di approvare le proposte, che d’intesa con i Presidenti degli altri Gruppi
Regionali, verranno ritenute le più necessarie ed utili
per il funzionamento della nostra Unione.
Settimo punto all’O.d.G.: il socio Carlo Rey chiede di
avere copia del Bilancio del Fondo Pensione, onde approfondire l’esame prima della votazione.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Carmine Di Giacomo

Il Presidente
Ciro de Nicola

La Redazione vi augura

Buone vacanze
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VARIE
4 COSE CHE IL CELLULARE POTREBBE FARE
(FORSE NON LO SAPEVI)
Ci sono alcune cose che possono essere fatte in caso
di gravi emergenze.
Il cellulare può effettivamente essere un salvavita o
un utile strumento per la sopravvivenza.
Controlla le cose che puoi fare.
PRIMO - Emergenza
Il numero di emergenza per il cellulare è il 112 in
tutto il mondo. Se ti trovi fuori dalla zona di copertura
della rete mobile e c’è un’emergenza, componi il 112 e
il cellulare cercherà qualsiasi rete esistente per stabilire il numero di emergenza per te; è interessante sapere
che questo numero 112 può essere chiamato anche se
la tastiera è bloccata. Provalo.
SECONDO - Hai chiuso le chiavi in macchina?
La tua auto ha l’apertura/chiusura con telecomando? Questa funzionalità può risultare utile un giorno.
Una buona ragione per avere un telefono cellulare: se
chiudi le chiavi in auto e quelle di ricambio sono a casa, chiama qualcuno a casa sul cellulare dal tuo cellulare. Tenendo il tuo cellulare a circa 30 cm. dalla portiera, chiedi alla persona a casa di premere il pulsante
di sblocco, tenendolo vicino al suo cellulare. La tua auto si aprirà. Così si evita che qualcuno debba portarti le
chiavi. La distanza è ininfluente. Potresti essere a centinaia di km. e se è possibile raggiungere qualcuno che
ha l’altro telecomando per la tua auto, è possibile
sbloccare le porte (o il baule).
N.d.r.: funziona benissimo! Lo abbiamo provato e abbiamo aperto l’auto con un cellulare!
TERZO - Riserva nascosta della batteria
Immagina che la batteria del telefono sia molto bassa. Per attivare, premere i tasti *3370#
Il cellulare ripartirà con questa riserva e il display visualizzerà un aumento del 50% in batteria. Questa riserva sarà ripristinata alla prossima ricarica del tuo cellulare.
QUARTO - Come disattivare un telefono cellulare RUBATO?
Per controllare il numero di serie (Imei) del tuo cellulare, digita i caratteri *#06#
Un codice di 15 cifre apparirà sullo schermo. Questo
numero è solo del tuo portatile. Annotalo e conservarlo in un luogo sicuro. Quando il telefono venisse rubato, è possibile telefonare al provider della rete e dare
questo codice. Saranno quindi in grado di bloccare il

tuo telefono e quindi, anche se il ladro cambia la scheda SIM, il telefono sarà totalmente inutile. Probabilmente non recupererai il tuo telefono, ma almeno si sa
che chi ha rubato non può né usarlo né venderlo. Se
tutti lo faranno, non ci sarà motivo di rubare telefoni
cellulari.
ATM - inversione numero PIN (buono a sapersi!)
Se dovessi mai essere costretto da un rapinatore a ritirare soldi da un bancomat, è possibile avvisare la polizia inserendo il PIN# in senso inverso. Per esempio,
se il tuo numero di pin è 1234, dovresti digitare 4321.
Il sistema ATM riconosce che il codice PIN è stato invertito rispetto alla carta bancomat inserita nella postazione ATM. La macchina ti darà il denaro richiesto,
ma la polizia – all’insaputa del ladro – sarà mandata
immediatamente alla postazione ATM.
Questa informazione è stata recentemente trasmessa su CTV da Crime Stoppers, tuttavia è raramente usata perché la gente semplicemente non la conosce.
Si prega di divulgare a tutti questo avvertimento.

Questo è il tipo di informazioni che la gente non pensa
di ricevere, perciò trasmettila ai tuoi familiari e amici.

ti sei ricordato
di rinnovare
la tua
iscrizione
all’Unione

?
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RIFORME STRUTTURALI NEL SISTEMA BANCARIO
Incontri presso l’Università Bocconi di Milano: il Rapporto Liikanen (4/10/2012) e la nuova liquidità per le
banche (31/1/2013)
La crisi finanziaria ha dimostrato che il semplice coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza non è
sufficiente per risanare l’economia; l’accentramento
delle competenze in materia di politica monetaria ha
stimolato una forte integrazione economico-finanziaria
accrescendo le probabilità di ricaduta transfrontaliera.
Appare dunque necessaria un’azione che spezzi il legame tra debito sovrano e debito bancario, un meccanismo decisionale comune per contenere il rischio di
frammentazione dei mercati dell’UE.
Nel settembre 2012 la Commissione Europea ha presentato una serie di provvedimenti sulla regolamentazione dei servizi finanziari, opportune riforme strutturali del sistema bancario europeo seguite all’acceso
dibattito sviluppatosi negli USA e nel Regno Unito, prospettando la formazione di un’“Unione bancaria” i cui
capisaldi dovrebbero consistere, oltre al trasferimento
delle funzioni di vigilanza alla BCE, nella formazione
di un sistema comune di garanzia dei depositi, con l’adozione di gestione integrata in caso di crisi bancarie.
Pertanto, la Commissione ha conferito ad un gruppo
di esperti di alto livello, il “Liikanen Group” guidato
dal Presidente della Bank of Finland, Erkii Liikanen,
l’incarico di redigere un rapporto nel quale fossero
elencati gli elementi di riforma giudicati più urgenti.
Il “Liikanen Report”, presentato il 2 ottobre 2012, si
basa su cinque proposte ben definite:
1) La separazione, oltre una certa soglia, delle attività di deposito e banca commerciale (risparmi e finanziamenti a privati e imprese), da quelle di “trading” (altre attività), onde evitare che le banche usino i depositi
della clientela per operazioni rischiose “in proprio” e
che le eventuali sofferenze portino ad una restrizione
delle risorse disponibili all’economia reale.
2) La predisposizione da parte delle banche di “piani
realistici ed efficaci” di ripresa che consentano, in caso
di emergenza, di chiudere o ridurre un comparto della
banca senza compromettere le attività di deposito e
commerciali.
3) Una forte stretta sul cosiddetto “bail in” (conversione forzosa del debito in capitale) aumentando il coinvolgimento diretto degli investitori nel salvataggio o
nella chiusura di una banca. L’esborso dei contribuenti
va ridotto al massimo per evitare il fenomeno diffuso di
“socializzazione delle perdite” a fronte di una sostanziale “privatizzazione dei profitti”.
4) La revisione dei requisiti di capitale per garantire
margini di sicurezza sufficienti ad affrontare eventuali
shock o crisi soprattutto per le attività più rischiose.

5) Una maggiore attenzione verso la “corporate governance” con un rafforzamento del board e del management, nonché il controllo sul sistema di pagamento
dei bonus ai manager che dovrebbero essere corrisposti
almeno in parte in azioni il cui valore, in caso di crisi o
fallimento, potrà essere portato anche a zero dalle autorità di vigilanza.
Lo scopo principale del “Liikanen Report” è quello
di mantenere l’integrità del mercato interno, riducendo l’azzardo morale. “Salvaguardia, autodisciplina,
governance”, queste le raccomandazioni che ci giungono dall’Europa.
Le banche europee sono nel loro complesso sistemiche (troppo simili). Un eccesso di rischio affrontato da
istituti di grandi dimensioni, si riflette negativamente
non soltanto nell’ambito del credito ma sull’intera economia europea.
Il sistema bancario si presenta interconnesso e, in caso di crisi bancarie, difficile da gestire. Pertanto, è necessaria, oltre che obbligatoria, la citata separazione tra “depositi” e “trading”: per le banche si parla di un “trading
a limiti ristretti” (raccolta al dettaglio, fornitura servizi
di pagamento); restano preservate quelle universali.
I problemi da risolvere non sono pochi; oltre ai rischi eccessivi, persiste la dipendenza del breve termine
accompagnata dall’abbondante livello di leva (adeguatezza patrimoniale, liquidità).
Da quanto precede, si può rilevare che la proposta di
separazione all’interno degli istituti di credito, comporterebbe la presenza di un vero e proprio “sistema
bancario ombra”, vale a dire un sistema di intermediazione creditizia costituito da entità e attività operanti
al di fuori del normale sistema bancario.
Il Financial Stability Board (FSB) ha evidenziato come il fallimento disordinato di queste entità possa
comportare un rischio sistemico. Sull’argomento, la
Commissione europea ha presentato il 19 marzo 2012
un “Libro verde sul sistema bancario ombra” nel quale, dopo aver elencato le “attività”, ne ha individuato i
potenziali “rischi” (finanziamenti che possono provocare corse allo sportello; accumuli invisibili di leva finanziaria; elusione delle norme; fallimenti disordinati), delineando gli strumenti di risposta e le relative
misure di regolamentazione.
Tra le norme in preparazione per le banche, quelle
più significative sono riferite ai “requisiti minimi di liquidità”; esse si inseriscono in un quadro normativo
complesso, in rapida evoluzione come la Banking
Union, il citato Rapporto Liikanen e le nuove regole
sul capitale. Data la frammentazione dei mercati finanziari e la mancanza del financial sector governance, l’Europa deve cautelarsi.
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Il Comitato di Basilea 3 sulla vigilanza bancaria, riunitosi il 6 gennaio 2013 presso la Bri (Banca dei regolamenti internazionali), alleggerisce gli “standard di liquidità” con il cosiddetto “liquidity cover ratio”, un
coefficiente che misura gli assets facilmente liquidabili
(titoli di Stato e altri bond ad alto rating), di cui gli istituti di credito devono dotarsi per prevenire eventuali situazioni di rischio sistemico (le prime 10 banche europee
hanno gli assets 5 volte maggiori di quelle americane).
I nuovi “criteri di liquidità” inizieranno ad essere
implementati gradualmente dal 2015 al 2019, ampliando la gamma di strumenti che le banche devono avere
a disposizione per fronteggiare situazioni di stress finanziario. Per agevolare il calcolo del ratio, i regolatori hanno inserito alcune categorie di azioni, covered
bond e titoli garantiti da mutui ipotecari, con più basso livello di rating.
Inoltre, agli istituti di credito è stata concessa una
boccata d’ossigeno, un margine temporale di quattro
anni per la progressiva entrata delle nuove regole. Nel
2015 i ratios dovranno essere comunque rispettati almeno al 60%, per poi arrivare nel 2019 al 100%.

Il Presidente dell’European banking autority non
esclude entro il 2013 un nuovo “round stress test” per
le banche italiane; queste ultime, sono già state sottoposte nel 2012 all’esame di verifica sul raggiungimento dei requisiti di capitale imposti dall’Eba: portare il
“Core Tier 1” (patrimonio base di primo livello) al 9%.
Per UniCredit il parametro di solidità è del 9,86%.
La direttiva sulle “regole di capitale”, attualmente in
fase di preparazione (700 articoli), richiede tempi lunghi e spesso, su determinati argomenti (liquidità, flessibilità delle norme, meccanismi del mercato interno),
il Consiglio deve negoziare col Parlamento.
Per ciò che concerne la Banking Union (28 articoli),
si parla di un “sistema comune di regole” ma ci si sofferma sull’art. 4: “single supervision meccanisme”, dove è citata la partecipazione della banca centrale e delle rispettive autorità nazionali dei singoli Paesi. Una
ricerca di equilibrio è orientata verso le banche transfrontaliere.
Regole comuni per una supervisione comune.
Annamaria Capudi

I GRUPPI REGIONALI RACCONTANO:
PERSONAGGI, VITA E TRADIZIONI
Nell’immaginario popolare romano, così come nella
storiografia nazionale, pochi eventi risorgimentali come la Repubblica Romana del 1849 e le Cinque Giornate di Milano (marzo 1848) legate dalla comune matrice
di rivolta popolare contro il potere rispettivamente Papale ed Asburgico, hanno visto una partecipazione corale della massima parte della società civile di allora e
mantenere nel tempo successivo non
solo il ricordo degli eventi, ma anche
lo svilupparsi di analisi storico-politiche, racconti, liriche e aneddoti.
Concentrandoci sugli eventi Romani, alcuni elementi di particolare
unicità emergono dalla breve storia
della Repubblica Romana, caratterizzata come nessun altro evento storico dell’epoca, da un mix di tante e diverse componenti: la profondità
dell’elaborazione politica effettuata dagli ideatori (Armellini, Mazzini, Saffi) esplicatasi nella Costituzione
della Repubblica Romana; la partecipazione corale di
personaggi di spicco del Risorgimento venuti da tutta
Italia a difesa della Repubblica: Garibaldi, Dandolo, Mameli, Manara; il grande coinvolgimento della componente popolare romana della quale Ciceruacchio (figlio
di un maniscalco del rione Campo Marzio, lui stesso

carrettiere al Porto di Ripetta) fu il più noto componente; il ricordo che degli eventi impressero i poeti dell’epoca, primo tra tutti Cesare Pascarella, capace di
portare la poesia dialettale romana all’altezza delle liriche, nella scritto poetico nel quale ricorderà la battaglia di Villa Gloria (1867), combattuta nella seconda
campagna per la liberazione di Roma.
Approfondendo nel dettaglio i vari
aspetti dell’evento possiamo far emergere quelle connotazioni più caratteristiche che ne costituirono la unicità.
Poco noto è, ad esempio, lo strettissimo collegamento esistente tra le
idee fondanti la Rivoluzione e Costituzione Statunitense e quelle che ispirarono La Repubblica Romana, mentre
appare più evidente come sostanziale
principio ispiratore il motto: “Libertè,
Egalitè e Fraternitè” della rivoluzione Francese.
In realtà Mazzini, che era profondo conoscitore delle idee di Jefferson e di Franklin (per essere stato anche
simpatizzante della massoneria, se non forse massone
lui stesso come Franklin), inserisce in diversi punti
fondanti della Costituzione della Repubblica le idee di
stato e di libertà individuali originate più dalla Costituzione Americana che da quella Francese.
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A partire dal comma I dei principi fondamentali: “Il
popolo dello stato Romano è costituito in repubblica
democratica”, al comma IV: “La repubblica guarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna la italiana”, per continuare con l’articolo 3 e 4:
“Le persone e le proprietà sono inviolabili” e “Nessuno
può essere arrestato che in flagrante delitto o per mandato del giudice” e finire con l’art 15: “Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, Dal Consolato, dall’Ordine Giudiziario”, risultano evidenti i
principi alla base della nascita dello Stato Moderno organizzato in forma democratica, avviata dalla Rivoluzione Americana. In primis lo Stato nasce per volontà
del popolo (comma I) e non sussiste autonomamente al
di fuori di detta volontà; quindi i diritti personali (libertà individuale e proprietà): lo stato non ha fini propri se non quello di difendere i diritti individuali dei
propri cittadini e di favorirne le attività e lo sviluppo
culturale; infine la divisione dei poteri tutti derivanti e
legittimati solo dalla volontà popolare.
Last but not least – visto che siamo in tema americano – non si può trascurare il forte collegamento che
Mazzini e gli altri estensori della costituzione vedevano
tra legge civile e legge divina (I Tribunali degli Stati
Uniti recano la scritta “IN GOD WE TRUST”). Sulla
bandiera della Repubblica Mazzini scriverà “Dio e Popolo” e nell’allocuzione al popolo Romano nell’annuncio della costituzione, i Triumviri premetteranno “Fede
in Dio, nel Diritto ed in Noi”.

Non deve quindi meravigliare la grande partecipazione popolare che la repubblica registrò. Le attese di
miglioramento sociale, i sommovimenti che interessavano tutta l’Europa, la chiarezza del messaggio politico
sociale lanciato dalle idee mazziniane e concretato nella costituzione, tutte concorsero a spingere popolani,
piccoli commercianti e borghesi ad una partecipazione
corale alla difesa armata della repubblica; solo la nobiltà più strettamente legata alle sorti dello Stato Pontificio fu assente. Tanto forte fu la partecipazione alla difesa, quanto misconosciuta la successiva “guerriglia”
seguita alla vittoria franco-pontificia, della quale resta
però traccia negli aneddoti e nei racconti popolari. I locandieri offrivano gratuitamente da bere ai soldati
francesi per ubriacarli, stenderli lungo la strada e investirli con le carrozze a simulare incidenti; le donne di
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malaffare si prestavano ad indicare la presenza di
“clienti francesi” affinchè all’uscita venissero derubati
e pugnalati; sacerdoti vicini alle idee risorgimentali acconsentivano che militari ubriachi venissero trascinati
dormienti nelle chiese, per poter quindi chiamare i
gendarmi della guardia svizzera ad arrestarli per l’oltraggio apportato.
Una delle figure popolari più note, coinvolte nei fatti
della repubblica romana, fu Ciceruacchio (cioè cicciottello dal dialetto romano). Angelo Brunetti figlio di maniscalco, carrettiere e successivamente garzone nel Seminario dell’Apollinare, svolse una attività politica e
sociale durata diversi anni, anche a sostegno delle prime riforme effettuate da PIO IX. Benché non istruito,
parlava solo romanesco, divenne un beniamino della
popolazione romana per il contributo dato durante l’epidemia di colera del 1837. Grazie alla sua notorietà fu
un portavoce del popolo durante il periodo delle riforme, allargando la sua notorietà in Umbria e Sabina.
Successivamente, svanita la possibilità delle attese riforme, aderì alla Repubblica Romana e insieme a parenti e figli ne fu difensore sino alla tragica fine nel delta del Po. Fu catturato dagli austriaci insieme al figlio
maggiore Luigi Brunetti, al minore di tredici anni Lorenzo e ad altri compagni di fuga originari di Roma e
Terni incluso il sacerdote Stefano Ramorino; insieme
furono fucilati il 10 agosto del 1849.
Resta ancora oggi nel sentire popolare il ricordo di
Ciceruacchio, personaggio quanto mai romano o “romanesco” nella generosità dell’agire: la distribuzione
di botti di vino, l’organizzazione a sue spese del grande
pranzo con falò a Porta del Popolo per festeggiare la liberazione dei prigionieri politici voluta da PIO IX, l’azione a favore dei malati di colera, così come il riconoscersi nello spirito, un poco “greve” tipico di Roma. Si
racconta che, caduta Roma, durante la fuga con Garibaldi, Ciceruacchio cercasse rifugio nelle campagne
presso la casa di un amico, tale Don Antonio Alberti.
Giunti nottetempo alla porta, bussato e chiesto del Don
Antonio al servitore questi rispose che era indisponibile perché malato a letto. Dopo alcune insistenze riuscirono ad entrare e giunti nella camera da letto del sacerdote Ciceruacchio si fece riconoscere e chiese
l’origine della malattia. “Mi hanno tagliato una gamba
“ disse il sacerdote, e Ciceruacchio: “bè non posso attendere che ti sia ricresciuta per andarmene perciò ti
saluto ora” e si abbracciarono.
Fedelmente ha reso lo spirito “romanesco” di Ciceruacchio Nino Manfredi (Nel Nome del Papa Re); all’ufficiale che gli chiede ragione del suo impegno rivoluzionario Ciceruacchio risponde: “Perché io so carettiere, ma a
tempo perso sò omo e l’omo se impiccia, eccellenza”.
Un riscontro delle vicende e del peso che le stesse ebbero nel sentimento popolare ci viene da uno dei più
grandi poeti dialettali romani Cesare Pascarella (Belli
l’altro),che pur non direttamente riferendosi alle vicende del 1849, trovò l’occasione, nella lirica a ricordo
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della battaglia di Villa Gloria (1867: II campagna per la
liberazione di Roma che vide la morte dei fratelli Cairoli), di portare alla luce le motivazioni ed i sentimenti
che avevano mosso l’impegno del popolo romano dal
1848 in poi. Cesare Pascarella, nato nel 1858, rappresenta al meglio, insieme a Belli, la poesia popolare romana, scritta nel dialetto e dallo stesso spesso nobilitata anziché sminuita. Fu uomo di molteplici interessi:
viaggiatore, buon conoscitore dell’inglese, bon vivant e
tuttavia sempre radicato nella sua Roma dove visse e
operò tutta la vita.
Poeti come Carducci, e filosofi come Croce, affermarono successivamente che la poesia del Pascarella, in
particolare in Villa Gloria, dimostra, nella crudezza del
linguaggio, e pur nella modestia
dell’idioma, a quali vette di commozione – addirittura epica la chiamò
il Carducci – possa giungere la poesia dialettale.
Ma credo proprio che nella semplicità dell’idioma, nella mancanza
di retorica associata ai sentimenti
forti ed ai fatti drammatici che si
evocano, risieda la forza di Pascarella, quando, in “Villa
Gloria” riporta la chiamata alle armi iniziale:
“…compagni!, Ve rammento che st’impresa de noi
non è sicura. E Roma la vedremo p’un momento pè’cascà morti giù sotto le mura”. …si quarcuno de voi nun
se la sente lo dica e sorta fora de le file… e siccome nessuno disse gnente dopo pranzo partissimo in settanta”.

O quando descrive la vista di Roma notturna dal fiume:
…Nun se sentiva che scrocchià er timone pè nun
impantanasse ner patume; e verso Roma in fonno a l’estenzione, se vedeva riluce come un lume; un lume che
sur cielo era un chiarore …de notte er cupolone de San
Pietro pareva de toccallo co le deta”, per infine toccare
vette di commozione nella realistica descrizione del
dopo della sfortunata battaglia:
“Ninetto allora lo chiamò. …Nun rispose. Lo prese
pè na mano, era gelata, er gelo de la morte. Je diede un
bacio e tartajanno a stento, speranno d’esse inteso da
lontano, strillò – M’è morto Erigo in sto momento –. E
da lontano se sentì un sussurro d’antre voci – m’è morto mi fratello …E quando che le forze j’amancorno che
lui se crese all’urtimi momenti, strillò Viva l’Italia
…poi s’intesero ancora antri lamenti e dopo…tutto ritornò tranquillo”.
Si percepisce nelle rime del Pascarella l’eco dello
storico episodio della morte, in battaglia contro Veio, di
tutti i trecentosei componenti della famiglia patrizia
dei Fabii e della commemorazione effettuata in Senato
con la storica frase: “Romani non piangete, non lamentatevi, I Fabii furono uccisi non vinti”.
E sempre da Cesare Pascarella, dal sonetto sulla
“Fondazione di Roma” – a proposito della uccisione di
Remo da parte di Romolo in risposta alla provocazione
subita – una simpatica descrizione del carattere dei romani:
Defatti, ecchelo lì, si tu je fai
Ar romano un piacere, un benefizio,
Tu te lo troverai sempre propizio;
Vor dì che poi, pur troppo, si me dài
Che mentre quello lì te predilige,
Invece de trattallo come amico,
Lo stuzzichi, bè allora nun transige.
E allora? Allora poi chi cerca trova.
Si conclude qui un piccolo, e spero interessante excursus, su alcune storie e ricordi della nostra Roma e
dei Romani, che spero contribuisca a spiegarne in piccola parte, le grandezze e le miserie ed a far intravedere come alle spalle della bonomia, dello spirito disincantato e dell’umorismo talvolta sarcastico del nostro
popolo, brilli sempre la fiammella della civiltà e della
cultura portati al mondo nel corso dei nostri 2500 anni
di storia.
Antonio Gatti
Segretario Nazionale Unione Pensionati Unicredit
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All’ombra della Quercia

a cura di Isabella Cattaneo

Breve storia del fico di Anavatos
Toc! Un colpo secco dal rumore metallico colpiva il
cofano dell’auto, perfino le cicale si zittirono, sorprese
quanto me, che ora guardavo il colpevole di quel tonfo.
Se ne stava immobile per terra, verde, sodo e acerbo.
“Perché mai ti sei buttato?” gli chiesi.
“Meglio morire spiaccicati al sole che masticati nelle vostre agghiaccianti mandibole” mi rispose il fico.
Che caratterino! Il salto non l’aveva deturpato più di
tanto, conservava ancora una forma leggermente allungata e piena, neppure il morale manifestava dolorose incrinature, anzi, riprese a raccontarsi con un certo
sussiego.
“Sono uno di Anavatos io, temiamo più la schiavitù
che la morte. Impavidi, orgogliosi, inclini alla drammaticità della vita furono gli abitanti di Anavatos, fichi
compresi”.
Guardandomi attorno, i pochi abitanti dell’attuale
Anavatos, una ventina, mi parvero alquanto sonnolenti
ed estranei ad eroiche resistenze, specie sotto il sole d’agosto. Il borgo arroccato alla sommità di una vertiginosa rupe che guardava un precipizio senza fine, serpeggiava in un labirintico intrigo di case in pietra arenaria,
perlopiù in rovina, ricavate dalla montagna stessa, particolarità che, non opponendo contrasti cromatici, lo
rendeva quasi invisibile creando, nell’accecante controluce, un evanescente effetto di città fantasma.
I ruderi venavano di inquietudine il torrido silenzio
del primo pomeriggio, solo il fico ai miei piedi era l’unico tutto intero in quel paesaggio in rovina.
Nel frattempo l’albero da cui si era lanciato come un
kamikaze frusciava indifferente nel venticello tenendosi ben stretti gli altri fichi meno propensi ad avventurosi salti nel vuoto.

“A quanto pare non tutti la pensano come te”.
“Male! I secoli stemperano anche gli spiriti più eroici e ribelli, la storia dimentica ma io no, meglio il precipizio che finire nella bocca di un turco”.
A questo punto la vicenda appariva piuttosto imbarazzante, tentai di spiegargli che non ero turca e per di
più non mi piacevano i fichi.
Sembrò quasi deluso, evidentemente le mie distanze etniche e l’indifferenza nei confronti dei fichi in genere infiacchirono cotanto orgoglio nazionalistico, ma
il tipetto, come già accennato, appariva alquanto tosto,
per cui qualche inconveniente di percorso non lo distolse dall’interpretare il suo ruolo epico fino in fondo.
Si scagliò con maggior veemenza verso il tragico destino di Anavatos, contro chi non vuol ricordare, ma
soprattutto verso le umane bocche golose di fichi, infi-

La rupe di Anavatos.
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tra i monti, la città fantasma, disabitane la sua rabbia si infranse schiumando
ta e dimenticata, ha custodito nel sidi nuovo nei confronti dei turchi.
lenzio lo spirito dei suoi martiri per
Ancora loro!
quasi due secoli.
Dunque una spiegazione inevitabilAncora oggi si rende invisibile al
mente si imponeva, e fu proprio il fico a
borgo più vicino, Avgonymas, che, dalfornirmela. Emerse dal passato una storia
l’alto del colle cerca invano di contemcruenta, sanguinosa, assolutamente vera,
plare la leggendaria rupe. Anavatos si
che ispirò nel secolo scorso scrittori, pitconcede malvolentieri agli sguardi,
tori (celeberrimo “Il massacro di Chios”
specie quelli dei turisti, appare inadi Delacroix), la cui drammaticità non
spettata al viaggiatore come una piravenne di certo sminuita solo perché a
mide scomposta dopo l’ultima curva,
raccontarmela fu un fico. Sentiamola.
dove la strada termina ai piedi della
Nel marzo del 1822 l’isola di Chios,
collina e del vecchissimo albero di finell’Egeo settentrionale, allora sotto il
dominio ottomano, fu punita per i suoi E. Delacroix, “Il massacro di Chios”, 1824, chi all’ombra del quale conobbi il mio
eroico amico che, al termine della stotentativi di indipendenza, i turchi inva- Museo del Louvre.
ria, apparve più incline alla malincosero l’isola, la devastarono massacrando
nia che al sacro fuoco del martirio.
quasi tutti gli abitanti e riducendo i pochi superstiti in
“Ora puoi capire perché tra gli aspri declivi di Anaschiavitù. I villaggi montani furono gli ultimi a subire
vatos serpeggi tuttora, perfino tra i fichi, (ma non tuttali orrori, il vento non portava loro i tepori profumati
ti) più ribellione che rassegnazione” terminò lui un pò
di quella primavera, nel cielo volavano le nubi acri degli
stanco, sbirciando con una certa nostalgia tra i rami
incendi, l’aria era turbata dagli echi dei supplizi mentre
dove i suoi compagni, incuranti dei sanguinosi passati,
la ferocia degli aggressori avanzava verso l’interno. Cadciondolavano beati al sole.
dero martirizzati i seicento monaci del monastero di
Nea Moni, dei paesi di Pirgi, Mesta, Olymbi, Avgonymas
Non mi sentii di abbandonarlo a quell’incauto gesto di
non rimasero che sassi e cadaveri. Sola, lassù in cima aldisperazione, ora viviamo insieme, lui sta sul mio tavolo
la rupe tra le montagne, Anavatos aspettava.
di lavoro tra gli altri oggetti raccolti durante i viaggi che
Fu l’ultima a cadere, i turchi ebbero le mura ma non
mi fanno compagnia raccontandomi storie assurde, dile poche anime di Anavatos. In quella sera di marzo tutvertenti o tragiche come quella degli abitanti di Anavatos.
ti gli abitanti, uomini, donne e bambini, si lanciarono
Il mio piccolo amico non è cambiato molto, si è rimdall’alto della rupe.
picciolito mantenendo con la sua piacevole rotondità anAi turchi non rimase che contemplare il dirupo inche l’innata tendenza alla depressione, specie, quando
cendiato dal tramonto e dal sangue di coloro che prefequalche libro di storia accanto a lui incautamente apre le
rirono la morte alla loro ferocia.
sue pagine sulla lunga, devastante, dominazione turca.
Da allora Anavatos sopravvive alle sue rovine con lo
Isabella Cattaneo
stesso orgoglioso isolamento di quando viveva solitaria

Il Carso e le battaglie dell’Isonzo
Il fronte italiano, interessato dalla Grande Guerra, si
estendeva per circa 650 chilometri e fu proprio su quello dell’Isonzo che si combatterono le battaglie più dure
e sanguinose: ben undici dall’estate del 1915 all’estate
del 1917. Nelle sole battaglie citate, l’Italia perse circa
627.500 uomini fra morti, feriti, dispersi e prigionieri;
gli austo-ungarici circa 489.500.
I due eserciti si fronteggiarono lungo un fronte che
andava dalla conca di Plezzo al monte Sabotino che domina le colline davanti a Gorizia; l’Isonzo scorre tra
due ripidi versanti montani, costituendo un ostacolo
quasi invalicabile. Qui italiani e gli austro-ungarici
combatterono per due anni, riparati da linee trincerate
che si dovevano per forza adattare all’orografia e alle

caratteristiche del campo di battaglia. Gli austro-ungarici si opposero agli italiani su una linea quasi sempre
dominante che passava per luoghi ora famosissimi per
gli appassionati di storia: monte Rombon, monte Nero,
Tolmino, Santa Lucia, Santa Maria, monte Kuk, monte Vodice, monte Santo, Oslavia, Podgora, monte San
Michele, San Martino del Carso, monte Sei Busi, Doberdò, monte Debeli e monte Cosich.
I soldati italiani, occupate Gradisca e Monfalcone, si
attestarono in trincea sul primo ciglione carsico, a poca distanza dalle posizioni del nemico. Dalle posizioni
di partenza i due eserciti si dissanguarono con assalti e
contrattacchi che spesso portarono alla conquista di
pochi metri o di posizioni di scarsa rilevanza strategica.
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Trincea sul monte San Michele.

Ed infine Caporetto o dodicesima battaglia dell’Isonzo, ancor oggi, la più grave disfatta dell’Esercito Italiano. Le truppe italiane, non ressero l’urto del nemico e
dovettero ritirarsi fino al Piave subendo gravissime
perdite di uomini e di materiali.
La sconfitta portò alla sostituzione del Capo di Stato
Maggiore, Luigi Cadorna con Armando Diaz. Alle 2:00 in
punto del 24 ottobre 1917 le artiglierie austro-ungariche
iniziarono a bombardare le posizioni italiane dal monte
Rombon all’alta Bainsizza. Alle 6:00 il tiro cessò dopo
aver causato danni modesti, e riprese mezz’ora dopo. Nel
frattempo i fanti di von Below, comandante della 14ª Armata, si avvicinarono notevolmente alle posizioni italiane, ed alle 8:00 senza neanche aspettare la fine dei bombardamenti, andarono all’assalto delle trincee italiane.
L’esercito italiano era in completo sfacelo, in alcuni
punti del fronte oppose una valida resistenza; inoltre la situazione delle artiglierie si era parzialmente livellata tra i
due schieramenti, gli italiani le avevano perse nei primi
giorni dell’offensiva, e gli austro-ungarici non riuscirono
a farle stare al passo della rapida avanzata delle loro fanterie. Cadorna, sin dalla mattina del 25, passò al vaglio l’idea
di ordinare una ritirata generale. Già il 27 diede disposizioni alla 2ª e 3ª Armata di riparare dietro il Tagliamento,
mentre alla 4ª Armata, in linea sul Cadore, disse di spostarsi sulla linea di difesa ad oltranza del Piave.
In generale la ritirata avvenne in una situazione caotica, caratterizzata da diserzioni e fughe che sfoceranno
in alcune fucilazioni, mista ad episodi di valore e disciplina durante i quali molti ufficiali inferiori, rimasti isolati dai comandi, acquisirono notevole esperienza di un
nuovo modo di fare la guerra, ora più rapida. L’ultimo

*

episodio di resistenza italiana sul Tagliamento iniziò il
30 presso il comune di Ragogna: gli austro-ungarici,
temporaneamente bloccati dal fuoco avversario, non riuscirono ad impadronirsi dell’importante ponte di Pinzano al Tagliamento, ma si riscattarono il 3 novembre
quando attraversarono il ponte di Cornino poco più a
nord, rimasto solamente danneggiato, e non distrutto
del tutto dalle cariche esplosive dei genieri italiani.
Cadorna, venuto a sapere della caduta di Cornino il 2
e di Codroipo il 4, ordinò all’intero esercito di ripiegare
sul fiume Piave, sulle cui rive si erano fatti significativi
passi avanti nell’impostazione di una linea difensiva proprio grazie agli episodi di resistenza sul Tagliamento.
In pianura però gli austro-ungarici non ebbero analogo successo e molte unità italiane si riorganizzarono
per raggiungere il Piave, l’ultima delle quali vi si posizionò il 12. Dall’inizio delle operazioni il 24 ottobre all’8
novembre i bollettini di guerra austriaci avevano contato un bottino di 250.000 prigionieri e 2.300 cannoni.
Al termine del conflitto nacque l’idea di riunire in un
unico cimitero tutti i caduti della III Armata, e fu scelta appunto Redipuglia, piccola frazione vicino ai monti
Sei Busi e San Michele, epicentri di scontri tragici e
grandiosi. Il cimitero sorse dapprima sul colle di Sant’Elia in un’area di 80 mila metri quadrati posta di
fronte all’attuale sacrario. Il cimitero di Sant’Elia però
dimostrò di non poter resistere a lungo all’usura del
tempo e fu deciso quindi di abbandonarlo, costruendone uno nuovo di fronte ad esso sulla collina di quota
89, il Sacrario di Redipuglia.
Iron Sergent

Colle Sant’Elia - Il cimitero.

Ringraziamo i numerosi Lettori che con le loro spontanee offerte incoraggiano il nostro
impegno aiutandoci a sostenere le spese del periodico, in continuo aumento.
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La nascita della moneta islamica
Abù’l-Kasim Ibn’Abul Allah, detto poi Muhammad (il
glorificato), nacque nel 570 nella città sacra della Mecca, dove sorgeva la Kà’ba , edificio a forma di cubo dove
era custodita la “pietra nera”, forse un meteorite, che si
credeva mandata da Dio.
Rimasto orfano a sei anni viene affidato ad una balia
ed è guardiano di pecore, poi, uno zio lo avvia al commercio carovaniero. A 25 anni conosce una ricca vedova quarantenne, Khadigia, e la sposa.
Il matrimonio durerà 25 anni e dopo la morte di
Khadigia sposerà altre nove donne.
Quarantenne si ritira nel deserto a meditare e qui riceve in sogno la prima rivelazione di Allah, cui ne seguiranno molte altre negli anni successivi. Inizia così a predicare le opere buone e la penitenza ed è seguito dai
poveri e dagli schiavi, mentre è inviso ai ricchi e potenti
che lo costringono a fuggire dalla Mecca verso Medina
dove prosegue la sua predicazione della religione Islamica (dal verbo aslama = sottomettersi). I suoi seguaci si
chiameranno Musulmani (da muslim = credenti).
Maometto (Mohamed) muore nel 632 dopo aver riconquistato la Mecca. La sua dottrina è una fede e si
diffonde in tutto il mondo arabo. I Califfi (“Khalı̄fat rasūl Allāh” = successori del Profeta di Allah), reggeranno Stati teocratici.
La fuga dalla Mecca a Medina si svolge nel settembre
del 622 d.C.ed è questa data che Omar ibn al-Khattab,
secondo califfo dell’Islam, sceglie come anno I° dell’era
musulmana. Pertanto l’anno 1 dell’Egira (migrazione)
è l’anno lunare iniziato il 16 luglio 622.
I primi quattro califfi non coniarono monete. Si utilizzarono per gli scambi commerciali e per il pagamento delle tasse monete bizantine e Sassanidi, derrate alimentari e bestiame.
Il quinto Califfo, Abd al-Malik ibn Marwan (646/705
= 25/86 Eg.) che regnò dal 685 alla morte (65/86 Eg.)
decise la coniazione di moneta propria indipendente da
quella coniata da altri imperi.

Nel 691 (72 dell’egira) dalla “sede del conio”, in arabo: dār al-sikka (da cui venne poi “zecca”) uscirono le
prime monete islamiche:
Il Dinar d’oro del peso di gr. 4,25 e titolo a 22 K.
(917/1000) il cui nome derivò probabilmente dal denarius aureus romano e il cui peso era lo stesso del solido
bizantino.
Il Dirham d’argento puro del peso di gr. 2,97 il cui
nome derivò dalla Dracma greca, e infine il Falus (Follis) di bronzo.
Si utilizzano caratteri cufici e, come impone la tradizione islamica, non mostrano figure ma solo scritte.
(Questa tradizione non fu sempre rispettata. Per esempio un dirham dei Selgiuchidi mostra un cavaliere al
galoppo e un altro un sole dal volto umano e un leone).
Le scritte che appaiono in ogni moneta sono:
La professione di fede, nota come “Kalima”: Non c’è altro Dio che Allah e Maometto (la pace sia con lui) è il messaggero di Allah. E spesso anche il Versetto 85 della 3a Sura del Corano) “Chi cercherà un altro credo al di fuori
dell’islam non sarà accettato e starà nell’altra vita tra gli
sventurati”, così come altri versetti tratti dal Corano.
Inoltre appare il nome del principe (Amir) che ha fatto coniare la moneta (“bismillah” in nome di Dio) e si
cita il nome del Califfo regnante in quel momento. Infine, sempre “Bismillah fu coniato questo Dinar, o Dirham, a Dimaskus, o Madinat al-Salam, o Al-Mariyah.
...l’anno uno e dieci e seicento (iniziando dall’unità).
Roberto Reynaudo

Dinaro coniato a Damasco nel 78 dell’egira (697/98 a.D.).

Invio periodico «La Quercia nuova»
Durante il Consiglio Nazionale svoltosi a Napoli, abbiamo appreso da alcuni Presidenti di Gruppo Regionale che, nonostante il
nostro costante interessamento presso il servizio spedizione della Banca, un certo numero di copie non viene recapitato agli indirizzi che, da una verifica capillare, risultano esatti. Abbiamo quindi deciso, oltre al consueto e tempestivo caricamento nel nostro sito, di inviare in via sperimentale una copia del giornale via e-mail a tutti i Presidenti di Gruppo e ai Segretari nazionali.
A partire da questo numero i colleghi Bonanno (Sicilia Orientale) e Belardo (Campania) provvederanno all’invio via telematica
della copia ai colleghi che hanno fornito ai Gruppi il loro indirizzo e-mail.
Confermiamo inoltre che un adeguato quantitativo di copie verranno recapitate presso le sedi dei Gruppi Regionali.
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I NOSTRI POETI
La madre come la brezza

La vita

Come fremito inatteso
Di una foglia sottile,
nell’attimo invisibile
di una brezza nascosta,
è il dolce sussulto
di un neonato.

Inevitabile, guardarsi alle spalle dopo aver superato
qualche bilancio parziale dell’umano percorso, ma le
esperienze forgiate dal carattere presentano visuali
differenti l’uno dall’altro.
La vita. Alla vena struggente della poesia risponde
la ballata giocosa di un’ultima speranza

Sua madre lo accarezza
Come la brezza leggera
Sfiora la foglia.
Il resto
è briciole d’ombra.

Dove saranno

Misteriose canzoni
Emerse da labbra di donna,
Come respiri emersi
dall’onda del mare,
sempre lo cullano
se la brezza ritorna.
Loreana Origo - Monza

Dove saranno i giorni andati che ho visto lavorando
i cieli pallidi di malinconia che scorgevo studiando
i raggi dei soli tramontati
i venti che spazzavano via le nuvole dense e incombenti
i batticuori, le speranze del mattino,
le preghiere della sera
gli sguardi fibrillanti di un secondo
i messaggi del cuore gli anni luce del pensiero
dove saranno i sogni di un giorno, gli attimi di gioia
gli incontri caduti nell’oblio
il fiume fertile e silenzioso (ma lento) della sofferenza
dove sarà la clessidra che ha raccolto
tanti granelli di sabbia della mia vita
che non ho visto più.

Il viaggio
Se vedi le rondini volare
verso i bianchi lidi che sognavi
apri le tue ali
non aspettare
che il ciel s’adombri.
T’attendono misteri lungo il viaggio.
Tra crepacci e dossi
la fede in te stessa e il tuo coraggio
saran le sentinelle
dei tuoi nitidi pensieri.
Che la strada sia lunga
non voltar la testa
molte son le mete nella vita
difficile sceglier fior da fiore
se la prateria è infinita.
Francesco Barraco - Palermo

Alfio Catania - Messina

La vita
All’inizio è travagliata
Poi continua dolcemente
Lentamente si riprende
Si fa largo l’esperienza
In ogni nuova conoscenza
È l’età che aumenta
Che ti porta ad invecchiare
Quando pensi di “sapere”
È il momento di “imparare”
Val la pena di percorrerla
Questa “VITA” meravigliosa
Con le gioie e i suoi dolori
Ti fa sempre trepidare
E alla “FINE”
Speri solo di morire
Senza mai
……..
soffrire!!!!
Augusto Bigatti - Milano
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I NOSTRI LUTTI
Amadini Lucia - Milano
Andolfato Luigi Roberto - Treviso
Angelini Giancarlo - Genova
Ansaloni Renata - San Remo
Aurelj Guido - Roma
Bianco Gennaro - Milano
Bicocco Catterina - Potenza
Boschi Rossana - Milano
Capitoni Anna Maria - Firenze
Carrabetta Mira - Padova
Cassina Daniele Cassoni Maria Teresa - Cagliari
Castaldo Maria Cristina - Pozzuoli
Castro Agata - Roma
Ciapini Sirio - Brescia
Climelli Luigia - Massa Carrara
Colleoni Luisa - Milano
Colloca Giorgio - Milano
Coppini Lucia - Brescia
Crespi Carlo - Milano
Cuozzo Ciro - Domodossola
Esposito Concetta - Torre Del Greco
Febo Corso - Savona
Foschi Franco - Roma
Foschi Gabriella - Roma
Foschini Giuliano - Barletta
Galligani Andreina Gianni Raniero - Milano
Goffi Elena - Brescia
Lacche’ Giuseppe - Grottammare

09-03-13
10-03-13
22-01-13
14-02-13
30-11-12
05-03-13
27-01-13
18-03-13
09-02-13
04-03-13
15-02-13
30-12-12
29-01-13
17-01-13
25-02-13
02-03-13
27-01-13
17-03-13
11-03-13
22-01-13
17-02-13
06-02-13
19-01-13
14-02-13
15-01-13
20-12-12
26-02-13
10-03-13
31-12-12
15-02-13

Lezzi Giorgio - Perugia
Livoti Enrico - Lecco
Lozito Angela - Bari
Lucchina Raffaella Manzillo Antonetta - Napoli
Marciante Giuseppe - Lecco
Masala Bruno - Sassari
Mazzotti Salve - Modena
Menghini Lori - Bologna
Mibelli Ilva - Sassari
Murrer Giuliana - Bergamo
Novel Nives - Varese
Paradiso Marilena - Milano
Pazzi Franco - Milano
Pecoraro Elena - Napoli
Pigatto Albertina - Verona
Raffa Pietro Angelo - Pavia
Raspa Vito - Roma
Resio Primo - Milano
Ricci Camillo - Ragusa
Rinaudo Giorgio - Brindisi
Risani Edy - Napoli
Rossi Guido - Milano
Strolla Anna - Milano
Tacconi Rosa - Milano
Tiezzi Dino 2 Posizioni - Saluzzo
Tognini Giorgio - Bologna
Ventura Mario - Massa Carrrara
Zunino Franca - Milano

12-02-13
23-01-13
06-02-13
14-03-13
10-01-13
05-02-13
06-03-13
16-03-13
23-01-13
29-01-13
08-02-13
27-02-13
01-02-13
30-01-13
28-02-13
11-02-13
27-02-13
04-03-13
09-03-13
10-01-13
06-02-13
13-02-13
25-02-13
24-01-13
22-01-13
11-02-13
10-02-13
27-01-13
20-02-13

I verbali originali dei Gruppi regionali recano la firma del Presidente e del Segretario
delle riunioni.

Gli articoli ed i resoconti assembleari riflettono
l’opinione degli autori, nonché dei sottoscrittori
dei relativi verbali e non impegnano la responsabilità della Direzione.
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