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RICORDO DI GUIDO

Il nostro Vice Presi-
dente, amico di tante
battaglie, si è spento il
29 maggio scorso, quan-
do aveva già preparato
questo numero della
Quercia Nuova, pronta
per andare in stampa.

Questa è la Sua Quer-
cia, ed è a Lui dedicata. 

Guido ne aveva assun-
to la Direzione, con forte

impegno giovanile, nell’anno 2010, dopo le dimissio-
ni di Walter Denti, che l’aveva diretta per tanti anni. 

È stato anche Presidente ad interim dell’Unione
dall’ottobre 2009 al marzo 2010, diventando Vice Pre-
sidente da quando nel 2005 è stata creata la carica. 

Non posso dimenticare quel lontano 1986, quando
Guido venne ad invitarmi ad entrare nella struttura
direttiva in Uniosind (sindacato dei funzionari e diri-

genti delle banche di interesse nazionale), in rappre-
sentanza dei Dirigenti. 

La collaborazione è proseguita negli anni duemila
all’Unione Pensionati, dove ci trovammo entrambi
nella Segretaria Nazionale, e si è protratta affettuosa-
mente fino ad ora. 

A questa cronologia accosto due affermazioni si-
gnificative che ricorderò sempre: quella di Guido che
dichiarò la sua disponibilità ad assumere la Vicepresi-
denza alle nostre ultime votazioni a condizione che io
avessi accettato la Presidenza, e la mia, di qualche
giorno fa, mentre parlando del futuro dell’Unione,
esclama i: “quando entrerò in questa stanza non avrò
più quelle risposte sagge e puntuali ai miei quesiti e
dubbi”: i miei interlocutori annuirono convinti. 

Mi accorgo che questa non è una vera commemo-
razione, come avrebbe dovuto essere, ma solo dei
flash che mi raggiungono in questo doloroso momen-
to, ancora incredulo per quanto avvenuto.

Che la terra ti sia lieve Guido! 

Giacomo

EDITORIALE

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’UNIONE 

Si è svolto a Napoli il Consiglio annuale dell’Unio-
ne Pensionati nei giorni 7 e 8 maggio sc.

Nelle pagine seguenti troverete il verbale relativo e
la Mozione conclusiva dei lavori con le indicazioni
delle priorità da seguire e le iniziative da intraprende-
re a tutela dei diritti dei soci in tutte le sedi.

FONDO PENSIONE DI GRUPPO

Prosegue la collaborazione con la Direzione del
Fondo, questa volta con un interessante articolo che
ci è stato inviato, su nostra richiesta, dal suo Presi-
dente Fabrizio Montelatici, che fornisce chiarimenti
in merito alla gestione del Patrimonio e dei suoi ri-
sultati.

Inoltre, continuando l’excursus sulla complessa
struttura del Fondo, pubblichiamo un articolo del
suo Vice Direttore Generale Nicola Montrone, che fa
seguito all’articolo pubblicato nella Quercia del Gen-

Mar 2015 per rendere partecipi i pensionati delle sue
molte attività.

BLOCCO DELLE PENSIONI 

Come noto la Corte Costituzionale con la sua sen-
tenza n. 70/2015 ha dichiarato incostituzionale il
blocco delle pensioni oltre tre volte il minimo messo
in atto dal governo per gli anni 2011 2012 2013 e ha
disposto la restituzione compresi gli interessi a tutti
gli aventi diritto.

Il governo ha preso atto e ha emesso un decreto
legge che comporta però una restituzione solo par-
ziale e solo per le fasce più basse.

Il contenuto del decreto e i nostri commenti alle
pagine seguenti.

Uni.C.A. 

Il nostro rappresentante nel Consiglio di Ammini-
strazione ci relaziona sulle attività svolte dalla Cassa.

IN QUESTO NUMERO
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12. Elezione di un proboviro (art. 30 dello Statuto).
13. Relazione dei Presidenti dei Gruppi Regionali ri-

guardo complessivamente alle attività nell’anno
passato; problematiche territoriali e logistiche. 

14. Varie ed eventuali.
15. Stesura della MOZIONE FINALE e sua approvazione.

Sono presenti i Presidenti dei Gruppi Territoriali:
Roncucci (Lombardia), Rustici (Piemonte), Dellepiane
(Liguria), Dandri (Friuli), Berioli (Veneto), Gazzini
(Toscana), D’Amato (Lazio), La Marca (Campania),
D’Imperio (in rappresentanza del Presidente Puglia),
Longo (Sicilia Occ.), Cuturi (Sicilia Orien.), Sorrentino
(Sardegna) e la Segreteria Nazionale ad esclusione di
Casalini e Romerio, assenti giustificati.

1° punto - Elezione del Presidente dell’Assemblea

L’assemblea così costituita viene presieduta dal Pre-
sidente dell’Unione Giacomo Pennarola, che designa
come Segretario Gaetano La Marca, Presidente del
Gruppo Campania, e dà inizio ai lavori sottolineando
che quello odierno è essenzialmente l’incontro di un
gruppo di amici che hanno in comune una missione da
svolgere, cioè la tutela degli interessi dei Pensionati ex
Credito Italiano.

Il Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati Uni-
Credit si è riunito alle 14,30 del 7 maggio 2015 a Napo-
li presso l’Hotel Majestic, con il seguente ordine del
giorno:

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea.
2. Eventuale intervento rappresentante della Banca.
3. Lettura della Relazione della Segreteria Nazionale

per il 2014.
4. Lettura, discussione del rendiconto economico del-

l’Unione. 
5. Votazione dei punti 3 e 4.
6. Relazione dei ns Rappresentanti nel Fondo Pensio-

ne e relativa discussione.
7. Uni.C.A. Assicurazione sanitaria integrativa – Rela-

zione del ns. rappresentante nel CdA e discussione
relativa.

8. Aggiornamento e relazioni sul Coordinamento fra
le Banche confluite in UniCredit e sulla ns. parteci-
pazione alla FAP.

9. Archivio accentrato: problemi connessi al suo uti-
lizzo.

10. Comunicazione accentrata ai soci mediante invio,
anche dal centro, di mail e/o sms.

11. La Quercia Nuova: linea editoriale, partecipazione e
collaborazione alla stesura. 

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
NAPOLI 7/8 MAGGIO 2015

I lavori del Consiglio
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Tuttavia è stato evidenziato che i Consulenti esterni
ai quali ci siamo affidati ed i nostri addetti ai lavori
(Commissione Immobiliare e Tecnici) hanno operato
in maniera adeguata per consentire di contenere le
perdite e per ottenere un pronto recupero. 

Dopo ampia discussione il documento è stato appro-
vato all’unanimità. 

4° punto - Lettura e discussione 
del rendiconto economico dell’Unione 

Si passa all’esame del rendiconto e dello stato patri-
moniale dell’Unione. Prendono la parola Egidio Delau-
de e Luigi Ballarini, rispettivamente Tesoriere e Reviso-
re dei conti che illustrano le varie voci del rendiconto,
precisando che nell’esercizio è stato sostenuto l’esbor-
so straordinario di e 2.047,00 per la stampa del nuovo
statuto. 

Si è discusso del costo per La Quercia, prospettando
il ricorso all’informatica (invio giornale on line) a ri-
sparmio dei costi. Si è discusso dell’importo della re-
trocessione alla Segreteria Nazionale e delle quote so-
ciali per le esigenze dell’Unione. 

Pennarola ha fatto presente che, a suo avviso, è im-
portante mantenere il formato cartaceo per La Quercia
dal momento che la sua pubblicazione risulta un pun-
to di orgoglio dell’Unione ed ha ribadito inoltre che
l’aumento dell’importo della retrocessione per far fron-
te alle aumentate esigenze dell’Unione, deciso dal Con-
siglio diversi anni fa e scaglionato nel tempo, come ha
confermato anche Beccari, serve per coprire i costi ef-
fettivi ed assicurare ai soci assistenza in ogni settore:
Uni.C.A, INPS, Fiscale, ecc. 

2° punto - Intervento rappresentante della Banca 

Dà la parola al vicecapo del Servizio del Personale
del Sud Italia di UniCredit, Carlo Maria Tenore, il qua-
le porge all’Assemblea il saluto dell’Istituto e gli augu-
ri per un proficuo Consiglio. Gratificanti le parole del
Dirigente UniCredit sull’importanza da attribuire ai
pensionati che hanno dato molto nell’ambito della pro-
pria attività lavorativa. Ha ribadito inoltre che è impor-
tante relazionarsi per affrontare e risolvere qualsiasi
problematica che possa sorgere. Ha espresso, infine, un
suo giudizio sulla situazione del Fondo, definendola
credibile anche in una situazione epocale piuttosto cri-
tica. 

Dopo i saluti di Tenore, ha ripreso la parola il Presi-
dente il quale ha annunciato che Romerio, Casalini e la
neo Presidente del Gruppo Regionale Emilia-Romagna
e Marche Anna Rita Guidi non sono potuti intervenire
a questo Consiglio per cause di forza maggiore; ha in-
vitato quindi i presenti a commemorare con un minu-
to di silenzio tutti i soci scomparsi. 

3° punto - Lettura e discussione della Relazione 
della Segreteria Nazionale per il 2014

Il Consiglio ha inizio con la lettura della relazione
della Segreteria Nazionale da parte di Antonio Potito
De Magistris, relazione che viene distribuita a tutti i
presenti. Nella successiva discussione viene ribadita da
più parti la necessità di informare i soci sulle evoluzio-
ni della gestione del nostro Fondo ed in particolare su
quello immobiliare che da tempo accusa una flessione
a causa dell’andamento del mercato. 

I lavori del Consiglio
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Belardo ribadisce che le spese per le attività dell’U-
nione vanno inquadrate proprio in un contesto di vo-
lontariato che tutti i membri dell’Associazione dedica-
no a vantaggio di tutti i Soci. 

Alla fine dell’animata discussione, il bilancio viene
approvato all’unanimità.

5° punto - votazione punti 3 e 4

Approvati all’unanimità.

6° punto - Relazione dei ns Rappresentanti nel Fondo
Pensione e relativa discussione

In assenza di Luigi Romerio, Antonio Gatti dà un’in-
formativa sia sulla parte immobiliare sia su quella mo-
biliare dell’attività del Fondo. I primi mesi del 2015
hanno dato buoni risultati. Circa il 25% dei beni posti
in vendita sono stati acquistati dagli inquilini a mezzo
di rogito notarile. 

Nel corso della discussione sono state mosse critiche
da parte di alcuni Consiglieri sulle vendite effettuate,
mentre altri hanno recriminato sulla sostanziosa alie-
nazione di beni immobili. Gatti ha fatto presente che il
Fondo si avvale di esperti di conclamata esperienza,
della Commissione Immobili e di nostri tecnici addetti
ai lavori che sono di prim’ordine. D’altra parte le valu-
tazioni sono nettamente cambiate per cui si va verso
uno spostamento progressivo dall’immobiliare al mo-
biliare. La percentuale attuale, infatti, della componen-
te immobiliare scende dal 48% al 47% ed è program-
mato che scenda con il tempo al 40%.

Si allega al presente verbale copia di un appunto ri-
lasciato da Luigi Romerio.

Gatti, comunque, si dice disponibile a chiarire la si-
tuazione ogni qualvolta sia richiesta la sua presenza,
nelle varie sedi. 

Dopo l’approvazione, il Gruppo Veneto presenta una
mozione sulla validità delle modalità di impiego del pa-
trimonio in quanto, a suo dire, sul panorama naziona-

le si sono avuti risultati migliori dei nostri. In altre pa-
role si richiede l’assunzione di un maggior rischio nel-
l’investimento per conseguire un miglior risultato. 

In conclusione viene riconosciuto dal Consiglio che
il nostro CdA ha impostato una gestione moderata che
contempera bene i rischi e dà un adeguato risultato. 

7°punto - Uni.C.A. Assicurazione sanitaria integrativa -
Relazione del ns. rappresentante nel CdA 
e relativa discussione

Viene data la parola a Maurizio Beccari, che relazio-
na con dovizia di particolari sull’attività di Uni.C.A.

Innanzitutto segnala l’ottimizzazione delle procedu-
re e l’accesso al sito per via telematica. Con lo stesso si-
stema si potrà votare. Si registra comunque un calo del
30% di iscritti tra i pensionati e ciò è dovuto a motivi
economici ed all’esodo da parte di un nutrito gruppo di
dipendenti ex Bancoroma. 

8° punto - Aggiornamento e relazioni 
sul Coordinamento fra le Banche confluite in UniCredit
e sulla ns. partecipazione alla FAP

Per la FAP Pennarola afferma che questa nostra par-
tecipazione non soddisfa appieno, tuttavia pensa che
sia importante non essere isolati ed occorra vivere in-
vece realtà più ampie per conoscere i problemi che in-
vestono il mondo delle pensioni e dei Fondi in genere. 

La partecipazione alla vita della Federazione ci pone
difatti in contatto con l’Avvocato Jacoviello che ci tiene
aggiornati su tutto il panorama legislativo pensionisti-
co, ed in particolare sull’ultima sentenza della Consul-
ta, che ci darà modo di seguire gli eventi con particola-
re riguardo alle eventuali azioni da intraprendere a
tutela dei nostri diritti. 

In proposito si sottolinea che nel sito dell’Unione è
stato inserito un link relativo alla sentenza della Corte
Costituzionale in merito all’adeguamento Istat delle
pensioni.

Resta impegno preciso della Segreteria seguire l’evol-
versi delle iniziative da parte del Governo che verranno
prontamente portate a conoscenza di tutti gli associati.

Secondo Pennarola, invece, è del tutto soddisfacente
l’attività del Coordinamento tra le Associazioni dei Pen-
sionati del Gruppo UniCredit, che raccoglie oltre 22000
pensionati ed al quale ha da ultimo aderito Cassamarca.

Il Coordinamento ha periodici incontri con l’Azien-
da per problemi logistici e di condizioni bancarie.

9° e 10° punto - Archivio accentrato: problemi
connessi al suo utilizzo. Comunicazione accentrata ai
soci mediante invio, anche dal centro, di mail e/o sms

Giorgio Rigato esprime l’importanza di tenere ag-
giornato l’archivio accentrato per cui consegna ad ogni
Presidente regionale una “pennetta” con un program-
ma esemplificativo dell’utilizzo. 

I lavori del Consiglio
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Premessa indispensabile per il funzionamento, la ne-
cessità di tenere il sito aggiornato. 

11° punto - La Quercia Nuova: linea editoriale,
partecipazione e collaborazione alla stesura

Per La Quercia, la parola a Guido Colombo, il quale
richiama la platea alla partecipazione attiva con artico-
li periodici da parte dei Gruppi Territoriali. Infatti oltre
ad offrire una panoramica completa sull’attività del
Gruppo e su tutte le notizie connesse ad Unica ed alla
Previdenza, ha uno spaccato letterario e culturale no-
tevole nella seconda parte a cui tutti devono partecipa-
re con articoli, poesie od altro. 

Durante la discussione è stata fatta una richiesta di
inviare una copia del giornale anche a tutti quei nomi-
nativi che non ancora hanno aderito all’Unione e ciò
per coinvolgerli. 

Belardo, richiamandosi ad una delibera di Segrete-
ria del febbraio scorso segnala l’opportunità di dare
una maggiore informativa sul fondo pensione ed in
un’ottica futura, pur apprezzando l’invio cartaceo del-
la rivista, auspica un invio telematico con conseguente
risparmio.

12° punto - Elezione di un proboviro art. 30 
dello statuto

Su proposta di Angela Roncucci, Presidente della
Lombardia, viene proposto come Probo viro, al posto
del compianto Ignazio Ippolito, Carmine Di Giacomo,
figura conosciuta in ambito nazionale che ha ricoperto
per ben tre mandati la carica di Presidente del Gruppo
Campania. Il voto è unanime accompagnato da un ap-
plauso spontaneo. 

13° punto - Relazione dei Presidenti 
dei Gruppi Regionali riguardo complessivamente 
alle attività nell’anno passato; 
problematiche territoriali e logistiche 

Si passa poi agli interventi dei Presidenti dei vari
Gruppi regionali. 

Le sintesi degli interventi saranno inserite nei siti
dei singoli Gruppi. 

La tendenza non è univoca: ci sono Gruppi regionali
dove si nota una ripresa numerica ed altri invece che
perdono iscritti. 

La difficoltà quasi per tutti è quella del coinvolgi-
mento dei soci in attività comuni di un certo interesse.

La situazione diviene davvero problematica se si ag-
giunge la mancanza di immissione di forze giovani ed
il conseguente aumento dell’età media della nostra As-
sociazione. 

La ripresa è affidata all’inventiva dei vari Consigli di
Gruppo alcuni dei quali sono anche penalizzati dalla
mancanza di fondi da investire in attività aggregative. 

14° punto - Varie ed eventuali

Non vengono proposti nuovi argomenti.

15° punto - Stesura della MOZIONE FINALE 
e sua approvazione 

Viene redatta, infine, la mozione finale (allegata) che
racchiude lo spirito che sempre più sta emergendo da
questi Consigli Nazionali e cioè la consapevolezza di far
parte di un organismo valido composto da persone re-
sponsabili che donano giornalmente una parte della
propria vita a vantaggio degli altri, con la consapevo-
lezza di creare quei collegamenti necessari per inter-
scambiarsi e vivere un po’ meglio stando insieme.

L’obbiettivo primario rimane essenzialmente la tute-
la dei nostri specifici interessi quali Pensionati dell’ex
Credito Italiano. 

SALUTI

Il Presidente chiude i lavori ringraziando tutti i par-
tecipanti ed in particolare il Gruppo Campania per l’or-
ganizzazione di questo Consiglio e saluta i presenti au-
gurando all’Unione un anno proficuo.

Il Presidente Il Segretario
Giacomo Pennarola Gaetano La Marca 

I lavori del Consiglio

Errata corrige editoriale n. 1-2015 Expo Milano

1 maggio 30 novembre in luogo di 1 maggio 31

ottobre. 

Ci scusiamo per la svista.
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l’ordinamento interno del Fondo”. In particolare sono
stati sottoposti al controllo di “conformità alla regola-
mentazione del settore” una decina di documenti, com-
preso il nostro Statuto. L’esito della verifica “non ha fat-
to emergere criticità di elevato rilievo ovvero gravi
difformità dei documenti …… omissis”. La Commissio-
ne Statuto, su mandato del CdA, ha esaminato i rilievi
in punto al testo Statuto, concordando quanto segue.

Sul piano formale:
• correggere alcuni refusi;
• integrare a quanto previsto dal C.C. le competenze

del CdA e le responsabilità del Collegio Sindacale;
• inserire la competenza assembleare sulla nomina

della società di revisione.

Sul piano sostanziale:
• rivedere tutta la parte relativa al mantenimento e al-

l’alimentazione della posizione individuale nella se-
zione seconda in caso di cessazione individuale/col-
lettiva;

• rivedere le posizioni dei familiari a carico iscritti al
Fondo; come devono essere considerate – iscritti a
tutti gli effetti?

La struttura del Fondo sta predisponendo i dati per la
stesura del Bilancio Tecnico al 31/12/2014. La Commis-
sione Statuto sarà convocata per incontrare l’attuario.

Luigi Romerio

FONDO PENSIONE 
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Attività Immobiliari

Principali messaggi dal mercato immobiliare:

• atteso aumento del volume degli investimenti per il
2015 anche nel settore uffici;

• mercato delle locazioni in leggera ripresa;
• probabile ulteriore compressione dei rendimenti;

Redditività netta presunta degli immobili di proprie-
tà diretta del Fondo per il primo trimestre 2015, 1,83%
(in ragione d’anno) sostanzialmente identica all’anno
2014; il 25% degli immobili posti in vendita è già stato
rogitato, (Via Poma 7, Via Melloni 34 e Via Mameli 11 –
Milano) con una leggera plusvalenza rispetto alla valu-
tazione di Bilancio al 31/12/2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la for-
malizzazione dell’incarico ad una primaria società, per
la vendita di un nostro immobile.

Fondo Immobiliare “EFFEPI RE”.
I canoni dei nuovi contratti di locazione e i rinnovi,

si pongono sui livelli del 2014. 
Le scadenze dei contratti risultano allungate.
Sono in corso trattative per locare superfici impor-

tanti (circa 17000 mq) a nuovi inquilini.

Attività Statutarie

La società di Audit, ElleGi Consulenza, ha presentato
la relazione avente per oggetto, tra l’atro, l’Analisi del-

I verbali originali dei Gruppi regio-

nali reca no la firma del Presidente

e del Segretario delle riunioni.



APRILE - GIUGNO 2015 9

ti dal cambio e, come detto, dalla flessione del prezzo
del petrolio; stabilizzato, sotto l’area di 120 punti, il dif-
ferenziale fra BTP e bund tedeschi a dieci anni.

Di contro una recente indagine ha evidenziato im-
pietosamente che la tassazione in Italia ha superato il
50% e solo con una drastica riduzione del prelievo fi-
scale l’economia può migliorare e porterebbe ad un au-
mento dei consumi.

Non dimentichiamo che in questi ultimi due anni
sono fallite migliaia di aziende con conseguente perdi-
ta di migliaia di posti di lavoro.

I consumi potrebbero aumentare per effetto della ri-
presa del reddito disponibile in parte connessa con le
misure inserite nella legge di stabilità per sostenere i
redditi medio-bassi.

Nonostante i primi segnali di miglioramento della
domanda interna, il quadro economico complessivo re-
sta comunque fragile. 

Per il progressivo riassorbimento della disoccupa-
zione – specie della componente giovanile, più colpita
dalla crisi – è necessaria una crescita duratura e un’ac-
cresciuta capacità di innovazione delle aziende. 

Occorre che le politiche economiche sostengano la
fiducia di imprese e famiglie, proseguano nella realiz-
zazione delle riforme e assicurino la riduzione del peso
del debito sul PIL, la cui velocità non dipende solo dal-
la gestione prudente delle finanze pubbliche, ma anche
dall’espansione dell’attività economica.

L’ATTIVITÀ DEL FONDO

Come noto, il patrimonio immobiliare del Fondo
Pensione è rappresentato da immobili detenuti diretta-
mente e da quote del Fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso EFFEPI Real Estate SgR, di
sua esclusiva proprietà, costituito nel 2012 mediante
l’apporto di una quota del patrimonio immobiliare del
Fondo e gestito dalla società Generali Immobiliare Ita-
lia SGR S.p.A.

Immobili detenuti direttamente

In esecuzione della strategia complessiva di portafo-
glio, che prevede una riduzione dell’esposizione nel-
l’asset class immobiliare, nella seconda metà dell’anno
il Fondo ha avviato le procedure per la vendita di due
stabili residenziali in Milano, che si svilupperà nel cor-
so del 2015, riscontrando un buon interesse sia da par-
te dei locatari sia del mercato. 

La gestione ha prodotto un rendimento netto
dell’1,93% (del 3,43% al lordo di costi e tasse, che han-

RELAZIONE ANNUALE 
DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

IL CONTESTO ESTERNO

Il Bollettino della Banca d’Italia del 1° gennaio 2015
fa dedurre che nel corso dell’anno l’attività economica
accelera negli Stati Uniti, ma resta debole nei paesi
emergenti. Sulle prospettive della crescita globale gra-
vano rischi di un ulteriore rallentamento dell’econo-
mia cinese e di un deterioramento della situazione eco-
nomica e finanziaria in Russia sulla quale gravano le
sanzioni imposte dall’Occidente, la brusca caduta del
prezzo del greggio e il crollo del rublo, che hanno in-
dotto ad un’ulteriore riduzione della fiducia di consu-
matori e imprese. In Giappone il calo del prodotto è
proseguito a causa di una nuova flessione degli investi-
menti, solo parzialmente compensata da un modesto
recupero dei consumi. 

La crescita è rimasta robusta in India e, secondo al-
cuni sondaggi, avrebbe accelerato negli ultimi mesi del
2014; continua il ristagno in Brasile, dove il PIL è fre-
nato dalla debolezza degli investimenti. 

Per l’Eurozona, nonostante l’incerta situazione geo-
politica internazionale, tale da influenzare le prospetti-
ve di crescita, la forte caduta del prezzo del petrolio, de-
terminata sia dall’ampliamento dell’offerta sia dalla
debolezza della domanda, può contribuire a sostenere
il risveglio della ripresa economica, supportata dalla re-
cente iniezione monetaria (Quantitative Easing) della
BCE. Gli effetti  di questa liquidità dovrebbero essere
quelli di far ripartire i consumi e, di conseguenza, le
produzioni e gli investimenti con l’obiettivo di riporta-
re l’inflazione nell’area euro ad un livello (2%), consi-
derato benefico dell’economia. 

Se pur vero che l’iniziativa della Quantitative Easing
è stata già applicata da altri paesi, vedi gli USA, la Gran
Bretagna, il Giappone, va fatta comunque una attenta
valutazione su tale iniziativa circa gli effetti sull’econo-
mia dell’Europa, economia che si differenzia dalle altre
citate. Inoltre non dobbiamo dimenticare la situazione
della Grecia. Lo stesso Presidente della BCE, Mario
Draghi, per la prima volta ne è alquanto preoccupato. 

Il deprezzamento del cambio dell’euro verso il dolla-
ro e le principali valute internazionali dovrebbero favo-
rire una accelerazione delle esportazioni. 

Le previsioni per il biennio 2015-16 prefigurano un
graduale ritorno alla crescita in Italia quest’anno e una
maggiore espansione nel 2016. L’attività economica be-
neficerebbe delle citate iniziative e sarebbe sostenuta
dall’orientamento espansivo della politica monetaria e
dalle misure disposte nella legge di stabilità, che ridu-
cono il cuneo fiscale. Beneficerebbe, inoltre, della gra-
duale accelerazione degli scambi internazionali favori-
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no inciso per l’1,50%). La locazione degli immobili ve-
de un modesto incremento dello sfitto.

Il fondo immobiliare EFFEPI Real Estate Sgr

Il Rendimento del Fondo nel corso del 2014 è stato
prossimo allo zero (perdita di Euro 490/m pari allo
0,11% del valore medio degli immobili). L’utile netto
della gestione ordinaria è pari all’1,79%. Il risultato
netto è stato determinato dallo sbilancio tra l’utile del-
la gestione (Euro 8.416/m) e la minusvalenza (Euro
8.905/m) determinatasi a seguito della valutazione ef-
fettuata alla fine dell’anno dalla  Praxi, Società esperta
nelle valutazioni immobiliari.

Tale svalutazione è conseguenza in gran parte della
maggior incidenza fiscale derivante dall’aumento delle
aliquote IMU e dall’introduzione della TASI oltre che a
ulteriori aggiustamenti di alcuni parametri utilizzati
dall’esperto quali la riduzione del tasso di inflazione
previsto per i prossimi anni.

Nel corso del 2014 il Fondo ha continuato l’attività
volta al rinnovo di locazioni in scadenza e all’affitto de-
gli spazi liberi, anche con interventi di riqualificazione
degli immobili. In molti casi gli effetti sui risultati sa-
ranno tangibili solo dai prossimi anni a causa del tem-
po necessario a eseguire gli interventi cui si è fatto cen-
no e delle clausole cosiddette “free rent” contenute nei
nuovi contratti, come d’uso, che differiscono nel tempo
la decorrenza del pagamento dei canoni di locazione. 

Sono stati anche individuati alcuni immobili di diffi-
cile ricollocazione o con modeste prospettive economi-
che la cui alienazione è prevista dal 2015 dopo aver
espletato le necessarie procedure.

La SGR ha presentato il budget per il 2015 e l’ag-
giornamento del Business Plan approvato dal Comitato
consultivo del 16 dicembre 2014. A tale proposito oc-
corre ricordare che opera in costante collegamento con
la SGR un Comitato consultivo nominato dal Consiglio
di Amministrazione del Fondo composto da quattro
Consiglieri e dal Direttore Generale cui sono demanda-
ti pareri, in taluni casi vincolanti, sull’attività di gestio-
ne del Fondo immobiliare.

Il budget prevede, come obiettivo per il 2015, l’ulte-
riore riduzione della vacancy (sfitto) con la locazione di
almeno 9.000 mq. e il raggiungimento di un rendi-
mento (che non tiene conto di eventuali plus/minusva-
lenze da valutazione) del 2,0%.

La sezione mobiliare 

In un quadro complessivo che vede ormai da tempo
rendimenti in discesa e sempre più scarsa correlazione
tra rischio e rendimenti, l’anno 2014 ha visto il ripeter-
si di una lusinghiera performance degli investimenti
mobiliari del nostro Fondo Pensione, in un quadro di
sostanziale invarianza del rischio complessivo.

I migliori contributi sono venuti dall’azionario e dai
titoli di stato.

Per quanto riguarda la sezione I nel corso dell’anno,
anche sulla base delle analisi di rischio fatte dai consu-
lenti del Fondo, si è provveduto a una modesta riallo-
cazione all’azionario da altri comparti mentre è stato
avviato il processo di disinvestimento dal settore im-
mobiliare, che anche nel 2014 – stante l’andamento
complessivamente negativo – ha compresso il risultato
finale.

L’avvio del 2015 ha visto ugualmente buone perfor-
mance del settore mobiliare: al 20 febbraio il rendi-
mento si era attestato all’1,71%. Risulta difficile ipotiz-
zare che si possano 

mantenere tali performance anche per il resto del-
l’anno, stante un quadro macroeconomico ancora in-
certo, dai segnali contrastanti, e una situazione di con-
flittualità locale in aree di interesse strategico sia per
L’Europa sia per gli USA.

Le tre linee di investimento della sezione II (3, 10 e
15 anni) hanno anche espresso buoni risultati, rispetti-
vamente 6,41%, 6,95% e 6,56% soprattutto eviden-
ziando l’ottima performance del rendimento del TFR
pari all’1,33% e al tasso di inflazione dello 0,2%.

Si ricorda che il Fondo continua ad avvalersi della
collaborazione di società specializzate nell’analisi del
contesto economico e finanziario locale e internazio-
nale. Nell’analisi dei portafogli investiti e nell’elabora-
zione di proiezioni continua ad avvalersi di primari
operatori del settore della gestione dei patrimoni fra i
quali Black Rock e State Street.

I veicoli effettuano gli investimenti coerentemente
con le strategie deliberate dal Fondo e nel rispetto delle
Linee Guida in materia di Investimenti Socialmente Re-
sponsabili approvate dal CdA il 30 ottobre 2012. Tali li-
nee guida prevedono una verifica annuale del portafoglio
al fine di valutare se le società investite – appartenenti a
qualunque settore – e le relative catene di fornitura ri-
spettano gli standard internazionali sociali, ambientali e
di governance. Il Fondo pensione, allineandosi alle best
practices dei principali investitori istituzionali, ha deci-
so di assumere un atteggiamento attivo per favorire
comportamenti virtuosi da parte delle imprese. A questo
fine è stato individuato nell’“engagement” lo strumento
più adeguato a stimolare le imprese ad agire in modo so-
stenibile e rispettoso negli interessi di tutti gli stakehol-
der. Nell’attività di monitoraggio e di engagement il
Fondo si avvale di un consulente specializzato.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto complessivo del Fondo (Conti
statutari) a fine 2014 ammontava a e 2.839.150.940, in
aumento rispetto al 2013 di e 184.495.551 (+ 6,50%). 

Il patrimonio netto complessivo a fine 2014 della
Sezione I a capitalizzazione collettiva ammontava a 
e 1.280.370.736 (con un aumento di e 10.674.306,
pari allo 0,84% rispetto al 2013).

L’ammontare complessivo del patrimonio della Se-
zione II a fine 2014 ammontava a e 1.875.569 (incre-
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mento di e 399.888, pari al 27,10% rispetto al 2013).
Si ricorda, infatti, che lo Statuto (art. 70 comma 9) pre-
vede la gestione unitaria dei patrimoni afferenti alla
Sezione I e ai pensionati della Sezione II, per consen-
tirne una gestione più efficiente e con 

un orizzonte temporale di lungo periodo. Di fatto,
con tale impostazione, è stato possibile allungare la du-
ration delle passività.

Il rendimento netto è risultato di e 48.066.204, pari
al 3,84 % (per un confronto, nel 2013 e 37.378.157 pa-
ri al 2,98%) ed è stato attribuito proporzionalmente al-
le due sezioni, ai sensi dell’articolo 70 comma 6 dello
Statuto.

RENDIMENTO DELLA SEZIONE I 
(a capitalizzazione collettiva)

In un contesto caratterizzato da inflazione ai minimi
storici e mercato immobiliare italiano in calo per il set-
timo anno consecutivo, la sezione I ha conseguito un
risultato netto annuo del 3,84%. A fronte di un rendi-
mento complessivamente positivo (3,84% al netto di
0,03% costo della gestione amministrativa) le differen-
ze riscontrabili nella performance del patrimonio sono
state determinate dalla diversa asset allocation. I risul-
tati migliori sono stati conseguiti dalla gestione finan-
ziaria (+3,65%), sostenuta dal buon andamento dei
principali mercati azionari mondiali. Il mercato immo-
biliare (+0,31% - 0,09% per valutazione immobili effet-
tuata da terzo indipendente) ha, invece, subìto forte-
mente la congiuntura che grava sul settore sia delle
compravendite sia delle locazioni. 

Il rendimento conseguito nel 2014, pur se netta-
mente superiore al tasso d’inflazione è risultato infe-
riore al minimo (5%) richiesto per garantire il livello
attuale delle pensioni e ha influito sulla determinazio-
ne del coefficiente ex art 29 dello Statuto la cui appli-
cazione, ai sensi del disposto del 3° comma, ha deter-
minato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione
delle prestazioni della sezione I di un importo variabi-
le, in relazione all’ammontare percepito, tra lo 0,64% e
lo 0,81%.

Questo perché la quota fissa uguale per tutti di euro
51,94 mensili resta invariata.

Il meccanismo dell’immediata riduzione delle pre-
stazioni introdotte nello Statuto nel 1995 a seguito del-
la chiusura di fatto della sezione a nuove iscrizioni san-
cito dal Decreto Legislativo 124/93, ha consentito e
consente di mantenere il Fondo in equilibrio. 

Tale automatismo di riequilibrio ha inoltre permesso
di evitare l’applicazione alla Sezione I del Fondo del dis-
posto del Decreto Ministero dell’Economia n. 259/12
che prevede la costituzione di attività supplementari pa-
ri al 4% delle riserve tecniche. Ciò avrebbe comportato
aggiuntivi aggravi per il Fondo che avrebbero determi-
nato la necessità di intervenire sull’ammontare delle
prestazioni in modo molto più significativo.

Per saggiare la salute del nostro Fondo, con riferi-
mento alla data del 31.12.2014, in applicazione del-
l’art. 72 dello Statuto, è in corso di elaborazione un
nuovo Bilancio Tecnico, con aggiornamento/verifica
delle basi tecniche, che terrà conto dell’evoluzione del-
la normativa e dei sopravvenuti accordi sindacali in te-
ma di esodi anticipati.

Dallo scorso anno il sito web del Fondo, accessibile
dall’indirizzo www.fpunicredit.eu ha una veste nuova.
L’innovazione, volta a migliorare la capacità di comuni-
cazione e ascolto con gli iscritti, ha comportato il resty-
ling della grafica resa più intuitiva per favorire la navi-
gabilità e rendere più agevole la fruibilità dei contenuti,
utilizzando un linguaggio essenziale e immediato.

Inoltre, è stato facilitato l’accesso mediante una se-
zione “riservata” (con un sistema d’identificazione in-
dividuale), che consente di visualizzare la propria posi-
zione e ottenere una serie di documenti personali
(cedolini pensione, CUD, etc.).

Resta comunque garantito a chi non avrà la possibi-
lità di avvalersi del canale informatico di continuare a
ricevere facendone, esplicita richiesta, i documenti in
forma cartacea.

Dal prossimo anno, sarà anche consentito di espri-
mere il proprio voto nelle Assemblee indette dal Fondo
tramite la citata area riservata.

L’uso delle nuove tecnologie renderà, inoltre, fruibi-
le il sito anche attraverso dispositivi mobili (smartpho-
ne e tablet).

L’Unione continua a insistere, tramite i suoi rappre-
sentanti, affinché siano presenti sul sito i dati aggior-
nati sull’andamento della gestione del Fondo.

Uni.C.A.

Migliorata, nel complesso, l’operatività dell’assisten-
za sanitaria integrativa grazie anche al fattivo contri-
buto del nostro Consigliere Beccari. 

Il Consiglio, infatti, su sollecitazione del nostro Rap-
presentante e dimostrando apertura e sensibilità verso
la nostra categoria, ha preso atto dei disservizi che han-
no caratterizzato le adesioni dello scorso anno e, supe-
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rando la formale e pedissequa interpretazione della
norma, ha consentito a coloro che pur non avendo ri-
spettato i termini, ma comunque avevano espresso in
qualche modo la volontà di aderire, di riattivare la co-
pertura assicurativa a partire del 1° gennaio 2015, sia
pure con il pagamento di una penale.

Gli interessati riceveranno idonea comunicazione da
Uni.C.A. Coloro che si trovassero in tale situazione, ma
non dovessero ricevere a breve la citata comunicazio-
ne, sono invitati a prendere tempestivamente contatto
con l’Unione o con il Rappresentante dei Pensionati nel
CdA.

Dal 1° gennaio del prossimo anno, il sito di Uni.C.A.
verrà implementato con la possibilità di colloquio fra
l’iscritto e la Cassa.

A ogni iscritto sarà assegnata una password per au-
tenticarsi (in analogia all’operatività già in essere con
Previmedical). L’apertura del canale diretto consentirà
di provvedere in maniera più tempestiva e sicura all’a-
dempimento di varie funzioni. Sarà così possibile rin-
novare la propria adesione alle coperture sanitarie, evi-
tando le attese e i potenziali disguidi per la ricezione e
il ritorno dei relativi moduli per via postale. Analoga-
mente si potrà esercitare il voto per l’approvazione del
Bilancio annuale e, in prospettiva, partecipare alle in-
dagini di Customer Satisfaction volta a monitorare l’ef-
ficienza del servizio offerto.

Ovviamente per i Colleghi “non informatizzati” re-
sterà in vigore l’attuale sistema cartaceo. 

Come noto, è in corso la nuova Campagna di Pre-
venzione 2014/15 che terminerà il 30 luglio prossimo.
Articolata in due fasi, la prima composta da semplici
accertamenti diagnostici; la seconda fase prevede la va-
lutazione dei risultati da parte di due specialisti (onco-
logo e cardiologo) e, al caso,  teriori accertamenti dia-
gnostici mirati. Ulteriori dettagli si possono rilevare
dall’articolo “Il fiore all’occhiello” pubblicato sul nu-
mero della Quercia Nuova di settembre-dicembre
2014.

Circa l’andamento delle Polizze, l’anno 2014, in
proiezione, dovrebbe chiudersi in sostanziale pareggio,
valutando complessivamente personale in servizio e
pensionati.

Si sottolinea la soddisfazione registrata sulla polizza
quest’anno stipulata da Uni.C.A. con RBM/Previmedical
e si conferma che sul mercato non sono state rintrac-
ciate forme di assistenza sanitaria integrativa che ri-
spondessero ad un miglior rapporto prezzo/prestazioni.

Ci sono ancora dei rimborsi, che deve effettuare AS-
SIRETE, che sono in sospeso e purtroppo non si è in
grado, a causa dell’interruzione dei rapporti, di formu-
lare pressioni per la loro sistemazione.

Si rammenta che l’operatività della copertura assi-
curativa per gli “over 85” e relativo nucleo non è ope-
rativa fintantoché la Compagnia non abbia ricevuto il
richiesto Modulo Anamnestico e abbia dato il suo ac-
cordo alla prosecuzione della copertura.

Le suddette comunicazioni sono state oggetto di
“News” pubblicate sul sito di Uni.C.A.

L’ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

Intensa l’attività svolta dalla Segreteria che nel cor-
so dell’anno è stata convocata cinque volte (febbraio,
aprile, giugno, settembre e dicembre) e il Consiglio Na-
zionale è stato tenuto a Riccione il 15/17 maggio 2014.

La Segreteria Nazionale ha tenuto conto delle indi-
cazioni fornite dalla mozione finale del Consiglio e in
particolare ha seguito con attenzione, tramite i nostri
Rappresentanti nel CdA e nelle Commissioni, la gestio-
ne e l’evoluzione del Fondo dello scorso anno, che sono
state puntualmente comunicate ai Gruppi Territoriali e
a tutti gli iscritti anche tramite il periodico “La quercia
Nuova”.

Gli iscritti all’Unione al 31.12.2014 erano 6.559 pari
al 57,68% delle pensioni erogate dal Fondo.

La pesante congiuntura economico-finanziaria na-
zionale e internazionale non ha impedito al Fondo di
conseguire un Rendimento nel complesso positivo.
Purtroppo, però, non è stato possibile evitare il ritocco
negativo – ancorché marginale – alle prestazioni. Si
auspica che l’accennata ripresa dei mercati immobilia-
ri e un miglioramento della situazione economica del
nostro Paese renda possibile la realizzazione di rendi-
menti che consentano con una gestione più coraggio-
sa, (aumentando leggermente il profilo di rischio che
resta nel complesso moderato), il mantenimento o me-
glio l’aumento delle attuali prestazioni. 

Il nuovo Statuto con le modifiche proposte e appro-
vate lo scorso anno è stato reso operativo con decor-
renza 1° luglio.

La Segreteria Nazionale nella sua globalità racco-
manda a tutti la migliore collaborazione nell’interesse
dell’Unione per individuare tempestivamente i nomi
dei nuovi pensionati e incrementare il numero degli
iscritti avendo come riferimento quello delle pensioni
corrisposte nell’ambito del territorio di pertinenza. Un
caldo invito è pertanto rivolto ai Presidenti a soffer-
marsi sull’importanza della circolazione di informative
fra i Gruppi, in quanto appartenenti tutti a un’unica
Associazione, e sulla necessità di presidiare il territo-
rio – spesso ampio e lontano dalla sede – individuando
al loro interno dei “Referenti” di zona (da segnalare al-
la S.N.) in grado di recuperare in loco da altri colleghi
le succitate informazioni e ponendosi quale punto di
riferimento per i nuovi pensionati, di solito poco segui-
ti dopo la loro uscita dall’Azienda. 

La Segreteria Nazionale rimane, come sempre, a dis-
posizione per sostenere iniziative volte a migliorare la
partecipazione/collaborazione con gli iscritti. L’assi-
stenza e la comunicazione sono le iniziative che sono
sempre state un buon incentivo alla partecipazione al-
la vita dell’Unione, migliorano lo spirito di coesione e
di unitarietà della nostra Associazione e innanzi tutto
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non deludono le attese che i propri iscritti hanno ripo-
sto in loro con il voto.

COORDINAMENTO

Si è grati al Presidente Pennarola per la sua lungi-
miranza che ha portato alla nascita di questa realtà au-
tonoma, apartitica e senza fini di lucro, che in atto pre-
siede “pro-tempore”. Con il suo personale impegno è
gradualmente riuscito a far partecipare a questa Asso-
ciazione tutte le Unioni dei Pensionati delle Banche
confluite in UniCredit, ultima in ordine di tempo “Cas-
samarca”. Il Coordinamento, come noto, ha lo scopo di
promuovere attività nell’interesse comune della cate-
goria, di approfondire le problematiche e le esigenze
dei pensionati, (da escludere, allo stato, quelle connes-
se alle rispettive realtà previdenziali aziendali per le pe-
culiarità che le connotano), di portarle a fattor comune
e di rappresentarle in modo adeguato all’Azienda e ad
altre Istituzioni. 

UniCredit ha sempre apprezzato e incoraggiato que-
sta iniziativa che consente di poter prendere contatto
con un solo organo e avere come interlocutore un
gruppo di oltre 22.000 Famiglie, potenziali clienti se
non di “sviluppatori”.

Sono convocate di regola due riunioni l’anno, che si
svolgono nei locali gentilmente messi a disposizione
dal Fondo, alle quali partecipano, in un secondo mo-
mento, anche i rappresentanti di UniCredit con i quali
si sostengono argomenti di comune interesse. I risulta-
ti raggiunti sono evidenti, la Banca ha iniziato a comu-
nicare ufficialmente le condizioni dei nostri rapporti
bancari e quelli dei nostri familiari segnalandone le va-
riazioni, ha risolto qualche problema di locali e di agi-
bilità, ha ascoltato ed aderito, sovente, a soddisfare le
esigenze specifiche delle singole associazioni e di sin-
goli iscritti per le condizioni bancarie.

La prospettiva futura è quella di poter migliorare e

rafforzare questi rapporti con l’Azienda e far sì che lo-
calmente le nostre Associazioni possano sviluppare
tra di loro sinergie per potenziare, perfezionare le lo-
ro attività e per creare una continuità con i futuri
pensionati.

FEDERAZIONE DEL CREDITO - FAP

La nostra adesione era inizialmente avvenuta sia per
avere una visione più ampia, anche a livello europeo,
del mondo pensionistico sia per individuare polizze sa-
nitarie assicurative da offrire ai colleghi che non hanno
in precedenza sottoscritto/rinnovato l’adesione ad
Uni.C.A. 

Per venire incontro a queste richieste, l’Unione ha
chiesto e ottenuto dalla F.A.P. due proposte, entrambe
ad adesione volontaria.

Il collega Beccari, interessato a valutare tali polizze,
segnala che in ogni caso non sono raffrontabili con
quelle offerte da Uni.C.A. (coperture diverse, periodi di
carenza, limitazioni delle prestazioni con franchigie in
genere più elevate e plafond più bassi), pur tuttavia so-
no valide per chi non dispone di alcuna copertura.

Seguiremo con attenzione l’utilità della nostra per-
manenza in tale organizzazione.

SITO WEB

Nel febbraio dello scorso anno il sito www.uni-
pens.org ha cambiato la sua veste grafica. Le modifiche
apportate hanno reso più gradevole la visione. Sono
stati aggiunti nuovi “link” che consentono direttamen-
te l’accesso ai siti Uni.C.A./Previmedical, Gazzetta Uffi-
ciale, ecc. 

A Fondo pagina, inoltre, due icone consentono di en-
trare nel proprio profilo Facebook o inviare mail alla
Segreteria Nazionale.

Modificata anche la “home page” che consente la let-
tura scorrevole delle “news”.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito a questa operazione di “restyling”.

È ora opportuno che le Unioni Regionali provvedano
all’aggiornamento dei dati di loro competenza.

ARCHIVIO ACCENTRATO

Nell’anno si è dato impulso alla creazione dell’Archi-
vio accentrato dell’Unione che per ottenere un utilizzo
più significativo ha bisogno di modeste rivisitazioni al-
la luce delle attuali esigenze di tutti i Gruppi. 

È stato redatto un regolamento che fissa le norme
per il suo utilizzo.

Molto valido, invece, l’aggiornamento dei recapiti, in
particolare quello della posta elettronica e quello dei
cellulari, per migliorare ulteriormente la comunicazio-
ne e coinvolgere consapevolmente i soci nella vita del-
l’Unione. 

Da sinistra: Gaetano La Marca e Giacomo Pennarola.
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“LA QUERCIA NUOVA”

Un sentito ringraziamento al Comitato di Redazione
che con puntualità porta a conoscenza degli iscritti le
notizie sull’andamento del Fondo, gli aggiornamenti
sull’operatività di Uni.C.A. e vari argomenti d’interesse
generale. 

Molto apprezzate le notizie sull’attività dei Gruppi
Regionali e coinvolgenti gli articoli di prosa e di poesia.
Si rinnova l’invito a tutti i Gruppi a fornire il proprio
contributo con articoli o altri apporti significativi che
valorizzino i territori di riferimento. 

In assenza di una informativa diretta del Fondo che
anni fa il giornalino “Fondo Notizie” pubblicava, la S.N.
curerà e pubblicherà sulla rivista una serie di articoli
per consentire a tutti gli iscritti una corretta lettura
della gestione amministrativa, in linea con la normati-
va in corso, della vita e dell’attività del Fondo.

Migliorato il recapito del periodico a tutti gli iscritti.
Eventuali disguidi sono stati sanati dalle Sedi dei Grup-
pi Regionali che, in possesso di copia informatica, han-
no fornito duplicato, anche cartaceo a richiesta degli
interessati.

Nel 2014 sono stati stampati 3 numeri del periodico
e spedite circa 21.000 copie.

* * *

Come a tutti noto, difendere e tutelare gli interessi
previdenziali e assistenziali dei soci sono due delle

principali attività che l’Unione realizza in continuo
confronto con il Fondo Pensione e con la Banca. In
questi momenti di gravi difficoltà, che durano ormai da
qualche anno, è vitale sia poter contare sull’indispensa-
bile presenza e sostegno degli iscritti, con una consa-
pevole partecipazione alla vita dell’associazione, sia po-
ter dare dimostrazione della forza di una grande
rappresentanza nelle occasioni in cui è necessario. In
particolare in occasione dell’adesione alla votazione sul
Bilancio del Fondo perché una forte partecipazione
consente ai nostri rappresentanti di avere maggior pe-
so sia in Consiglio sia nelle Commissioni. 

In conclusione, è doveroso ringraziare quanti sono
alacremente impegnati nelle diverse attività dell’Unio-
ne a partire dal nostro Presidente Giacomo Pennarola,
dai ns. rappresentanti nel Fondo Pensione e Uni.C.A.
ovvero i Colleghi Luigi Romerio, Antonio Gatti e Mau-
rizio Beccari, nonché tutti i colleghi residenti a Milano
che attivamente collaborano per la vita della nostra As-
sociazione.

Un grazie particolare ai Gruppi Regionali, strutture
vitali dell’Unione e ai loro Presidenti sempre impegna-
ti in prima persona nel presidio del territorio di com-
petenza nell’interesse della categoria, anche dei non
iscritti. 

Grazie a tutti i presenti per la cortese attenzione.

La Segreteria Nazionale

Buone vacanze

La Redazione
vi augura

Buone vacanze
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teria di perequazione delle pensioni per la conse-
guente informativa agli iscritti e per le ulteriori ini-
ziative da intraprendere

• tutti i Gruppi Regionali ad ottimizzare l’assistenza
agli Iscritti con l’indispensabile presenza di colle-
ghi volontari negli uffici a disposizione dei pensio-
nati e ad intensificare l’azione di proselitismo con
l’impegno da parte di tutti verso il miglioramento
del rapporto “iscritti/pensionati” in particolare nel-
le zone foranee, con l’ampliamento del numero dei
fiduciari: migliorare il contatto diretto con il pro-
prio territorio è divenuto vitale per il futuro del-
l’Associazione

RACCOMANDA

ai Gruppi Regionali di mantenere e potenziare lo
scambio di informazioni tra loro ed in particolare co-
gliere ogni possibile occasione per iniziative in comu-
ne e di avvalersi del nuovo strumento dell’archivio
centralizzato

CONFERMA 

l’invito a tutti i pensionati a partecipare al voto sul
Bilancio del Fondo Pensione e di Unica, esprimendo
parere favorevole

DÀ MANDATO

al Presidente Giacomo Pennarola di intensificare i
contatti per migliorare la collaborazione fra le Unioni
Pensionati del Gruppo UniCredit, attraverso le inizia-
tive dell’Organo di Coordinamento

AUGURA

buon lavoro alla Segreteria Nazionale, alla quale il
Consiglio continuerà ad assicurare il proprio pieno
appoggio e la invita ad intensificare la collaborazione
con i Gruppi Regionali, in relazione alle iniziative da
assumere in materia di proselitismo e di rapporti in
loco.

MOZIONE CONCLUSIVA

Il Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati, riu-
nitosi a Napoli nei giorni 7 - 8 maggio 2015,

RINGRAZIA

• UniCredit ed in particolare il Signor Carlo Tenore,
Coadiutore del Personale Regione Sud, per il mes-
saggio di saluto e di apprezzamento nei nostri con-
fronti, per gli auguri di proficuo lavoro che ha vo-
luto cortesemente indirizzarci e per il supporto alle
nostre strutture 

• i colleghi del Gruppo Regionale Campania per l’ot-
tima organizzazione del Consiglio

SOTTOLINEA

l’ottimo lavoro svolto sia dal Presidente Giacomo
Pennarola, sia dalla Segreteria Nazionale, nonché
l’impegno dei Gruppi Regionali per il sostegno fornito

ESPRIME

• apprezzamento per la Relazione della Segreteria
Nazionale sia sulla situazione economica generale,
sia sulle attività della nostra Unione 

• apprezzamento per i Gruppi Regionali per la vitalità
e l’utilità del lavoro svolto nella cura del territorio

• vivo ringraziamento nei confronti dei nostri rappre-
sentanti nel Fondo Pensione, apprezzandone il co-
stante impegno e l’alta professionalità dimostrata,
nell’ambito di una situazione di mercato difficile e
complessa, in difesa degli interessi della categoria

• apprezzamento per il nostro rappresentante nel
Consiglio di Uni.C.A. per il proficuo lavoro fino ad
ora svolto

INVITA

• la Segreteria Nazionale a seguire da vicino l’evolu-
zione della recente sentenza della Consulta in ma-
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zione all’andamento dei mercati, la Commissione tec-
nica non possa procedere a temporanei aggiustamenti
“tattici” (i cosiddetti sovrappesi o sottopesi).

La sezione I è anche titolare di immobili, sia diret-
tamente sia attraverso le quote del Fondo immobilia-
re appositamente costituito e gestito da Generali Im-
mobiliare Italia SGR. La percentuale investita in
immobili è ancora particolarmente significativa (il
48% ca.) e dovrà essere gradualmente ridotta specie
nella parte della gestione diretta.

Il Consiglio si è dato un primo obbiettivo di ridu-
zione di tale percentuale dal 48% al 45% entro dodi-
ci/diciotto mesi attraverso la cessione di alcuni im-
mobili gestiti direttamente, cogliendo l’occasione di
una certa ripresa dei mercati.

Sarà compito dei successivi Consigli – il prossimo
inizierà ad operare a metà del 2016 – continuare, se lo
riterranno opportuno, tale politica di riequilibrio del
portafoglio.

Ho detto che il tasso di rendimento è ormai un ele-
mento essenziale per l’equilibrio del Fondo. Ma quale
è il tasso di equilibrio? Cosa è il tasso tecnico? Cosa
succede se non si raggiunge il tasso di equilibrio o lo si
supera?

Innanzitutto sgombriamo il campo da ogni equivo-
co: il tasso tecnico indicato nello statuto (3,50%) è, og-
gi, solo un parametro di riferimento in quanto il mo-
dificarsi della realtà esterna, cui il Fondo ha dovuto
“adattarsi” (chiusura a nuove iscrizioni, modifiche dei
requisiti di pensionamento, politica del personale),
non consente di considerarlo il tasso necessario e suf-
ficiente ad assicurare l’equilibrio tecnico del Fondo.

Il tasso di rendimento che è stato fissato dal Consi-
glio ai fini della elaborazione del Bilancio Tecnico è
attualmente del 4,25%, da intendersi come tasso me-
dio da realizzare sino all’estinzione del Fondo.

È un tasso particolarmente sfidante, se visto nel
medio/lungo periodo, e si considera un tasso di infla-
zione per il medesimo periodo del 2%. Quindi parlia-
mo di un tasso “reale” del 2,25%.

L’equilibrio del Fondo è peraltro garantito dall’ap-
plicazione al tasso di rendimento che modifica l’ “in-
dice” di adeguamento delle prestazioni, cioè quello
che trasforma la pensione “base” in pensione “com-
plessiva”, di un coefficiente correttivo attualmente
pari al 70% che può essere modificato in senso positi-
vo o negativo dal Consiglio di Amministrazione in re-
lazione alle risultanze del Bilancio Tecnico.

Con il coefficiente correttivo del 70% l’invarianza
delle prestazione è garantita quindi con un tasso di
rendimento del 5%.

GLI OBIETTIVI DEL FONDO PENSIONE
IL RENDIMENTO

Cari amici e colleghi
pensionati, mi è stato
chiesto di scrivere una
paginetta su un argo-
mento che appassiona
gli iscritti alla sezione I
del nostro Fondo, siano
essi partecipanti attivi o
già pensionati che quin-
di ricevono regolarmen-
te, ogni primo giorno
del mese, la loro pensio-

ne dal Fondo: il rendimento del patrimonio.
Come ho più volte avuto occasione di dire, questo

“parametro” aveva una importanza secondaria nel
passato quando, costituendo gli iscritti del Fondo un
“gruppo” aperto, cioè atto a ricevere le iscrizioni dei
giovani colleghi, era la componente contributiva a fa-
re la parte del leone nella determinazione dell’equili-
brio del Fondo.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo
124/93, il gruppo degli iscritti è diventato “chiuso” a
nuove iscrizioni e il parametro “rendimento” è balza-
to in prima fila come uno degli elementi portanti del-
l’equilibrio tecnico del Fondo.

È stata una vera e propria rivoluzione che, ovvia-
mente, ha costretto i Consigli di Amministrazione via
via succedutisi a rivedere la politica degli investimenti
indirizzando l’allocazione del patrimonio del Fondo (la
cosiddetta “asset allocation”) su cespiti con maggiore
rendimento atteso ma assumendosi maggiori rischi.

La crescita della sezione II a capitalizzazione indivi-
duale, che comprende i nuovi iscritti, e la modalità di
gestione della parte mobiliare attraverso i sei subfunds
dei due veicoli lussemburghesi comuni alle due sezio-
ni (Sicav e Sif lussemburghesi) ha peraltro consentito
di rendere tale gestione particolarmente efficiente.

Ho volutamente messo l’accento sull’elemento ri-
schio, spesso non sufficientemente considerato, che è
uno degli elementi che il Consiglio di Amministrazio-
ne del Fondo tiene ben presente nella scelta dell’allo-
cazione del portafoglio mobiliare e immobiliare.

Tale allocazione, che definiremo “strategica”, e che si
preoccupa di determinare la miglior combinazione ren-
dimento/rischio nel medio periodo, tenuto conto dei
flussi finanziari previsti dall’attuario, è elaborata dalla
Commissione attività mobiliari, appositamente costi-
tuita nell’ambito del Consiglio, assistita dalla struttura
tecnica di Pension Funds e dall’advisor esterno del Fon-
do, e approvata dal Consiglio stesso con revisione an-
nuale. Ciò non significa che nel corso dell’anno, in rela-

di Fabrizio Montelatici - Presidente del Fondo Pensione
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Dalla semplice operazione aritmetica di riduzione
del rendimento annuo attraverso l’applicazione del
correttivo (cioè tasso di rendimento per 0,7) e sottra-
zione del tasso tecnico si ottiene la misura della mo-
difica dell’indice di adeguamento delle prestazioni e
quindi la loro variazione.

Da qui le riduzioni, a dire il vero modeste, specie
per le pensioni di minore entità, delle prestazioni de-
gli ultimi anni e quindi qualche piccolo sacrificio ri-
chiesto a tutti gli iscritti (ricordo che l’indice si appli-
ca sia alle pensioni in essere sia a quelle future) che
consente ancora oggi di considerare il nostro Fondo

particolarmente robusto e sano e di sperare che una
migliore congiuntura consenta di rivedere, ovvia-
mente in positivo, i parametri sopra descritti e quindi
riprendere un trend positivo per le prestazioni.

Tale meccanismo di “riequilibrio automatico” ha
anche consentito al Fondo di richiedere la deroga al-
l’applicazione della normativa sulle cosiddette “attivi-
tà supplementari” – che di fatto impone di avere un
patrimonio pari al 104% dell’ammontare delle riserve
tecniche, che avrebbe costretto il Consiglio a interve-
nire con ben più incisivi e dolorosi interventi sulle
prestazioni.

GRUPPO INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. NUM.TEL. E-MAIL

Segreteria Nazionale
(Presidenza) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815863

Fax 02-83241832 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Segretari) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815816

02-86815895 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Sito Unione)
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sul sito UNIPENS.ORG
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che nella fase di erogazione delle prestazioni, al coor-
dinamento ed al monitoraggio delle attività di gestio-
ne amministrativa e fiscale delle posizioni previden-
ziali svolte in outsourcing dai predetti gestori.

In linea generale, l’attività di assistenza e consulen-
za nei confronti degli iscritti attivi si estrinseca nel
supporto interpretativo circa i dati delle posizioni
contributive, circa l’ammontare degli importi oggetto
di richiesta di anticipazione, circa le modalità di regi-
strazione e di consultazione dell’area riservata appre-
stata all’interno del sito del Fondo (www.fpunicre-
dit.eu), oltre che sulla normativa e sui riflessi
derivanti alla stessa dagli accordi aziendali. Particola-
re attenzione viene rivolta poi al supporto consulen-
ziale espletato nei confronti degli iscritti attivi della
Sez. I del Fondo nella fase di accesso al trattamento
pensionistico complementare. 

Per quanto concerne invece i pensionati, per i quali
da quando è stata avviata la collaborazione con il gesto-
re amministrativo Parametrica è stato allestito un ser-
vizio di call center ad hoc, fermo restando quanto det-
to in precedenza in merito alla consultazione dell’area
riservata, l’attività si concentra maggiormente nel sup-
porto esplicativo delle singole voci componenti il cedo-
lino di pensione, delle ritenute fiscali applicate, delle
eventuali modifiche alla misura del trattamento oltre
che delle “C.U.” (certificazioni uniche). Inoltre, per an-
dare incontro alle esigenze, più volte rappresentateci,
di semplificare e velocizzare il sistema di partecipazio-
ne alle votazioni da parte dei pensionati, è allo studio la
meccanizzazione dello stesso attraverso l’utilizzo del-
l’area riservata inserita all’interno del sito del Fondo,
che contiamo di rilasciare sin dal prossimo anno. 

È evidente come questa mia breve nota non possa
esaurire la descrizione delle attività svolte dalle colle-
ghe e dai colleghi di “Administration”, ma sperando di
aver contribuito, seppure in minima parte, a farvi co-
noscere un po’ più da vicino il nostro Fondo, conto
anche in un prossimo futuro di poter ancora interve-
nire sulle pagine del Vostro giornale per fornirvi ulte-
riori dettagli. 

Un caro saluto.

NEWS DAL FONDO PENSIONE
“LA MACCHINA AMMINISTRATIVA”

Cari Pensionati,

colgo con estremo gra-
dimento l’opportunità che
mi è stata data di aver vo-
ce all’interno del Vostro
giornale “la Quercia nuo-
va” e mi piacerebbe sfrut-
tarla per illustrare la par-
te forse meno conosciuta
del nostro Fondo: la fun-
zione “’Administration”
alias la macchina che fa
funzionare il Fondo con-

sentendogli di far fronte ai suoi innumerevoli compiti.

Prima però di addentrarmi nella disamina tecnica,
consentitemi di ringraziare tutte le colleghe ed i col-
leghi che vi lavorano, la cui passione unita alla gran-
de professionalità, doti non comuni al giorno d’oggi,
consentono di affrontare e superare efficacemente le
molteplici complessità che dall’operatività quotidiana
possono derivare.

La funzione “Administration”, il cui Team da me
coordinato è composto da 26 persone, è articolata su
6 Poli: Milano, Palermo, Roma, Torino, Treviso e Trie-
ste. La funzione oltre ad occuparsi in massima parte
delle dinamiche specifiche del Fondo di Gruppo, si in-
teressa della gestione amministrativa degli ulteriori 4
fondi esterni, con personalità giuridica: Fondo Banca
di Roma, Fondo Caccianiga, Fondo Caritrieste e Fon-
do CR Torino. Inoltre, per effetto delle innumerevoli
operazioni di fusioni societarie portate a termine nel
tempo da UniCredit, gestisce anche 21 “Fondi interni”
senza personalità giuridica che sono mere poste di bi-
lancio della Banca stessa.

In questa attività è coadiuvata con differenti ambiti
di competenza da 3 gestori amministrativi esterni:
Accenture, Servizi Previdenziali e Parametrica.

Quanto al Fondo di Gruppo, scopo precipuo della
funzione è di gestire i rapporti con gli iscritti attivi e
con i pensionati, in un’ottica che spazia dall’assisten-
za e consulenza, espletata sia nella fase di accumulo

di Nicola Montrone - Vice Direttore Generale del Fondo Pensione
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PEREQUAZIONE BLOCCO DELLE PENSIONI
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 70/2015

LA LEGGE FORNERO

La legge Fornero aveva bloccato per gli anni 2012 e
2013 la perequazione automatica delle pensioni supe-
riori a e 1.405,05 (2012) e e 1.443,00 (2013).

Si è trattato del più severo blocco della perequazione
mai attuato, arrivando a toccare fasce deboli di pensio-
nati mai toccate prima.

Per questo è stata dichiarata incostituzionale.
Negli altri anni per il blocco della perequazione era-

no state penalizzate le pensioni più elevate.

CHI È INTERESSATO:

Tutti coloro che nel 2012 e 2013 hanno percepito
pensioni INPS e/o obbligatorie superiori a  e 1.405,05
o 1.443,00 lordi.

Gli aumenti e gli arretrati dal 2012 spettano sulla
pensione Inps. 

La sentenza non riguarda  il Fondo in quanto pen-
sione aggiuntiva.

COSA FARE:

In teoria il pagamento dovrebbe essere spontaneo da
parte dell’Inps.

In concreto l’Inps non pagherà se non riceverà dal
Governo le somme necessarie.

COSA SPETTA:

Spettano sia gli arretrati dal 1 gennaio 2012 che l’au-
mento mensile per il futuro.

Spettano anche gli interessi e la rivalutazione sugli
arretrati.

GLI AUMENTI SPETTANTI:

Il Decreto legge  65/2015, con il quale il Governo ha
inteso risolvere la questione, è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge en-
tro due mesi.

Indichiamo nella tabella sottostante gli importi spet-
tanti sulla base della sentenza della Corte Costituziona-
le a confronto con quanto previsto dal decreto.

Pubblichiamo la lettera predisposta dallo Studio Ja-
coviello, da inoltrare all’INPS, per l’interruzione dei
termini di prescrizione ma soprattutto per fare pressio-
ne sull’opinione pubblica e sedi ministeriali competen-
ti circa l’evidente scontento che la soluzione posta in
atto dal governo ha provocato nella categoria. 

Attendiamo gli sviluppi della situazione e le decisio-
ni governative per fornire ai  soci ulteriori  eventuali
istruzioni e chiarimenti. 

LA SEGRETERIA NAZIONALE
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Spett.
INPS 
(sede del luogo di residenza)
_________________________
_________________________

L’ esponente è titolare di pensione a carico di codesto Istituto.

Il trattamento pensionistico complessivo dell’esponente era di importo superiore nel 2012 ad 
e 1.405,05 lordi (e nel 2013 ad e 1.443.00), e quindi ha subito il blocco della perequazione automa-
tica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24,
comma 25.

La suddetta norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 70
del 30 aprile 2015.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ri-
dotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Senonchè il suddetto Decreto Legge è in palese contrasto con la suddetta sentenza n. 70/2015 del-
la Corte, e comunque in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle
sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione) e art. 38 (diritto alla adeguatezza della
pensione).

Si invita quindi formalmente codesto Istituto a:

1. Ripristinare sulla mia pensione mensile la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni
2012 e 2013;

2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati degli interessi legali.

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei modi di legge.

Distinti saluti

Cognome e nome __________________________________________________________________

Nato/a il: ____/____/______ a: _______________________________________ Prov: ___________

Codice fiscale _____________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Comune di residenza _______________________________________________________________

Tel. _____________________________________  e-mail: ________________________________

Data ______________________________

Firma ________________________________________________

LETTERA RICORSO ALL’INPS
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Proprio così! Come lavoratori dipendenti prima, e
come pensionati poi, abbiamo già dato (e stiamo anco-
ra dando) molto. 

Sicuramente troppo in confronto ad altre categorie
di cittadini. 

Com’è possibile, pertanto, che per l’ennesima volta –
mentre si finge di scoprire con farisaico stupore che la
maggior parte delle tasse grava sui lavoratori dipen-
denti e sui pensionati – si prospettino spietati interven-
ti sulle nostre pensioni (totalmente trascurando – tra
l’altro – il fatto che i singoli pensionati possono aver as-
sunto impegni finanziari facendo affidamento su una
rendita che si ha tutto il diritto di ritenere certa).  

Com’è possibile, inoltre, che – con indignato stupo-
re – si stigmatizzino vitalizi (questi sì faraonici) della
“casta” che non trovano la benchè minima giustifica-
zione negli esigui contributi versati per periodi di du-
rata non assolutamente paragonabili ai lunghi anni di
versamento (e di autentico lavoro) dei normali pensio-
nati per poi aggiungere che in questo caso si tratta pur-
troppo (?) di diritti acquisiti.

Evidentemente il comune pensionato, invece, non
ha diritti. 

Il comune pensionato non ha infatti neppure il dirit-
to di essere lasciato in pace alle prese con i suoi non po-
chi problemi, ma deve pure subire le periodiche minac-
ce (si fa fatica a trovare un termine più appropriato) di
tagli alla sua pensione, minacce che certo non contri-
buiscono alla sua serenità. 

Forse è il caso perciò di fare sentire la nostra voce. 
I politici dovrebbero infatti almeno capire che difen-

deremo i nostri diritti in ogni sede giudiziaria e, prima
ancora e soprattutto, in quella che essi temono di più:
quella elettorale.

In altre parole, se non lo hanno ancora fatto dovreb-
bero pensare che il voto nostro e dei nostri familiari
ben difficilmente andrebbe a coloro che si inducessero
ad imporci ulteriori, illegittimi sacrifici considerando-
ci una sorta di bancomat. 

Massimo Burlando

ABBIAMO GIÀ DATO

ASSISTENZA SANITARIA UNI.C.A.
RELAZIONE DEL NOSTRO RAPPRESENTANTE

Permane lo stato di incertezza economica che ha se-
gnato negli ultimi anni la vita del nostro paese: consumi
in calo, prezzi moderatamente crescenti, abnorme au-
mento della pressione fiscale che contrae le disponibilità
delle famiglie, progressiva diminuzione del supporto
pubblico al welfare. Tale situazione richiede conseguen-
temente una sempre più importante contribuzione dei
cittadini per supplire alle carenze del Sistema Pubblico
Sanitario e mantenere accettabili livelli di assistenza; si
accentua pertanto il ricorso alle prestazioni per il trami-
te delle Casse Sanitarie, che ovviamente ne risentono
economicamente.

In tale contesto la nostra Cassa si è molto impegna-
ta per sviluppare sistemi di ottimizzazione delle pro-
prie risorse al fine di conservare elevate prestazioni e
soddisfacenti livelli di servizio, riuscendo a mantenere
invariati per ben quattro anni i livelli di contribuzione
da parte della Banca e dei Pensionati.

Nello scorso anno l’attività di Uni.C.A. si è focalizza-
ta nell’impegnativo processo del rinnovo delle Polizze
per il biennio 2014-15. I noti pesanti disguidi nella
consegna delle raccomandate, affidate alle Poste Italia-

ne, per il rinnovo delle adesioni hanno sensibilmente
dilatato i tempi operativi per il completamento del pro-
cesso; di fatto la “diretta” è divenuta operativa solo dai
primi di maggio. 

È proseguita l’ottimizzazione delle procedure e la
diffusione, tramite frequenti “News” pubblicate sul sito
di Uni.C.A., dell’informativa relativa alle modalità di
utilizzo di alcune prestazioni, chiarite e concordate
con la Compagnia Assicuratrice, nonché è stato aggior-
nato il “Manuale dell’Utente”.

Si è consolidato l’utilizzo dell’applicativo “Easy Uni-
ca” per tablet e smartphone relativo alle prenotazioni
delle prestazioni e alle richieste di rimborso, che ha
avuto grande diffusione e uso assai frequente.

Previmedical ha recentemente messo a disposizione
di ogni iscritto, nella propria area riservata, un riepilo-
go delle prestazioni fruite nel 2014 con l’indicazione
dei relativi costi riconosciuti alle strutture sanitarie e
delle quote rimaste a carico di ogni assicurato, stru-
mento utile per facilitare la detraibilità fiscale delle
spese sanitarie in sede di dichiarazione.
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Finalmente il sito di Uni.C.A. è divenuto interattivo,
cioè da esclusivamente informativo è ora anche dispo-
sitivo, con l’istituzione di aree riservate individuali,
delle quali sono state fornite le credenziali personaliz-
zate di accesso, che già dal prossimo rinnovo a gen-
naio 2016 consentiranno l’auspicato rinnovo delle
adesioni per via telematica con conseguente riduzione
dei tempi per l’entrata a regime delle coperture assi-
curative (il c.d. periodo transitorio). Le nuove adesioni
a inizio 2015 sono già state concluse con la nuova pro-
cedura, con esito positivo e tempi di consolidamento
brevi.

Rammento che il cambio del Provider è stato ele-
mento rilevante dello scorso esercizio: ora tutti gli
iscritti sono in carico a Previmedical. Molti pensionati
all’inizio hanno risentito del cambio da Assirecre, sicu-
ramente abituati ad una maggiore elasticità operativa,
ma ormai la situazione si è assestata e tutti ora apprez-
zano l’innovazione e l’organizzazione del nuovo partner.

In punto Prevenzione, su indicazione del Comitato
Scientifico, sono stati aggiornati i protocolli, ora molto
più completi e articolati, riferiti essenzialmente ad ac-
certamenti cardiovascolari e oncologici. La quinta
Campagna ha preso avvio nel novembre scorso e prose-
gue, salvo l’interruzione del periodo natalizio, sino al
31 luglio. A seguito della grande affluenza che sta satu-
rando le strutture sanitarie deputate e di disguidi po-
stali, ripetutisi anche in occasione della spedizione del-
le raccomandate ai pensionati con le istruzioni relative
alle modalità di utilizzo, il C.d.A. ha recentemente deli-
berato di prorogare di tre mesi il periodo di fruizione,
quindi entro il 30 settembre occorre prenotarsi e, entro
il 31 ottobre, usufruire della prestazione.

Evidenzio che Uni.C.A. è una delle pochissime Casse
a livello nazionale che destina rilevanti risorse alla pre-
venzione (per questa Campagna sono stati stanziati ol-
tre 5 M di euro). A tutto marzo ben 11.000 Colleghi ne
avevano già usufruito contro un totale di ca. 15.000
nella precedente Campagna.

Uni.C.A. con SDA Bocconi partecipa all’OCPS (Os-
servatorio Consumi Privati in Sanità) che, tra l’altro,
ha prodotto uno studio specifico sulla “Prevenzione dei
Fondi Sanitari”, ha finanziato un Progetto di Ricerca
sull’uso delle cellule staminali per la cura delle malat-
tie neurovegetative, e sostiene inoltre una ONLUS atti-
va nella lotta alla S.LA.

Sono proseguite nel corso dell’anno le verifiche sul-
l’effettivo stato di “carico fiscale” relativo ai familiari
compresi gratuitamente in polizza. Purtroppo non po-
che situazioni sono risultate irregolari con conseguen-
te esclusione dalla Cassa dei familiari coinvolti. Anche
nel 2015 proseguiranno analoghi controlli ampliando
la platea degli iscritti da verificare. Raccomando dun-
que, nel dichiarare al momento del rinnovo lo stato dei
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totale dei premi versati alle Compagnie Assicuratrici
assommano a circa 67M di euro. Anche quest’anno l’al-
locazione di risorse per specifiche prestazioni ha con-
sentito alla Cassa di risultare “compliance” con il det-
tato del D.M. Sacconi, potendo così assicurare agli
aderenti la piena deducibilità fiscale, nei limiti di leg-
ge, dei premi versati.

Anche la gestione 2015 risulta regolare e in linea con
i precedenti esercizi.

Esorto i Colleghi, a ricezione del relativo materiale
che in maniera più ampia e completa illustrerà l’anda-
mento economico della Cassa, a partecipare compatti
al voto, testimoniando in tal modo l’interesse della ca-
tegoria per l’assistenza sanitaria fornita da Uni.C.A., e
vi invito ad esprimervi favorevolmente per l’approva-
zione del bilancio.

Dopo l’estate, l’impegno del Consiglio sarà in larga
parte dedicato alla negoziazione e al rinnovo delle nuo-
ve coperture 2016-2017 e dei relativi contratti di servi-
zio con il coinvolgimento del maggior numero possibi-
le di partner.

Come di consueto, ho dato assistenza ai Colleghi che
ne hanno avuto necessità, e nell’ambito del Consiglio
di Amministrazione, in sintonia con la Segreteria Na-
zionale dell’Unione, ho più volte rappresentato esigen-
ze e istanze della nostra categoria, più volte con esito
soddisfacente. 

Maurizio Beccari

propri familiari, la corrette compilazione della moduli-
stica ad evitare spiacevoli conseguenze. Sono anche da
segnalare variazioni intervenute durante la vigenza
della polizza.

La proiezione dell’andamento complessivo delle va-
rie polizze registra, per il 2014, un modesto deteriora-
mento dei rapporti tecnici. Ad un primo esame il rap-
porto Sinistri/Premi corrisposti supera di poco il
100%. Riteniamo però, che probabilmente si possa ri-
durre di qualche punto percentuale man mano che ci
avvicineremo al suo consolidamento. L’indice scorpo-
rato dei Pensionati al contrario continua ad essere si-
gnificativamente negativo. 

In merito ai Reclami, che nel 2014 hanno superato
il numero di 1.000, dovuti per la maggior parte ai dis-
guidi relativi alle adesioni e al cambio del Provider, nel
primo quadrimestre del corrente anno, sono ammon-
tati a circa 230, di cui 150 già chiusi. Una parte peral-
tro sono ancora relativi a liquidazioni presentate al
precedente Provider. Del tutto irrilevante il numero
delle cause legali intentate da terzi avverso Uni.C.A. A
tutt’oggi la Cassa non è mai risultata soccombente in
giudizio.

Mi preoccupa non poco il costante calo degli iscritti,
segnatamente dei Pensionati, che sono diminuiti di
circa il 30%. L’abbandono in molti casi è da attribuire
alla diminuzione delle risorse disponibili in famiglia
che hanno costretto a non rinnovare la copertura assi-
curativa. Per quanto attiene agli “over 85”, ne sono sta-
ti riconfermati in copertura circa, il 40%.

In questi giorni è in corso la redazione del Bilancio
2014. La gestione è stata sempre oggetto della massi-
ma attenzione e improntata a criteri prudenziali per
assicurare la sostenibilità nel tempo della Cassa. L’e-
sercizio chiude con avanzo di circa 4,2M di euro e ri-
serve per 2,1 M, già stanziati gli oneri della prevenzio-
ne che, come noto, sono a carico diretto di Uni.C.A.. Il

RIFERIMENTI OPERATIVI:

numero verde 800 901223 da telefono fisso
numero 199 285124 da telefono cellulare (numero a tariffa agevolata) 
numero 0039 04221744023 per chiamate dall’estero
indirizzo e-mail assistenza.unica@previmedical.it
per eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
numero 02 86863988 e 02 86863990
indirizzo e-mail ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo
indirizzo e-mail polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA



24 APRILE - GIUGNO 2015 

quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, co-
modato, affitto di aziende, risarcimento del danno deri-
vante da responsabilità medica e sanitaria e da diffama-
zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
nei procedimenti per ingiunzione (compresa l’eventuale
opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di opposizione o incidenta-
li di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei proce-
dimenti camerali e nell’azione civile nel processo pena-
le; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata
in caso di mancata adesione o di rifiuto della negozia-
zione assistita entro 30 gg dall’invito.

Nella procedura di negoziazione assistita l’accordo
che definisce la lite ha valore di titolo esecutivo.

La Convenzione di negoziazione assistita da un av-
vocato è consentita anche per le soluzioni consensuali
di separazione personale, di cessazione degli effetti ci-
vili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio pur in presenza
di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portato-
ri di handicap grave ovvero economicamente non auto-
sufficienti. 

La conclusione dell’accordo a seguito della conven-
zione produce quindi gli effetti dei provvedimenti giu-
diziali.

2. Semplificazione dei procedimenti di separazione 
e divorzio

È introdotta una ulteriore disciplina volta alla sem-
plificazione dei procedimenti di separazione personale
e di divorzio, complementare a quella di negoziazione
assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti,
garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco
un accordo di separazione o di scioglimento del matri-
monio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli mi-
nori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handi-
cap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 

Antonio Condorelli e Carlo Troisi

Con la Legge 10/11/14 n.162 è stato convertito in
legge il D.L.132 del 2014, che ha modificato in parte il
processo civile: di seguito sono indicate sinteticamente
alcune delle novità introdotte che ci possono riguarda-
re da vicino, tralasciando gli aspetti troppo tecnici spet-
tanti ai giudici o agli avvocati: 

1. Trasferimento in sede arbitrale 
di procedimenti pendenti

È possibile trasferire – su istanza congiunta delle
parti al giudice – dalla sede giudiziaria a quella arbitra-
le le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado
d’appello, pendenti alla data di entrata in vigore del de-
creto-legge.

Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già
assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto
diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in
materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli ef-
fetti, il valore di sentenza.

Viene introdotto inoltre un ulteriore strumento di
composizione stragiudiziale delle controversie ovvero
la convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato de-
ve informare il cliente della possibilità di ricorrere a ta-
le strumento; la mancata informativa costituisce infra-
zione disciplinare dell’avvocato.

La convenzione – che consiste in un accordo ami-
chevole tra le parti finalizzato a risolvere in via ami-
chevole la controversia – non incontra limiti di mate-
ria, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in
materia di lavoro

L’esperimento del procedimento di negoziazione as-
sistita è condizione di procedibilità in specifiche mate-
rie e colui che agisce in giudizio deve preventivamente
invitare il convenuto alla negoziazione per:
– le domande giudiziali relative a controversie in mate-

ria di risarcimento del danno da circolazione di vei-
coli e natanti;

– le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di som-
me non superiori a 50 mila euro.
L’improcedibilità non trova invece applicazione per le

controversie in materia di obbligazioni contrattuali deri-
vanti da contratti tra professionisti e consumatori né per

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

ti sei ricordato di rinnovare
la tua iscrizione all’Unione?
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Che cosa è l’ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)

L’ ISEE è l’indicatore, in vigore dal 1998, che serve a
valutare e confrontare la situazione economica dei nu-
clei familiari per regolare l’accesso alle prestazioni (in
moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai
diversi livelli di governo. In generale, l’ISEE viene uti-
lizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in
relazione alla condizione economica oppure per la fis-
sazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso
alla prestazione. 

La situazione economica è determinata tenendo
conto di ogni reddito inclusi quelli esenti da imposta,
più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare del
nucleo familiare, e infine, attraverso una scala di equi-
valenza, della composizione del nucleo familiare e del-
le sue caratteristiche.

Nel 2011 l’art. 5 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto “Sal-
va Italia”) ha riformato l’ISEE, indicando le seguenti
caratteristiche: 
a) l’adozione di una nozione di reddito disponibile fina-

lizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente
esenti; 

b) il miglioramento della capacità selettiva dell’indica-
tore mediante una maggiore valorizzazione della
componente patrimoniale; 

c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con
carichi particolarmente gravosi, e in particolare le
famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con
persone con disabilità; 

d) una differenziazione dell’indicatore in riferimento al
tipo di prestazione richiesta; 

e) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo
le situazioni di accesso indebito alle prestazioni age-
volate.
Nel 2012 sono state presentate ai fini ISEE oltre 6

milioni di DSU e questo dato conferma l’importanza
dell’indicatore. 

Che cosa è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

La DSU è una dichiarazione di responsabilità del Cit-
tadino indirizzata al sistema informativo dell’ISEE isti-
tuito presso l’INPS, senza la quale non è possibile cal-
colare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali
agevolate. Il dichiarante assume la responsabilità, an-
che penale, di quanto dichiarato.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte
autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche
del nucleo familiare, dati sulla presenza di persone con
disabilità ecc.) ed in parte vengono acquisite diretta-
mente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle

entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF)
e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed
indennitari erogati dall’INPS). 

La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazio-
ne sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro
di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente
per territorio. 

Il richiedente la prestazione agevolata può comun-
que presentare la dichiarazione, in via telematica, di-
rettamente all’Inps, collegandosi al sito Internet
www.Inps.it Servizi on line. 

Una volta presentata la DSU, il dichiarante ritira una
ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente
acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l’Ente erogatore)
ma non l’ISEE: per il calcolo dell’ISEE è necessario che
si completi l’acquisizione degli altri dati da parte del-
l’INPS e dell’Agenzia delle entrate, successivamente
l’INPS renderà disponibile al dichiarante un’attestazio-
ne riportante l’ISEE, che verrà messa a disposizione
tramite gli intermediari incaricati dalla ricezione (CAF
ecc.) o dall’INPS stesso tramite il portale web, posta
elettronica certificata o sedi territoriali competenti. 

La dichiarazione ha validità di un anno dalla presen-
tazione della DSU; tale attestazione potrà essere poi
usata da qualunque componente il nucleo familiare per
richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevo-
lazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.

È sufficiente compilare il modello semplificato DSU
MINI valevole per la maggior parte delle prestazioni so-
ciali agevolate. In presenza di situazione specifiche (es.:
diritto allo studio universitario, presenza di disabile nel
nucleo familiare ecc.) è richiesta la presentazione del
modulo DSU Integrale.

Non vi è un unico Indicatore ISEE ma esistono più
indicatori in relazione alla prestazione sociale e/o sani-
taria richiesta.

Tipologia di ISEE e loro utilizzo

ORDINARIO: valevole per la generalità delle presta-
zioni sociali agevolate;

UNIVERSITA’: valevole per l’accesso alle prestazioni
per il diritto allo studio universitario; 

SOCIOSANITARIO: valevole per l’accesso alle pre-
stazioni socio sanitarie (es. assistenza domiciliare per
disabilità); 

SOCIOSANITARIO - RESIDENZA: valevole per rico-
veri presso residenze socio sanitarie assistenziali (es.
RSA) e residenze protette;

MINORENNI: per minori con genitori non coniugati
tra loro e non conviventi ai fini di accedere a prestazio-
ni agevolate (es. retta agevolata per asili nido); 

ISEE E DSU, LE CONOSCIAMO VERAMENTE?
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CORRENTE: in sostituzione di quello Ordinario nel
periodo di validità di quest’ultimo, quando l’indicatore
della situazione reddituale subisca variazioni superiori
al 25% a seguito di eventi legati alla situazione lavorati-
va (es. licenziamento, riduzione dell’orario lavorativo).

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomen-
to (il sistema di calcolo e le franchigie che consentono

di ridurre o abbattere il reddito sono complesse), indi-
chiamo, oltre al già citato sito dell’INPS, il sito web
www.lavoro.gov.it dove è possibile reperire anche la
modulistica necessaria.

Antonio Condorelli

ULTIME NOTIZIE DAL FONDO

BILANCIO TECNICO 

Come noto ai nostri lettori era stato dato incarico al-
lo Studio Attuariale Visintin di Trieste di redigere il BI-
LANCIO TECNICO al 31 dicembre 2014.

Il Bilancio è stato elaborato sostanzialmente senza
modifiche alle basi tecniche del precedente al 31 di-
cembre 2013, salvo la revisione della tavola di Elimina-
zione per altre cause (dimissioni e licenziamenti) e ri-
vista tenuto conto delle frequenze ordinarie di tali
uscite. Il CdA lo ha approvato.

Le risultanze (leggero avanzo tecnico) possono defi-
nirsi incoraggianti e confermano la robustezza del
Fondo anche se non consentono miglioramenti nei
parametri di calcolo delle pensioni.

ASSEMBLEA ORDINARIA AD REFERENDUM 
PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Informiamo che il seggio centrale ha provveduto ad
effettuare lo spoglio dei voti espressi dai Partecipanti at-
tivi e dai Pensionati nel corso dell’Assemblea ordinaria

del Fondo, indetta in prima convocazione il 30 aprile sc.
ed in seconda convocazione dal 25 al 29 maggio u.sc.

L’affluenza finale è risultata la seguente:

– attivi: affluenza del 12,99% (prec. 12,57%) corri-
spondente a 4.408 voti espressi su un totale di
33.935 aventi diritto al voto;

– pensionati: affluenza del 49,06% (prec. 47,34%)
corrispondente a 4.472 voti espressi su un totale di
9.116 aventi diritto al voto.
Pertanto i risultati sono stati i seguenti:

Votanti complessivi 8.880 su 43.051aventi diritto pa-
ri al 20,63% (prec. 20,05%):

hanno votato “approvo” 8.440 pari al 95,05% (prec.
93,74%) dei votanti;

hanno votato “non approvo” 263 pari al 2,96% (prec.
3,82%) dei votanti;

le schede bianche sono state 177 pari all’1,99%
(prec. 2,44%) dei votanti.

Il Bilancio è stato, quindi, approvato a larga maggio-
ranza.

IN MATERIA DI PRIVACY

Come tutti gli Organismi tenuti all’osservanza delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 in mate-
ria di trattamento dei dati personali, anche la nostra Associazione (quale titolare del trattamento ai sensi del-
la predetta normativa) deve assicurare che i dati raccolti discendano da un consenso al loro utilizzo.

I dati da noi trattati, nel pieno rispetto della normativa vigente, sono utilizzati per perseguire le seguenti
finalità: invio Notiziario “La Quercia Nuova” ed altri notiziari regionali, inviti a gite e iniziative sociali, ma-
nifestazioni culturali, ricreative e simili, etc.

Chi dovesse essere contrario all’utilizzo dei propri dati personali da parte dell’Unione Pensionati, potrà se-
gnalare – in forma scritta – all’Unione medesima la negazione al consenso: è inteso che, in tal caso, verrà a
cessare l’invio di qualsiasi comunicazione.

CDA del 18 giugno 2015
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Punto 3) dell’O.d.G. - Il Segretario Amministrativo
sig. Franco Scocchi espone l’andamento dei conti nel
corso dell’anno appena trascorso, come da allegata re-
lazione finanziaria.

Prende poi la parola il Revisore dei conti, Sig. Mari-
no Zorzet, che dichiara di aver attentamente controlla-
to le operazioni contabili e i giustificativi che hanno
concorso alla formazione dei dati del Rendiconto al
31.12.2014 esprimendo parere favorevole all’approva-
zione dello stesso.

L’ Assemblea vota e approva all’unanimità entrambe
le relazioni.

L’Assemblea prosegue poi con vari interventi dei
convenuti:

Il Sig.Dandri illustra nel dettaglio ai soci presenti i
risultati della Sezione I del Fondo, che ha conseguito
un utile del 3,84%, dovuto quasi totalmente al com-
plesso degli investimenti mobiliari, mentre la parte im-
mobiliare ha contato solo per il 5% scarso di questo ri-
sultato positivo. Risultato che, pur essendo superiore a
quello dello scorso anno (utili pari al 2,98%), non con-
sente ancora, vista l’incidenza della percentuale di re-
trocessione, portata da qualche anno al 70%, di supera-
re il tasso tecnico in modo tale da poter così mantenere
invariate le nostre retribuzioni.

Inizia così un’animata e accesa discussione su vari
temi, ma soprattutto su questa notizia, un po’ inaspet-
tata, di una nuova ulteriore riduzione, dopo quella sub-
ita l’anno passato, delle nostre pensioni per l’anno in
corso. La riduzione varierà tra lo 0, 64% e lo 0,81% e
sarà con decorrenza dal 1 gennaio, con l’adeguamento
delle rendite e relativo conguaglio probabilmente effet-
tuato entro la mensilità di giugno.

Il Sig. Scocchi poi illustra le modalità per ricevere il
730 precompilato, che NON sarà inviato a domicilio,
ma dovrà essere scaricato da ogni contribuente dal sito
dell’Agenzia delle Entrate e chiarisce che per poter ef-
fettuare il download è necessario essere in possesso del
PIN dell’Agenzia delle Entrate, oppure del PIN disposi-
tivo INPS, e conferma comunque che il Gruppo resta a
disposizione per ogni eventuale approfondimento, alla
nostra portata, dovesse essere necessario.

Il Sig. Favretto chiede assicurazioni, ottenendole,
che anche per quest’anno, il Gruppo cercherà in ogni
modo di aiutare i colleghi che trovassero difficoltà a ri-
cevere il CU, sia quello del Fondo che quello dell’INPS.

Il Sig. Scialpi interviene chiedendo informazioni
sulle eventuali attività future del Gruppo: il Presidente
risponde che sono allo studio nuove iniziative che il
Consiglio si premurerà di render note agli associati
non appena in grado, e anticipa comunque che si sta
organizzando, sperando vivamente di riuscirci visti i
vani tentativi dell’anno scorso, una gita a Vicenza in oc-

ATTIVITÀ GRUPPI REGIONALI

Trieste, 2 aprile 2015

VERBALE D’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA

Il giorno 2 aprile 2015 alle ore 10.30 si riunisce, in
seconda convocazione, l’Assemblea Annuale ordinaria
dei soci del Gruppo Friuli-Venezia Giulia dell’Unione
Pensionati UniCredit presso la nostra sede di Trieste in
Via degli Artisti n. 10, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2) Relazione Presidente di Gruppo
3) Relazione Segretario Amministrativo
4) Varie ed eventuali

Sono presenti di persona 16 soci (tra cui la totalità
dei consiglieri), e per valida delega 5 soci.

Punto 1) dell’O.d.G. - Il Presidente del Gruppo, Sig.
Giorgio Dandri, rivolge un saluto di benvenuto ai con-
venuti e invita i soci presenti a scegliere il Presidente
dell’Assemblea e il Segretario. I presenti eleggono co-
me Presidente dell’Assemblea il sig. Bruno Marsich e
come Segretario il sig. Franco Scocchi.

Il Presidente, constatato che l’Assemblea deve rite-
nersi pienamente valida per essere stata regolarmente
convocata, chiede ai soci di osservare un momento di
raccoglimento per ricordare i colleghi scomparsi nel-
l’anno appena trascorso.

Punto 2) dell’O.d.G. - Il Presidente del Gruppo Friu-
li Venezia Giulia, sig. Giorgio Dandri, illustra la rela-
zione di cui alleghiamo il testo.

Friuli Venezia Giulia
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casione della mostra TUTANKHAMON-CARAVAGGIO-
VANGOGH.

Null’altro essendo da discutere e da deliberare, I’As-
semblea è sciolta alle ore 11.50.

Il Presidente Il Segretario
Bruno Marsich Franco Scocchi

Trieste, 2 aprile 2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Cari amici.
Siamo qui riuniti per la consueta annuale assem-

blea, per abbozzare un bilancio dell’anno trascorso e
ipotizzare qualche previsione e impegno per l’anno che
stiamo vivendo.

Prima di iniziare la mia relazione, Vi invito ad osser-
vare un minuto di silenzio in ricordo dei colleghi che ci
hanno lasciato. ...... grazie. Desidero anche rivolgere
un affettuoso pensiero a tutti quei colleghi che meno
fortunati di noi stanno affrontando problemi di salute,
che per ovvie ragioni anagrafiche, nella nostra catego-
ria sono particolarmente presenti.

Il 2014 non è stato certamente un anno monotono,
tutt’altro. Il nostro povero pianeta ha dato l’impressione
di essere un grande vulcano dove da tutte le pareti si
aprono delle bocche eruttanti fuoco e fiamme. Vicino a
noi, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono in si-
tuazione di perdurante turbolenza. La Libia in particola-
re è in preda ad una vera e propria guerra civile, che fa-
vorisce ovviamente l’affermarsi di un ulteriore elemento
di destabilizzazione rappresentato dagli integralisti del-
lo stato islamico dell’ISIS che già hanno portato terrore
e distruzione in Siria, Iraq, Yemen e sotto altre denomi-
nazioni in Nigeria, Somalia e altri paesi contermini.
Inutile dire che tali situazioni hanno forti ripercussioni
internazionali e in primis per il nostro paese, sia dal
punto di vista economico, basti pensare agli interessi pe-
troliferi dell’Eni in Libia, sia dal punto di vista sociale,
con le centinaia di migliaia di profughi che arrivano sul-
le nostre coste con le conseguenti problematiche che ne
derivano. Ma anche l’Europa non si è tirata indietro per
movimentare l’annata. La cruenta guerra in Ucraina, le
conseguenti sanzioni economiche nei confronti della
Russia, costate assai care alla nostra traballante econo-
mia, la perdurante e al momento irrisolta crisi greca, l’a-
vanzata prepotente di un diffuso sentimento anti euro-
peista, hanno scosso sensibilmente la sonnacchiosa
vecchia Europa. Unico segnale positivo, cui per una vol-
ta possiamo dire che l’Italia ha dato un valido contribu-
to è stato l’abbandono di certe inefficaci strategie econo-
miche basate sull’austerità a favore di altre più
incentrate sulla crescita. Questo ha comportato che al-

l’orizzonte si intravvedano dei per ora timidi segnali di
miglioramento favoriti dall’abbassamento di spread, eu-
ro più debole, aumentata liquidità monetaria, petrolio a
prezzi dimezzati. L’Italia in questo contesto galleggia in
mezzo alle consuete contraddizioni. La politica, sempre
più urlata, continua a inondarci di spettacoli indegni di
un paese men che civile, con gazzarre vergognose fino
nelle sedi istituzionali più sacre della Nazione. La con-
flittualità è permanente non solo all’interno degli schie-
ramenti, ma anche dentro gli stessi partiti. Le connes-
sioni politiche economiche sempre più evidenti, vedi
Expo, Mose, Mafia capitale etc., sfociano in scandali e
scandaletti che purtroppo dopo un primo rilievo media-
tico, lasciano tutto o quasi tutto inalterato. I grossi pro-
blemi di burocrazia, disoccupazione, corruzione, salute
pubblica, sicurezza, scuola, tasse, debito pubblico etc,
sono sempre là come spade di Damocle incombenti. An-
che madre natura, ultimamente, si deve esser stancata
di un Paese come il nostro, e mai come quest’anno ci ha
inondato di acqua, tifoni equatoriali mai visti prima,
mareggiate, frane, smottamenti, che hanno provocato
danni incalcolabili e messo a nudo l’inettitudine dei no-
stri governanti nell’essenziale compito della salvaguar-
dia del territorio. La situazione a ben vedere non è per
niente edificante: dobbiamo sperare che le manovre in
Europa in Italia ed il contesto mondiale, ci aiutino a ri-
sollevarci dalla palude in cui siamo piombati. Qualche
riforma, i risparmi per spread e petrolio, potrebbero in-
nescare un po’ di fiducia e rimettere in moto la macchi-
na dell’occupazione che è il più grosso dei grossi proble-
mi che abbiamo. Senza lavoro non c’è futuro.
Confidiamo sempre nell’italico stellone, che in parole
chiare vuol dire creatività, ingegno, cultura. In tutto
questo marasma, nazionale, europeo e globale, per quel-
li inestricabili misteri che regolano l’andamento dei
mercati finanziari , i risultati per i gestori di investi-
menti mobiliari, in buona parte dei paesi,sono stati po-
sitivi ed in molti casi addirittura eccellenti.

Vediamo pertanto cosa sono riusciti a fare i gestori
del nostro Fondo, partendo subito dal risultato finale
definitivo che si attesta ad un più 3,84%, frutto di un
più che incoraggiante 6% dovuto alla gestione mobilia-
re e un risultato ancora deludente per il settore immo-
biliare. Il patrimonio netto della Sez. I ammonta a e
1.280.370.737. con un aumento di e 10.674.307 pari
allo 0,84%. Il rendimento è stato di e 48.066.204 pari
appunto al 3,84%. Ricordo che nel 2013 il rendimento
era stato del 2,98%. Tutto bene allora. Purtroppo no.
Come sappiamo, la retrocessione a noi percettori di
rendita è pari al 70%, quindi circa il 2,68% che risulta
ancora inferiore al fatidico tasso tecnico del 3,5%. Per
effetto del meccanismo automatico di adeguamento
delle prestazioni previsto dal nostro Statuto, ex art. 29,
che peraltro evita al nostro Fondo, secondo quanto pre-
visto dalle normative del Ministero dell’Economia, la
costituzione di ulteriori riserve supplementari pari al
4% delle riserve tecniche, le nostre erogazioni subiran-
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no una decurtazione a seconda dell’ammontare dello
0,64% per le più modeste allo 0,81% per le più elevate.
Conguaglio e adeguamento a giugno. Per mantenere
inalterate le prestazioni, il risultato d’esercizio avrebbe
dovuto essere del 5%. Speriamo in un prossimo futuro
anche alla luce delle notizie che arrivano dai nostri rap-
presentanti nel CDA del Fondo, che riferiscono di un
positivo trend a gennaio per la parte finanziaria e del ri-
cevimento di concrete proposte d’acquisto per il 24%
degli immobili posti in vendita.

Un breve accenno per UNICA: da febbraio è stato at-
tivato un nuovo sito per tutti gli iscritti che permetterà
di svolgere telematicamente gran parte delle incomben-
ze amministrative. Agli associati sarà recapitata via rac-
comandata la password per l’accesso. Al momento ci so-
no ancora più di 1000 reclami per prestazioni non
riconosciute, la maggior parte dovute ai primi mesi di
gestione. Ci sono poi ancora rimborsi in sospeso con As-
sirete, ma per questi la tempistica è ancora incerta.

Per quanto riguarda il nostro Gruppo, il 2014 non
ha registrato grosse novità: abbiamo svolto la nostra at-
tività, organizzato il rinfresco di fine anno, la Messa in
onore dei colleghi defunti e i consueti incontri bimen-
sili. Purtroppo devo lamentare che la partecipazione
dei colleghi non è stata molto numerosa. Quest’anno ci
sarà la novità del Modello 730 precompilato gestibile
dal PC di casa. Cercheremo per quanto in grado di aiu-
tare i colleghi che ne facessero richiesta, a districarsi
nelle nuove procedure.

Concludo augurando a tutti un buon proseguimento
per l’anno in corso, ricco di serenità e salute. 

Il Presidente
Bruno Marsich

Il giorno 15 aprile alle ore 15,15 in seconda convo-
cazione, si è svolta l’assemblea ordinaria dei Soci nei
locali di UniCredit in Via Nizza 150 - Torino.

Presenti 40 Soci di cui 26 per deleghe;
Assenti giustificati: Armoni Orietta e Sterpone

Ovidio, Napati Ercole.
Su invito del Presidente dell’Associazione, è pre-

sente il collega pensionato della Cassa di Risparmio il
Sig. Alessandria il quale ci illustra la Sua attività di
consulenza fiscale; consulenza che offre anche alla
nostra associazione. Il Suo intervento è stato molto ap-
prezzato.

Si procede come da Ordine del Giorno:

1°) Nomina del Presidente 
e del Segretario dell’Assemblea

Su invito dell’assemblea assume la presidenza Botti-
no Fiorenzo e nelle funzioni di segretario la signora Pa-
trizia Rainero.

2°) Relazione dell’attività del Gruppo nel 2013 
e orientamento attività futura

Rustici, Presidente del Gruppo, espone la tradizionale
panoramica sull’attività svolta, evidenziando in partico-
lare le iniziative miranti alla aggregazione fra i soci
quali: nel febbraio 2014 un pranzo sociale allietati dalla
Band di cui fa parte il nostro collega Bottino, con un
programma basato sulle canzoni del ben noto cabaret-
tista piemontese “Farassino”; nel maggio 2014 una gita
alla Citta di Vercelli, infine nell’ottobre 2014 una gita a
Monticello d’Alba; entrambe molto ben organizzate. E in
proposito, ringrazia in modo particolare il Consigliere
Troncone, a cui fa capo la responsabilità di queste man-
sioni. La festa di Natale ha visto la partecipazione di cir-
ca 100 soci così come numerosi negli altri momenti
tradizionali (Messa dei Defunti, Assemblea, ecc.).

3°) Rendiconto gestione finanziaria 2013 
e relazione Revisori dei conti

In assenza del collega Sterpone, revisore dei conti,
Rustici da lettura dettagliata del rendiconto al 31
dicembre scorso fornendo chiarimenti sulle poste prin-
cipali che presenta entrate per e 17.054 e uscite per
e 16.278, con uno sbilancio positivo di e 776. con una
rimanenza di cassa e di e 2.969. Il contributo del grup-
po alle attività ricreative è stato di e 2.340. La quota gi-
rata alla Segreteria Nazionale è stata di e 4.544.

Le relazioni suddette sono state approvate all’una-
nimità 4°) Intervento del collega Novaretti, Segretario
Nazionale.

Il rendimento del patrimonio 1, conseguito nel 2014,
pari al 3,84% ha comportato una riduzione delle
prestazioni pensionistiche , con decorrenza 1° gennaio
2015, compresa tra 0,64% per le più modeste e lo 0,81%
per le più elevate (adeguamento e conguaglio a giugno).

Il meccanismo della immediata riduzione delle
prestazioni introdotto nello statuto del Fondo ha con-
sentito e consente di mantenere il Fondo in equilibrio.

Piemonte
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Inoltre tale meccanismo di riequilibrio automatico
ha consentito di evitare l’applicazione a carico della
Sezione 1 del disposto del Decreto Ministero dell’E-
conomia 259/12 che impone la costituzione di accan-
tonamenti supplementari pari al 4% delle riserva tec-
niche, cosa che avrebbe comportato ulteriori maggiori
aggravi per il Fondo e determinato la necessità di in-
terventi maggiormente significativi sull’ammontare
delle prestazioni.

È in corso di elaborazione un nuovo Bilancio Tecni-
co al 31/ 12/2014 che consentirà di valutare la salute
del nostro Fondo.

In sintesi i dati essenziali per la sezione 1: risultato
nello annuo 3,84% così conseguito:

gestione immobiliare 0,31%
valutazione immobili -0,09%
gestione finanziaria 3,65%
gestione amministr. -0,03%
Come più volte sottolineato è in particolare l’anda-

mento della parte immobiliare a frenare i risultati: sfit-
to, nuove locazioni a canoni in calo, valutazioni di per-
iferia influenzate dai bassi rendimenti.

Come noto la convocazione ordinaria per l’ap-
provazione del Bilancio si terrà il 30 aprile in pnma
convocazione e dal 25 al 29 maggio in seconda convo-
cazione.

Invitiamo tutti, ferma la massima libertà di espres-
sione, ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

5°) Eventuali argomenti da sottoporre 
al prossimo Consiglio Nazionale (7-8 maggio p.v.) 

Niente da segnalare.

6°) Varie ed eventuali

N.N.

L’assemblea si chiude alle ore 17,15, con un simpati-
co rinfresco.

Il Segretario Il Presidente
P. Rainero F. Bottino

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA GRUPPO LIGURIA 
DEL 21 APRILE 2015

Alle ore 15,30 del 21 Aprile 2015 nei locali di Via Pe-
trarca 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 dell’Assem-

blea.
- Relazione morale e finanziaria del Consiglio Diretti-

vo per l’anno 2014, relativa discussione e votazione
con approvazione del Bilancio consuntivo 2014.

- Fondo Pensione: relazione sull’andamento e pro-
spettive con l’intervento del Presidente dell’Unione
Sig. Giacomo Pennarola.

- Cassa Mutua UNICA: problematiche varie.
- Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 71 Soci di cui 39 di persona e 32 a
mezzo delega.

All’unanimità viene chiamato a presiedere l’Assem-
blea Luigi Dellepiane, Presidente del Gruppo Liguria, il
quale affida a Giancarlo Capra il compito di svolgere la
funzione di Segretario.

Il Presidente, prima di procedere all’esame dei diver-
si punti all’O.d.G. ringrazia il Presidente dell’Unione
Giacomo Pennarola per aver cortesemente accettato,
come per il passato, di presenziare alla riunione.

Invita quindi i presenti ad osservare un minuto di si-
lenzio in commosso ricordo dei Colleghi non più fra di
noi.

Dellepiane procede quindi alla lettura della Relazio-
ne morale e finanziaria per l’anno 2014 (cfr.allegato),
soffermandosi poi analiticamente sull’esame del bilan-
cio consuntivo e del conto economico del nostro
Gruppo, i cui dati risultano all’evidenza del tutto sod-
disfacenti.

Non essendo state formulate da parte dei presenti
particolari richieste di chiarimenti né mossi rilievi alla
lettura della citata relazione, il Presidente mette ai vo-

Liguria
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ti il documento in questione che viene approvato all’u-
nanimità.

Circa l’andamento e le prospettive delle nostre pen-
sioni, la parola viene passata al Presidente dell’Unione
Pennarola, il quale precisa innanzi tutto che la gestio-
ne del Fondo è unanimemente da ritenere positiva an-
che se, in occasione delle votazioni per la sua approva-
zione, sembra che la partecipazione e quindi l’interesse
dei soci appaiano quanto mai scarsi: circostanza che
potrebbe in senso ottimistico rappresentare la confer-
ma di un indiretto gradimento.

Conferma che permane sempre un assoluto automa-
tismo fra rendimento del patrimonio e la misura delle
pensioni erogate: di certo è che per quanto riguarda la
Sezione I del Fondo non si può procedere ad eventuali
aumenti fintanto che la percentuale di rendimento fina-
le non raggiunga il 5%. A dimostrazione di ciò, al Tasso
tecnico (tasso implicito), fissato a termini di statuto al
3,50%, va aggiunto il tasso sperato/ipotizzato (totale
4,25%) per poi raggiungere, tenendo poi conto della
percentuale di retrocessione (ora al 70%), il tasso mini-
mo di cui sopra (5%). È altrettanto evidente che in pre-
senza di rendimento al di sotto di detta percentuale (ed
è il caso del 2014 con percentuale finale di rendimento
pari al 3,84%), si rendono necessari ritocchi in negativo
sull’entità delle pensioni ed è ciò che, sempre in osse-
quio ai termini dello Statuto del Fondo, il CdA ha dispo-
sto recentemente, riducendo le prestazioni, con decor-
renza 1° gennaio 2015, di percentuali, in relazione
all’ammontare percepito, fra lo 0,64% e lo 0,81%.

Il conguaglio a nostro carico verrà probabilmente con-
teggiato nelle prossime erogazioni di maggio/giugno.

Circa il temuto accantonamento del 4% da calcolar-
si sulle riserve tecniche del Fondo, l’argomento appare
al momento accantonato con buone prospettive di ve-
dere confermato l’esonero da parte della COVIP, alla
quale era stato inoltrato ricorso in tal senso ed al quale
non è seguito alcun riscontro.

Mercato immobiliare: situazione molto complessa per
i noti motivi legati alla crisi del settore: scarsità di po-
tenziali affittuari, con conseguente aumento dello sfitto,
mancato adeguamento degli affitti in funzione delle spe-
se di manutenzione che si rendono via via indispensabi-
li, valutazione del patrimonio immobiliare in declino
con inevitabili minusvalenze sul valore degli stessi.

Sono allo studio al riguardo alcune forme di incenti-
vazione a favore di potenziali clienti con i quali si po-
trebbero stipulare accordi per loro favorevoli, conce-
dendo loro ad esempio l’uso dell’immobile per un certo
numero di mesi/anni in esenzione di affitto recuperan-
do in un secondo tempo quanto dovuto.

Bilancio Tecnico al 31 dic 2014: in via di predisposi-
zione da parte del nostro Attuario.

Periodico “La Quercia”: sicuramente gradita la tra-
smissione on-line ad ogni socio munito di e-mail. Resta
in ogni caso confermato per il momento l’invio in for-
ma cartacea.

Il periodico è stato implementato e sarà ulterior-
mente migliorato per contenere tutte le notizie di co-
mune interesse.

Coordinamento: Finalmente anche la “Cassa Marca”
ha aderito all’iniziativa ed ora tutte le realtà del Grup-
po UniCredit fanno ufficialmente parte del coordina-
mento, con possibilità quindi di poter creare un fronte
univoco nei confronti della Banca per l’esame e la solu-
zione di problemi di comune interesse.

FAP: sempre difficile valutare l’opportunità di una
nostra presenza.

Al termine della efficace e circostanziata relazione da
parte del Presidente Pennarola, molto seguita dai pre-
senti, gli stessi ringraziano con un sentito applauso.

Dellepiane, ripresa la parola e riferendosi all’argo-
mento UNICA, risponde ad alcune richieste da parte dei
soci presenti, in particolare in ordine ai ritardi nei rim-
borsi di Assirecre e soprattutto alla mancanza di idonea
copertura per coloro i quali (ed è il caso della Liguria) si
trovano in località troppo distanti dai centri convenzio-
nati; tale problema è particolarmente messo in eviden-
za dal programma di previdenza sanitaria dove è risul-
tato che per tutta la Liguria la struttura convenzionata
è risultata solo “Il Baluardo” di Genova. Il problema è si-
curamente importante per cui verranno avanzate ipote-
si di soluzione gia’ nel prossimo Consiglio Nazionale di
Napoli.

Raccomanda infine l’uso on-line dei siti dell’Unione
Pensionati e del Fondo Pensione.

Alle ore 17, avendo esaurito l’esame dei diversi argo-
menti, Dellepiane ringrazia vivamente tutti i presenti,
dichiara chiusa la riunione ed invita i Colleghi al rin-
fresco predisposto nel locale attiguo.

Il Segretario Il Presidente
Giancarlo Capra Luigi Dellepiane

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
GRUPPO LIGURIA PER L’ANNO 2014

Sentiamo in primo luogo il dovere di rivolgere un af-
fettuoso ricordo ai Colleghi che, nel corso dell’anno, ci
hanno lasciato. Ci sia consentito al riguardo ricordare
in modo particolare l’amico NOCETI ERNESTO (Ne-
sto) che ha ricoperto per molto tempo la carica di con-
sigliere del nostro Gruppo manifestando una non co-
mune vivacità e volontà partecipativa.

Esaminiamo in estrema sintesi gli argomenti che
hanno caratterizzato il 2014 e che risultano tuttora di
concreto interesse per la categoria; ricordiamo a que-
sto proposito che sul sito dell’Unione vengono via via
aggiornati gli argomenti che ci interessano per cui in-
vitiamo i colleghi che possono accedere al web di en-
trare con regolarità nel sito www.unipens.org.
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Situazione economica

Siamo di fronte ad un periodo di bassa inflazione se
non di deflazione.

Contiamo sulle tante auspicate riforme e sugli inter-
venti della Banca Centrale Europea in aiuto alle diffi-
coltà di ripresa dei Paesi della Comunità.

Senz’altro positivi i riflessi conseguenti al sensibile
ribasso dei prodotti petroliferi, alla riduzione dello
“spread” ed al calo della quotazione dell’Euro rispetto
al dollaro USA, fenomeni tutti che dovrebbero incidere
in maniera positiva sulla nostra economia.

Situazione internazionale

Perdurano le preoccupazioni per i diversi focolai di
guerra presenti in Ucraina, Medio oriente e Nordafrica
con inevitabili ripercussioni per l’Europa e con riflessi
negativi nel campo delle forniture energetiche; molto
preoccupanti anche le violenze portate avanti da grup-
pi terroristici che tendono a minare dalla base la vita
dei Paesi occidentali.

Fondo Pensioni

Il rendimento a fine 2014 della sezione 1 è risultato
pari al 3,84% frutto della media ponderata fra il risul-
tato del comparto mobiliare (7,33%) e di quello immo-
biliare (2,13%).

Quanto a quest’ultimo settore va precisato che vi è
stato un calo dello 0,09% della valutazione degli im-
mobili e dello 0,03% della gestione amministrativa.

Sulla base di questi dati è probabile che il CdA del
Fondo sia costretto a proporre in sede Assemblea un
leggero ritocco negativo delle nostre pensioni.

Positivi anche i risultati conseguiti nei diversi com-
parti in cui si articola la Sezione 2 del fondo Pensione
ove sono presenti maggiori investimenti nel comparto
azionario.

Sempre troppo scarsa la partecipazione al voto in oc-
casione dell’approvazione del bilancio del Fondo. In
pratica nel 2014 l’affluenza dei votanti è risultata pari a
circa il 13% per il personale in servizio ed al 48% per il
personale in quiescenza.

Rapporti con la Banca

Buona la collaborazione nei rapporti con la Filiale di
Genova anche se dobbiamo attenderci nel futuro una
sempre minore assistenza vista la necessita più volte
manifestata di contrarre i benefici in nostro favore.

Aspetti fiscali

Come ormai noto a tutti, il tasso applicato dalla ban-
ca sui nostri C/C è stato ridotto da questo febbraio allo
0,05% e cioè praticamente a zero.

A partire dal luglio 2014 l’aliquota fiscale sugli inve-

stimenti non appartenenti alle categorie “privilegiate”
(azioni, obbligazioni pronti c/ termine e prodotti simi-
lari) è stata elevata dal 20 al 26%.

Resta invariata al 12,50% l’aliquota per le categorie
come i titoli di stato e similari.

È stata anche aumentata la tassazione sui rendimen-
ti dei fondi pensione integrativi portata al 20% cosa che
anche se riguarda marginalmente noi appartenenti alla
sezione 1 non è certo una buona notizia per gli appar-
tenenti alla sezione 2 e per tutti coloro che vogliono
aderire alla previdenza integrativa.

Consiglio Nazionale

Si svolgerà quest’anno nei giorni 7 e 8 maggio a
Napoli.

Nuovo Statuto

È entrato in vigore il 1 luglio 2014 ed è stato tra-
smesso in originale ad ogni Socio in uno con la rivista
“la Quercia”. Presso di noi sono a disposizione ulterio-
ri copie per chi lo desiderasse.

Archivio Anagrafico Soci

Viene ribadita la necessità, per i Soci che ne siano in
grado, di comunicarci il proprio indirizzo di posta elet-
tronica e ciò al fine di velocizzare e migliorare le nostre
comunicazioni con conseguente risparmio di tempo e
di costi.

I dati in questione sono inseriti nell’archivio centra-
le onde permettere alla Segreteria Nazionale di inviare
messaggi direttamente ai Soci.

In merito comunichiamo che abbiamo superato il
50% dei Soci ma dobbiamo riuscire a fare di più otte-
nendo al caso la e-mail di un familiare.

È importante anche comunicare il proprio numero di
telefono o di cellulare perchè si sta anche esaminando la
possibilità di inviare comunicazioni via “messaggio”.

Polizza sanitaria UNICA

Il bilancio 2013 è stato approvato con soli 3000 vo-
tanti, fra personale in servizio ed in quiescenza, su cir-
ca 62000 aventi diritto.

I rapporti con il nuovo provider Previmedical sono
ora improntati alla massima collaborazione; dopo un
primo periodo ora tutta l’operatività è migliorata e so-
no fortemente diminuite le lamentele che nei primi
mesi del 2014 avevano superato il numero di mille.

Persiste ancora una “coda” di rimborsi da parte di
Assirecre e per alcuni di essi la cui soluzione ritarda sta
intervenendo il nostro Consigliere in Unica su nostra
segnalazione.

Partita a novembre 2014 per concludersi a luglio
2015 la campagna di prevenzione per la quale il CdA ha
stanziato 5 milioni di e; in merito abbiamo più volte
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segnalato a Unica il numero insufficiente di strutture
che rispondono al target voluto da Unica per cui molti
colleghi che sono molto distanti da esse finiscono per
non usufruire di tale importante iniziativa.

Gruppo Liguria

In lieve calo le adesioni di nuovi iscritti e qualche ri-
tardo nei versamenti della quota sociale.

Il totale dei Soci a fine 2014 era di 436 contro 426 a
fine 2013.

A fine anno il Conto Economico e lo Stato Patrimo-
niale del Gruppo evidenziano una situazione di tutta
tranquillità, circostanza del resto facilmente riscontra-
bile dall’allegato prospetto sul retro dell’avviso di con-
vocazione della presente assemblea.

La gestione del gruppo non ha presentato particola-
ri problemi o anomalie nel corso dell’esercizio.

Stabile l’affluenza dei Soci nei giorni di apertura dei
nostri Uffici ed in occasione sia della Assemblea ordina-
ria che della riunione in occasione delle feste natalizie.

Il Consiglio Direttivo ha, come di consueto, offerto
la propria disponibilità per assistere i Soci nelle diverse
problematiche fiscali e sanitarie.

Circa la più volte suggerita, da parte di molti Soci,
possibilità di procedere direttamente all’addebito della
quota sociale, ribadiamo che la procedura, per quanto
ora di non facile applicazione per la intervenuta mag-
giore rigidità da parte della Banca, non risulta pratica-
bile perchè in partenza non possiamo prevedere quanto
il Socio ritenga, se lo ritiene, di versare un contributo in
più da destinare in buona parte al sostegno della rivista
“La Quercia”; a tale proposito un particolare ringrazia-
mento va proprio ai Soci che hanno versato molto più
della quota in quanto ciò ci permette di coprire meglio
le nostre necessità ora che la Banca sta via via togliendo
ogni aiuto.

Novità 2015

Secondo le prime anticipazioni, il rendimento a fine
gennaio del comparto mobiliare risulterebbe pari allo
1,10%.

Alla data del presente documento il numero dei Soci
risulta stabile ma dobbiamo riscontrare un sensibile
numero di mancati versamenti delle quote; abbiamo
provveduto ad inviare i solleciti sia per lettera che per
e-mail ma, tenuta presente l’onerosità del nostro gior-
nale, dovremo poi cessare, per i Soci che non provvede-
ranno al versamento, l’invio de “La Quercia”.

Siamo in questo periodo a disposizione per attivare
le procedure connesse alla dichiarazione dei redditi
2014 che, come noto, hanno subito alcune modifiche
rispetto al passato specie per quanto riguarda la novità
del 730 “pre-compilato”.

Il Consiglio Direttivo

Marzo 2015

PREMIATO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
DEI PENSIONATI UNICREDIT PER LE VERIFICHE DANNI
IN SEGUITO ALL’ALLUVIONE DI GENOVA 2014

Una stretta di mano, un applauso da parte della pla-
tea riunita nella Sala Assemblea della sede storica di
UNICREDIT ex CREDITO ITALIANO sita in Genova Via
Dante per assistere al concerto della Filarmonica del
Teatro Regio di Torino insieme all’omaggio di una rac-
colta di CD dell’orchestra della Rai.

Ecco il riconoscimento che hanno ricevuto i periti
schierati da “Noi di UniCredit Onlus” e “Il Secolo XIX”
per verificare i danni e stabilire gli importi da assegnare.

È stata una responsabilità morale, sottolinea Gio-
vanni Forestiero, general manager Nord Ovest di Uni-
Credit mentre il Direttore de Il Secolo XIX aggiunge “le
verifiche sono state informali ma svolte con serietà”;
entrambi ricordano che l’iniziativa non e’ ancora finita.

I periti che hanno portato avanti l’esame e la liquida-
zione delle pratiche messi in campo da UniCredit Onlus
sono tutti Pensionati appartenenti al Gruppo Liguria;
sono Maurizio Dagnino, Alberto Maria Prandi, Dino Mo-
retti, Eliano Parodi e Piero Carmarino, quest’ultimo ap-
partenente al Consiglio Direttivo del Gruppo.

Insieme ad altri tre pensionati del giornale hanno
prestato il loro tempo in forma di volontariato.

La decisione di scegliere tutti Pensionati deriva dalla
necessità di stabilire gli importi da assegnare con la
massima autonomia oltre che con la necessaria profes-
sionalità.

L’iniziativa promossa dal “Secolo XIX” in collabora-
zione con “Noi di UniCredit Onlus”, lo “Specchio dei
tempi” de “La Stampa” , “Il Corriere Mercantile” e “Pri-
mocanale TV”, ha raccolto oltre e 600.000,00 già di-
stribuiti ai danneggiati dell’alluvione di Genova.

Ai nostri colleghi pensionati che si sono attivati in
questa importante iniziativa va tutto il nostro plauso e
riconoscimento.

Il Presidente
Luigi Dellepiane
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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 14 APRILE 2015

Il giorno, 14 aprile 2015 alle ore 9,30, presso la sede
Sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consi-
glio per trattare e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;

2. Risultati elettorali e individuazione del numero dei
Consiglieri. Nomina e accettazione dell’incarico da
parte dei nuovi Consiglieri. Nomina del Presidente e
Vicepresidente;

3. Nomina del Revisore dei Conti;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Il Presidente del vecchio Consiglio di Gruppo Aldo

Aceto, i candidati alla carica di Consiglieri eletti: Anto-
nio Potito De Magistris (Segretario Nazionale), Giorgio
Bellini, Leonardo Dovesi, Anna Rita Guidi, Lenzarini
Paolo, Lucio Persi Paoli, Renzo Rizzardi, Andrea Sarti,
Giuseppe Travaglini (Fiduciario Regione Marche) e il
candidato eletto alla carica di Revisore dei Conti Guido
Turrini.

Prima che l’assemblea abbia inizio, il sig. Aceto ri-
volge al nuovo Consiglio un saluto ai convenuti come
da allegato.

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine
del giorno.

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea

Assume la Presidenza il sig. Aceto Aldo; funge da se-
gretario il sig. Travaglini Giuseppe.

2. Risultati elettorali e individuazione del numero 
dei Consiglieri. Nomina e accettazione dell’incarico 
da parte dei nuovi Consiglieri. 
Nomina del Presidente e Vice Presidente

Ai primi nove candidati alla carica di Consigliere del
Gruppo più votati dagli iscritti, presenti alla riunione,
viene chiesto di confermare l’accettazione dell’incarico. 

I candidati:
• Bellini Giorgio 140 preferenze;
• Persi Paoli Lucio 133 preferenze;
• Sarti Andrea 117 preferenze; 
• Rizzardi Renzo 88 preferenze;

comunicano di non accettare l’incarico per la scarsissi-
ma disponibilità di tempo da dedicare, come da Statu-
to, alla vita dell’Associazione.

I candidati:
• Dovesi Leonardo che ha 165 preferenze;
• De Magistris Antonio Potito che ha ottenuto 126

preferenze;
• Guidi Anna Rita che ha ottenuto 108 preferenze;
• Travaglini Giuseppe che ha ottenuto 108 preferenze;
• Lenzarini Paolo che ha ottenuto 101 preferenze;

accettano l’incarico.

Viene a questo punto ricordato che in data 10 giu-
gno 2012, il Consiglio, per migliorare la possibilità di
incrementare gli iscritti nelle province che presenta-
vano possibilità di sviluppo aveva, ai sensi dell’art.12
dello Statuto, nominato “Fiduciario” per la Provincia
di Ancona il Consigliere Giuseppe Travaglini. Succes-
sivamente, lo stesso incarico era stato affidato alla Si-
gnora Ponti Verena per le Provincie di Faenza/di For-
lì/Cesena e per lo stesso scopo era stato contattato il
signor Giordano Giacomini per la provincia di Rimini.
L’iniziativa era stata avviata dopo che su Bologna era
stata raggiunta una percentuale di iscritti pari
all’86% circa dei pensionati. Nel giugno 2014 sono
stati cooptati per la carica di Consigliere, oltre alla si-
gnora Ponti Verena, due soci di Bologna (segnalati
dall’ex Vice Presidente Sig. Musolesi) che candidatisi
e ben votati dagli iscritti, oggi, non hanno accettato
l’incarico. 

Considerato l’inusuale comportamento di coloro
che, pur avendo presentato la loro candidatura, non
hanno accettato la nomina, l’Assemblea delibera la ri-
duzione dei Consiglieri da nove a sette, con la nomina,
come previsto dall’art. 12 dello statuto, dei primi due
non eletti, che hanno accettato l’incarico: la signora
Ponti Verena e il signor Giacomini Giordano candidati
rispettivamente di Forlì/Cesena e Rimini. 

Il Consiglio elegge poi all’unanimità Presidente del
Gruppo la signora Guidi Anna Rita, Vice Presidente del
Gruppo la signora Ponti Verena e Segretario Ammini-
strativo il signor Dovesi Leonardo.

EmiliaRomagna e Marche
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Si decide, infine, di proporre alla Presidenza dell’U-
nione la revoca dei poteri di firma sul c/c in essere pres-
so Unicredit di Bologna ai sig.ri:
• Aceto Aldo, (ex Presidente) 
• Musolesi Corrado (ex vice Presidente) 
• De Magistris Antonio Potito (Segretario Nazionale)

e, in sostituzione, di proporre i sig.ri: 

• Guidi Anna Rita (Nuovo Presidente del Gruppo) 
• Travaglini Giuseppe (Fiduciario E.R./M.). 

3. Nomina del Revisore dei Conti

Il sig. Turrini Guido che ha ottenuto 198 preferenze
accetta l’incarico a Revisore dei Conti.

4. Varie ed eventuali 

Il nuovo Presidente si riserva di presentare le linee
guida per le attività da svolgere nel prossimo biennio in
occasione del prossimo Consiglio.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente Il Segretario
Aldo Aceto Travaglini Giuseppe

VERBALE DEL 22 APRILE 2015

Il giorno 22 aprile 2015, alle ore 9:30, nei locali mes-
si a disposizione dall’Istituto si è riunita, in seconda
convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei soci per deli-
berare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente del Gruppo sulle attività

svolte nel 2014;
3. Approvazione del rendiconto al 31.12.2014 di cui al

verbale del Consiglio di Gruppo del 5 marzo scorso.
Relazione del Segretario Amministrativo e del Revi-
sore dei Conti. Preventivo anno 2015;

4. Risultati delle elezioni del nuovo Consiglio di Grup-
po e del nuovo Revisore dei Conti;

5. Suggerimenti circa gli obiettivi da realizzare nel
biennio 2015/2016;

6. Intervento del Presidente dell’Unione signor Giacomo
Pennarola su argomenti di interesse degli associati;

7. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea

Sono presenti gli associati: Aceto Aldo (con quattro
deleghe), Bastelli Pier Luigi, Bragaglia Maurizio, Brega

Elio, Chiodini Vasco, De Magistris Antonio Potito, Do-
vesi Leonardo (con una delega), Fumo Nicola, Gambac-
cini Giampaolo, Giacomini Giordano (Fiduciario Rimi-
ni con 11 deleghe), Guidi Anna Rita, Lenzarini Paolo,
Negri Giorgio, Ponti Verena (con 10 deleghe), Travagli-
ni Giuseppe ( con 9 deleghe) e Turrini Guido.

Il Signor Aceto rivolge un saluto di benvenuto ai
convenuti e invita gli associati presenti a scegliere il
Presidente dell’Assemblea e il Segretario.

Sono nominati rispettivamente i signori Aceto Aldo
e Travaglini Giuseppe.

Il Presidente, costatato che i partecipanti, deleghe
comprese, sono 53 e che l’Assemblea è in seconda con-
vocazione, dichiara aperta la seduta ed esprime, anche
a nome dei convenuti, un sentito ringraziamento alla
Direzione dell’UniCredit per l’ospitalità concessa.

Si passa quindi alla discussione dei punti dell’o.d.g.

Punto 2 - Relazione del Presidente del Gruppo 
sulle attività svolte nel 2014

Il Sig. Aceto, Presidente del Gruppo fino al
31.12.2014, illustra all’Assemblea tutte le attività svol-
te insieme ai Consiglieri nel corso dello scorso anno
come da relazione allegata.

Punto 3 - Approvazione del Rendiconto al 31.12.2014
di cui al verbale del Consiglio di Gruppo del 5 marzo
scorso. Relazione del Segretario Amministrativo 
e del Revisore dei Conti. Preventivo anno 2015

Il Segretario Amministrativo, signor Dovesi, illustra
all’assemblea le voci e i valori del rendiconto consunti-
vo annuale della gestione economica riguardante l’e-
sercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014, di cui una
copia è stata consegnata ai Soci presenti all’Assemblea,
evidenziante i seguenti dati:

Disponibilità al 31/12/2013 e 2.879,65

Totale Entrate: e 8.918,90
di cui:
quote associative e 7.243,63
offerte e/contributi e 700,00
interessi c/c e 4,95
interessi titoli e 820,32
fondo piccole spese e 150,00

Totale Uscite e 6.449,44
Di cui:
trasferimento alla Segreteria Nazionale 
per iscrizioni alla “Quercia Nuova” e 3.832,00
donazione alla “Quercia Nuova e 700,00
storni per doppi addebiti quote e 428,53
cancalleria, telefoniche e varie e 783,89
spese varie e viaggi e 677,00
ammanco per furto dic. 2014 e 28,02

Disponibilità al 31/12/2014 e 2.469,46
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Il Segretario Amministrativo dichiara infine che le
disponibilità risultanti sono sufficienti per lo svolgi-
mento della nostra normale attività.

Prende poi la parola il Revisore dei Conti signor Gui-
do Turrini per dichiarare di aver attentamente control-
lato le operazioni contabili e i giustificativi che hanno
concorso alla formazione dei dati del rendiconto al
31/12/2014 esprimendo, di conseguenza, parere favore-
vole all’approvazione dello stesso.

L’Assemblea approva all’unanimità.
Il bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato re-

datto sulla base dei dati al dicembre 2014 tenendo però
anche conto dei maggiori oneri che l’associazione do-
vrà sostenere qualora UniCredit cessasse di tenere a
suo carico le spese di spedizione della corrispondenza
ai nostri associati non in possesso di mail. Nella reda-
zione del preventivo si è anche considerato che Il Con-
siglio, nella riunione del 15 marzo scorso, visto che
l’importo delle donazioni per la “Quercia Nuova”, all’e-
poca ricevute dai Soci per tale scopo, è stato pratica-
mente assorbito dall’aumento delle quote sociali da re-
trocedere alla Segreteria Nazionale, ha deliberato
all’unanimità di utilizzare le eventuali donazioni per la
redazione e spedizione del nostro “Notiziario” mensile.
È stato anche preventivato l’acquisto di un nuovo PC,
con relativa stampante, in sostituzione di quello sot-
tratto in occasione del furto dello scorso dicembre.

Come già detto, le disponibilità al 31/12/2014 ci con-
sentono comunque di operare con una certa tranquilli-
tà senza la necessità di ritocchi delle quote di iscrizione.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 4 - Risultati delle elezioni del nuovo 
Consiglio di Gruppo e del nuovo Revisore dei Conti

Il 14 aprile scorso si è tenuta la prima riunione dei
nuovi nove Consiglieri eletti nella votazione per corri-
spondenza del mese scorso. In tale occasione quattro
degli eletti, pur essendosi candidati ottenendo un buon
numero di voti, non hanno accettato l’incarico moti-
vando il rifiuto con la scarsissima disponibilità di tem-
po da dedicare alla vita dell’associazione. 

I restanti cinque Consiglieri hanno allora deciso al-
l’unanimità di ridurre i membri del Consiglio da nove a
sette e, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del-
lo statuto, di provvedere alla loro sostituzione con il
primo e il secondo dei non eletti.

In relazione a quanto precede il nuovo Consiglio di
Gruppo è quindi formato dai soci:

Guidi Anna Rita,
Ponti Verena,
De Magistris Antonio Potito,
Dovesi Leonardo,
Giacomini Giordano, 
Lenzarini Paolo,
Travaglini Giuseppe.

I Consiglieri hanno poi eletto: la signora Guidi Anna
Rita Presidente del Gruppo, la signora Ponti Verena Vi-
ce Presidente e il signor Dovesi Leonardo Segretario
Amministrativo.

Alla carica di Revisore dei Conti è stato eletto il sig.
Turrini Guido.

Punto 5 - Suggerimenti circa gli obiettivi 
e orientamenti da realizzare nel biennio 2015/2016

La nuova Presidente del Gruppo signora Guidi pren-
de la parola per salutare tutti i presenti.

Esprime grande delusione per il comportamento
inusuale dei quattro soci che, candidatisi e risultati
eletti con un notevole numero di preferenze hanno de-
luso le aspettative di chi aveva riposto tanta fiducia in
loro non accettando la nomina. Circa gli obiettivi da
raggiungere, premesso che il Consiglio di Gruppo si è
appena insediato e che i suoi membri sono quasi tutti
di nuova elezione, precisa che si continuerà a lavorare
per fornire a tutti i soci la massima assistenza per sod-
disfare le loro necessità, cercando nel contempo di in-
crementare il numero degli iscritti, facendo opera di
proselitismo nelle provincie che presentano possibilità
di sviluppo rispetto a Bologna e creando un Fiduciario
anche in tali zone. Un buon aiuto in tal senso potrà es-
sere fornito dai Consiglieri Ponti Verena e Giacomini
Giordano che già avevano tale ruolo. La signora Guidi
informa poi che le linee guida e gli obiettivi del biennio
saranno meglio definiti nel prossimo Consiglio forti
anche dei suggerimenti che nel frattempo spera venga-
no forniti dagli iscritti. Invita anche i presenti a colla-
borare in maniera attiva alla vita dell’associazione.

Punto 6 - Varie ed eventuali

Vengono espresse lamentele per il ritardo con cui da
parte del Fondo è stato comunicato ai pensionati che le
pensioni, a decorrere dal 1° gennaio, hanno subito una
riduzione della prestazione tra lo 0,64% e lo 0,81% a
seconda dell’importo percepito. Il Segretario Nazionale
sig. De Magistris spiega che l’ammontare della pensio-
ne è annualmente determinato con precise modalità
stabilite dallo statuto e tengono conto sia del rendi-
mento del patrimonio mobiliare sia di quello immobi-
liare. Per quest’ultimo, in particolare, il rendimento fi-
nale è influenzato dalle valutazioni da parte di Società
esperta del settore immobiliare ad anno concluso. 

Il meccanismo dell’immediata riduzione delle pre-
stazioni introdotte nello Statuto nel 1995 a seguito del-
la chiusura di fatto della sezione a nuove iscrizioni san-
cito dal Decreto Legislativo 124/93, ha consentito e
consente di mantenere il Fondo in equilibrio. 

Tale automatismo di riequilibrio ha inoltre permesso
di evitare l’applicazione alla Sezione I del Fondo del dis-
posto del Decreto Ministero dell’Economia n. 259/12
che prevede la costituzione di attività supplementari pa-
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ri al 4% delle riserve tecniche. Ciò avrebbe comportato
aggiuntivi aggravi per il Fondo che avrebbero determi-
nato la necessità di intervenire sull’ammontare delle
prestazioni in modo molto più significativo. 

Nel corso del 2014 il Fondo ha continuato l’attività
volta al rinnovo di locazioni in scadenza e all’affitto
degli spazi liberi, anche con interventi di riqualifica-
zione degli immobili. In molti casi gli effetti sui risul-
tati saranno tangibili solo dai prossimi anni a causa
del tempo necessario a eseguire gli interventi cui si è
fatto cenno e delle clausole cosiddette “free rent” con-
tenute nei nuovi contratti, come d’uso, che differisco-
no nel tempo la decorrenza del pagamento dei canoni
di locazione.

Il sig. De Magistris, segnala che la Segreteria Nazio-
nale, in assenza di una informativa diretta del Fondo
che pubblicava col il “Fondo Notizie”, curerà sul nostro
periodico una serie di articoli per consentire a tutti gli
iscritti una corretta interpretazione della gestione am-
ministrativa, in linea con la normativa in corso, della
vita e dell’attività del Fondo.

Fa, inoltre, rilevare che il ns/Fondo è l’unico Fondo
privato ad avere nel Consiglio un rappresentante dei
pensionati e che i risultati annui di gestione sono sem-
pre superiori alla media degli altri analoghi Fondi. Og-
gi tutti sono informati delle difficoltà e dell’andamento
negativo del settore immobiliare in Italia. I risultati
conseguiti dal Fondo, anche se non pienamente soddi-
sfacenti, testimoniano comunque l’attenzione riserva-
ta alla gestione, adeguata e competente, che in ogni ca-
so ha saputo limitare i danni. L’andamento positivo del
settore mobiliare ha poi mediato il risultato complessi-
vo, rendendolo accettabile. Al riguardo poiché In que-
sto periodo è in corso la votazione per l’approvazione
del Bilancio 2014, raccomanda a tutti di partecipare al-
la consultazione approvando il bilancio perché solo in
questo modo è possibile far sentire la nostra partecipa-
zione alla vita del fondo stesso.

L’Assemblea ha condiviso il pensiero del signor De
Magistris e ha assicurato una responsabile partecipa-
zione al voto.

Punto 7 - Intervento del Presidente dell’Unione 
signor Giacomo Pennarola

Interviene, graditissimo ospite il Presidente dell’U-
nione signor Giacomo Pennarola che, notata la mode-
sta presenza degli associati, rimarca che tutti gli iscrit-
ti dovrebbero sentire la necessità di partecipare alla
vita dell’Associazione giacché un serio impegno da par-
te di tutti ci renderebbe più forti e più considerati nel-
l’arduo compito di tutelare gli interessi dei partecipan-
ti al Fondo. Il Presidente dell’Unione si complimenta
poi col nostro Gruppo per gli enormi passi fatti in pun-
to procedure di gestione amministrativa e sulle buone
percentuali raggiunte nel rapporto pensionati/iscritti
che è superiore alla media degli altri Gruppi. 

Ci parla poi dell’andamento del Fondo Pensioni riba-
dendo quanto già dettoci dal sig. De Magistris e confer-
ma che sul nostro periodico “La Quercia Nuova” ver-
ranno pubblicati una serie di articoli per illustrare
sinteticamente a tutti gli iscritti le tematiche, l’evolu-
zione amministrativa e la struttura del Fondo.

Il signor Pennarola segnala poi che anche “Cassa-
marca” ha finalmente aderito al “Coordinamento” con
tutte le altre Banche confluite in Unicredit. Si è così
formato un “gruppo” che può discutere con l’Istituto
delle varie problematiche con un buon potere contrat-
tuale. Sono in corso riunioni anche con la FAP dei cui
risultati saremo informati in seguito. 

Al termine dell’intervento del signor Pennarola, la
signora Guidi ringrazia per le informazioni forniteci.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12 il Pre-
sidente dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Presidente Il Segretario
Aldo Aceto Giuseppe Travaglini

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEL 30 APRILE 2015

Il giorno 30 aprile 2015 alle ore 10,00 presso la sala
parrocchiale di San Lorenzo in Lucina si è riunita in
seconda convocazione, essendo andata deserta la pri-
ma, l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Lazio,
Umbria, Abruzzo e Molise per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente: Situazione del Gruppo; At-
tività svolta e programmi futuri; Acquisizione nuovi
soci; Collaborazione con UniCredit Circolo Roma.

2. Deliberazione sul Rendiconto 2014 e sulla relazione
del Consiglio di Gruppo e del Revisore.

3. Relazione del Segretario Nazionale: andamento del
Fondo Pensioni.

LazioUmbria Abruzzo Molise
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4. Relazione del Consigliere di Amministrazione di
Unica: Polizza Sanitaria.

5. Varie ed eventuali.
Sono presenti 55 soci di persona e 19 per delega co-

me da fogli presenza e deleghe allegati.
L’assemblea nomina Carmen d’Amato Presidente

dell’assemblea e il Presidente chiama Carlo Troisi a
svolgere le funzioni di segretario.

Relazione del Presidente: Situazione del Gruppo;
Attività svolta e programmi futuri; Acquisizione nuovi
soci; Collaborazione con UniCredit Circolo Roma

Il Presidente ringrazia i soci intervenuti, il Consiglio
Direttivo, il Revisore dei Conti e i Fiduciari e il Presi-
dente dell’UniCredit Circolo che, impossibilitato a pre-
senziare, ha inviato i suoi ringraziamenti e saluti e ini-
zia il suo intervento ricordando che il nostro Gruppo in
pochi anni è passato da 700 soci a oltre 1.000 ma che
occorre attivarsi per aumentare le adesioni al fine di
avere maggior rappresentatività nei confronti del Fon-
do Pensioni, di UniCredit e di UniC.A. e allo scopo invi-
ta tutti i presenti a farsi parte attiva in tal senso.

Raccomanda inoltre a tutti quelli che non lo hanno
ancora fatto di comunicare alla Segreteria il proprio
indirizzo di posta elettronica e il numero del cellulare
al fine di poter contenere al massimo i costi di spedi-
zione, non più sopportati dalla banca, riepiloga quindi
le iniziative svolte nel 2014 (messa defunti, Festa di
Natale) l’invio di un omaggio ai soci che compiono
80,85,90 e 95 anni segnalando che quest’anno una so-
cia compirà 100 anni, ricorrenza che sarà adeguata-
mente festeggiata. 

Segnala come siano in corso di perfezionamento al-
cune convenzioni per agevolare i soci nel tempo libero
(tour operator Futura Vacanze) nell’assistenza fiscale
(CAFF 50 & più, lo Studio Professionale Fabrizio Fab-
bri e Caaf Acai) e nel campo sanitario (network Priva-
tAssistenza, Amplifon) che saranno adeguatamente
pubblicizzate alla sottoscrizione degli accordi. Segnala
inoltre che sarà organizzato un incontro con operatori
di Fineco, banca del gruppo UniCredit, per presentare
il programma di analisi del portafoglio finanziario, co-
me già avvenuto in Lombardia.

Conclude ricordando che previo appuntamento è
possibile ricevere assistenza in sede per l’inserimento
on line delle richieste di rimborso a Previmedical e ci-
tando gli indirizzi web dei siti di interesse comune. 

Deliberazione sul Rendiconto 2014 e sulla relazione
del Consiglio di Gruppo e del Revisore

Il Presidente legge il rendiconto predisposto dal Se-
gretario amministrativo che vede invariate le quote,
con entrate per 14.960 euro, uscite per 14.348 euro con
un avanzo di 612 euro che consente di incrementare la
rimanenza dai 9.222 euro al 31.12.2013 ai 9.834 euro al

31.12.2014 dando poi lettura della relazione del Consi-
glio Direttivo. Invita quindi il Revisore dei Conti a for-
nire la sua valutazione sul rendiconto: il Revisore Fraz-
zini, dando atto della regolarità delle scritture e la
conformità dei criteri applicati, invita l’assemblea ad
approvare il rendiconto 2014.

L’assemblea approva il rendiconto 2014 all’unanimità.
La relazione del Consiglio Direttivo e la valutazione

del Revisore dei Conti vengono allegati al presente ver-
bale di cui formano parte integrante. 

Relazione del Segretario Nazionale: 
andamento del Fondo Pensioni

Il Segretario nazionale Gatti relaziona sull’anda-
mento della Sezione I alla quale sono iscritti quasi tut-
ti soci: il settore mobiliare ha dato risultati soddisfa-
centi, mentre quello immobiliare ha ancora risentito
della crisi del settore con un rendimento che ha pena-
lizzato il risultato finale complessivo anche a causa dei
congrui accantonamenti effettuati. Per il futuro si pun-
ta a ridurre al 47% la componente immobiliare del por-
tafoglio mentre per quest’anno è comunque previsto
un miglioramento del rendimento per l’entrata a regi-
me di alcuni contratti di locazione.

Per il 2015 a norma di statuto è prevista una mode-
sta riduzione delle rendite e segnala che il sito del Fon-
do è stato arricchito da nuove aree interattive, conclu-
dendo con l’invito a votare approvando il bilancio.

Il socio Di Rollo chiede chiarimenti sulla tassazione
del Fondo: Gatti chiarisce che i dati comunicati sono già
al netto dell’aspetto fiscale e che le commissioni pagate
sono di 1/3 inferiori a quelle praticate. Di Rollo chiede
anche delucidazioni sul pericolo che il Governo inter-
venga sul patrimonio del Fondo ma Gatti informa che il
nostro Fondo non ha carattere sostitutivo ma integrati-
vo e quindi l’eventuale normativa non ci riguarda.

Il socio Wjan di Terni riferisce che il locale CAF gli
ha contestato la classificazione dei redditi nella Certifi-
cazione Unica come lavoro dipendente e Gatti risponde
che ai fini impositivi non c’è differenza; interviene Bec-
cari chiarendo che quello che conta è la formazione
della pensione e quindi la classificazione è corretta.

Relazione del Consigliere di Amministrazione di Unica:
Polizza Sanitaria

Il Consigliere di UniC.A. Beccari informa che la no-
stra Cassa è diventata la maggiore cassa privata e ricor-
da come pur in un contesto economico difficile sia sta-
to possibile mantenere invariati premi e prestazioni
mentre è diminuito il numero degli iscritti tra gli over
70 molti dei quali non hanno rinnovato l’adesione per
motivi economici. Il sito della cassa è diventato interat-
tivo e nel 2016 potrà essere utilizzato per aderire alla
nuova polizza, riducendo al minimo il periodo di assi-
stenza diretta mentre è già disponibile l’estratto conto
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delle prestazioni usufruite. Anche per questo biennio è
stata offerta gratuitamente la campagna di prevenzione
e ricorda che il bilancio dell’esercizio ha chiuso con un
utile di 4 milioni per cui invita ad approvare il bilancio
a ricezione della relativa documentazione.

Il socio Rolandi chiede se sia possibile pagare il pre-
mio in 4 rate: Beccari chiarisce che al momento esisto-
no difficoltà tecniche ma assicura che si adopererà in
tal senso.

La socia Scaramastra interviene segnalando che a
Roma è possibile acquistare i farmaci a prezzo ridotto
presso la farmacia vaticana e D’Amato ricorda che però
il costo non è fiscalmente detraibile. 

Il socio Musca chiede chiarimenti sull’adesione e
sulla rete convenzionata e Beccari conferma che per
chi non ha o non sa usare il computer sarà possibile
continuare ad aderire con supporti cartacei mentre chi
è uscito dalla polizza non può chiedere di aderire nuo-
vamente in quanto non previsto dallo statuto. La rete
delle strutture convenzionate è determinata dal rap-
porto costi richiesti / costi sostenibili: è comunque pos-
sibile segnalare a Previmedical strutture per nuove
convenzioni come è stato fatto a Civitavecchia.

Il socio Bernardini Lando di Terni lamenta che nella
sua città esiste una sola struttura per la campagna di
prevenzione che però non effettua la visita oncologica:
Beccari assicura che si interesserà della questione.

Interviene il socio Gambioli per sottolineare l’im-
portanza della prevenzione e il socio Sorbi chiede se
non sia possibile estenderla oltre che ai titolari anche ai
famigliari, ma Beccari risponde che allo stato non ri-
sulta possibile.

Varie ed eventuali

Non ci sono proposte per cui alle ore 11,55 esaurito
l’ordine del giorno l’assemblea ha termine.

Il Presidente Il Segretario
Carmen d’Amato Carlo Troisi

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO 
LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE

Il rendiconto 2014 è sostanzialmente in linea con
quello del 2013: pressoché invariate le entrate, mentre
le uscite sono aumentate di circa il 12% passando da
12.798 euro a 14.348 per gli incrementi riscontrabili
nelle quote retrocesse alla Segreteria Nazionale, in par-
te compensate dal mancato versamento del contributo
volontario a “La Quercia nuova”, e nelle attività a favore
dei soci, in particolare per la tradizionale Festa di Nata-
le che quest’anno ha visto abbinato al consueto brindisi
di auguri anche un concerto con orchestra e coro.

Da segnalare l’incremento delle spese postali a se-
guito della decisione della banca di non accollarsi più
gli oneri di spedizione della corrispondenza, circostan-
za che richiederà un sempre maggior ricorso a mezzi di
comunicazione alternativi quali SMS e messaggi di po-
sta elettronica.

Il Consiglio Direttivo pertanto, sentita la relazione
del Revisore dei Conti, invita l’assemblea ad approvare
il rendiconto 2014 che presenta una rimanenza di
612,53 euro che consente di portare la disponibilità al
31.12.14 a euro 9.834,49 a fronte dei 9.221,96 euro del
31.12.2013.

  TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO NUMERO 100
ALLA CARA COLLEGA ANNA POLA PIERUCCI

9  giugno  1915, 

nasceva a Roma Anna Pola nel clima di irredenti-
smo, (era appena scoppiata in Italia la prima guerra
mondiale). 

Il suo nome fu un evidente omaggio del padre alla
città istriana di POLA.

9  giugno  2015, 

ci siamo trovati nel traffico di Piazzale Clodio in un
bell’appartamento a festeggiare la collega Pierucci, la
“Segretaria” che per molti anni ha assistito tanti futuri
Procuratori nell’allora Ufficio Sviluppo e Segreteria del
CREDITO ITALIANO di Roma: pur presenti gli acciac-
chi dei 100 anni la mente era lucida e piena di ricordi.

Abbiamo portato gli auguri della Presidenza e di tut-
to il Gruppo e un bel dono, assai gradito per il pensie-
ro, e poi commozione, brindisi e abbracci: un bel mo-
mento affettuoso in questo nostro mondo così egoista,
mutato e complicato.

Prosegui così, Anna Pola, con i nostri auguri!

i Consiglieri del Gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise
Mario Musca e Alessandro Da Rin 

(Anche in rappresentanza della Presidente Carmen d’Amato assente giustificata)
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEL GRUPPO REGIONALE CAMPANIA

Il giorno 10 aprile 2015, alle ore 10 si è riunita l’as-
semblea Ordinaria dei Soci per discutere sull’ordine del
giorno, come da convocazione del 12 marzo 2015.

Vengono nominati Presidente e Segretario verbaliz-
zante rispettivamente i consiglieri Ciro De Nicola e Car-
mine Di Giacomo.

Il Presidente De Nicola, costatato che i partecipanti
sono in numero di 75 (settantacinque) fra intervenuti e
deleganti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento in
memoria dei Soci defunti nel periodo 2014-2015.

Si passa, quindi, alla discussione dei vari punti del-
l’ordine del giorno.

1° punto dell’odg. Il Presidente del Gruppo, Gaetano
La Marca, rivolge un caldo saluto ai presenti, ringra-
ziandoli per la loro partecipazione. Fa poi una rapida
relazione sulle attività svolte dal Gruppo nel periodo
2014-2015 appena trascorso, ribadendo che siamo pre-
senti in Sede il mercoledì ed il venerdì a disposizione

dei Soci per notizie e consulenze riguardanti l’attività
del Fondo pensione, la cassa malattia UNICA e quan-
t’altro possa essere chiarito o risolto. Precisa, inoltre,
che il lavoro di Gruppo è affidato a commissioni: quel-
la del Turismo composta dai consiglieri De Nicola, Be-
lardo, Canale, Soldaini, De Candia, dopo ricerche e so-
pralluoghi, ha stilato un nutrito programma che
principalmente prevede una gita a Montecassino il 2
maggio prossimo, il conviviale di fine anno a Caserta,
visite guidate come quella da effettuare alla Cappella
Sansevero e molte altre ancora come da prospetto già
allegato al verbale della scorsa assemblea di gruppo. La
Biblioteca è stata dotata di nuovi testi (Trilogia di Ken-
Follet e l’ultima Opera di Ferdinando Imposimato sul
caso Moro) ed il Presidente ha invitato i presenti a se-
gnalare libri di gradimento da acquistare. La commis-
sione proselitismo formata dagli attivissimi consiglieri
Gervasio e Supino ha ottenuto l’adesione di molti nuo-
vi soci. Tutto questo per promuovere l’aggregazione e
la partecipazione dei pensionati UniCredit alla vita di
Gruppo. A tale proposito si è sperimentato un nuovo
mezzo per coinvolgere tutti i soci del Gruppo. Infatti
sono state effettuate telefonate a casa dei nostri colle-
ghi da parte dei Consiglieri per l’augurio di Buona Pas-
qua, per avvisarli direttamente dell’assemblea del 10
aprile e per cercare di convincerli a venire alla gita del
2 maggio a Montecassino. L’iniziativa è stata gradita dai
più anche se molto spesso la mancanza di partecipazio-
ne è dovuta all’età avanzata ed ai relativi acciacchi.
Gradito anche il nuovo nome dato al nostro giornale,
NAPUL’È, che sta ottenendo un notevole successo sia
per la veste grafica, sia per la partecipazione alla reda-
zione e soprattutto per lo spirito nuovo che sta tra-
smettendo anche al di fuori dei confini della Campania.
Il presidente dell’assemblea, De Nicola, però, con ram-
marico lamenta la scarsa partecipazione all’assemblea,
alle nostre riunioni ed iniziative di chi invece può in-
tervenire ma non lo fa volontariamente. Fa notare che
lo stare insieme, il rivederci di tanto in tanto serve a
non distruggere la memoria di un passato bello e note-
vole vissuto da noi tutti nel nostro Istituto e per non in-
debolire la validità della nostra Associazione: più ne
siamo, più possiamo far sentire la nostra voce. Invita,
quindi, i presenti a fare da viatico ai Soci assenti ogni
qualvolta avranno l’opportunità di incontrarli.

2° e 3° punto all’odg. Il tesoriere e segretario ammi-
nistrativo Supino illustra agli intervenuti le varie poste
del rendiconto al 31/12/2014 e del preventivo spese per
l’anno 2015. Fa presente che da quest’anno la Banca ci
ha chiesto di trasmettere agli sportelli incaricati gli or-
dini permanenti dei Soci per l’addebito delle quote so-
ciali in automatismo. Abbiamo svolto questo importan-
te ed impegnativo lavoro, segnalando agli sportelli
anche la procedura telematica da seguire. Purtroppo
circa 40 quote non ci sono state ancora accreditate,
malgrado i ripetuti solleciti e perfino l’intervento del-

Campania
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l’Ufficio del Personale della Banca. Ha letto poi la rela-
zione del revisore di conti, Clemente, che ha dichiarato
di aver trovato le poste del rendiconto e la documenta-
zione perfettamente in regola. L’ Assemblea all’unani-
mità ha approvato i due documenti.

4° punto all’odg. Il nostro consigliere e Segretraio
Nazionale, Belardo, ha svolto un’ampia e dettagliata re-
lazione sull’attività e sull’andamento del nostro Fondo
pensione integrativa e sull’attività di UNICA e sulle
nuove procedure imposte dal governo per la compila-
zione della dichiarazione dei redditi; detta relazione
viene allegata al presente verbale per farne parte inte-
grante. Dopo lunga discussione, domande dei soci e ri-
sposte di chiarimento viene approvata all’unanimità.

5° punto all’odg. L’Assemblea, attraverso un’attiva
discussione condivide l’attività del Gruppo illustrato
dal Presidente La Marca (cfr punto 1 dell’odg) ed ap-
prova l’operato del Consiglio. Il Consigliere Tozza, nel
far presente che il Gruppo è associato alla UNIONCRAL
e che pertanto tutti i nostri Soci possono usufruire del-
le iniziative e delle agevolazioni di questo ente, indi-
candole (fra esse un soggiorno presso il Villaggio Tou-
ring Club Italiano dal 5 al 7 giugno p.v. a Marina di
Camerota), invita i soci a ritirare il proprio tesserino di
iscrizione. Il Segretario nazionale Belardo invita poi i
presenti ad entrare nel sito dell’Unione ed in quello del
Gruppo Campania dove è possibile trovare tutte le no-
tizie relative alla nascita, vita ed iniziative della nostra
associazione e quant’altro possa avere interesse per i
nostri soci. 

6° punto all’odg. Il presidente La Marca, anche su
suggerimento di alcuni presenti, fa notare che ormai
per il cattivo funzionamento delle Poste italiane , molti
soci non ricevono più i notiziari “La Quercia” e “Napu-
l’è” (che ricordiamo ha sostituito La Campana). Sugge-
risce pertanto di spedire la copia per posta ai solo soci
che non ci hanno segnalato il loro indirizzo e- mail, evi-
tando di inviarlo in forma cartacea a chi lo riceve per
posta elettronica e ciò anche al fine di risparmiare de-
naro da devolvere alle iniziative di carattere aggregati-
ve. Si riserva, quindi, di proporre la stessa risoluzione
per “La Quercia” in seno al prossimo consiglio Naziona-
le del 7-8 maggio p.v. a Napoli e di conseguenza una ri-
duzione della retrocessione di parte delle quote sociali
alla Segreteria Nazionale in considerazione delle mino-
ri spese di stampa e spedizione da sostenere dall’Unione
e ciò sempre per destinare maggiori fondi alle attività
aggregative. Altra richiesta è quella di ottenere un mag-
gior rispetto per la nostra posizione di pensionati da
parte degli organi della Banca e ciò non solo per quanto
riguarda le condizioni applicate sui rapporti di conto
(calate oltremodo), ma anche e soprattutto nei contatti
diretti con i colleghi agli sportelli in occasione di opera-
zioni per cassa o di esplicitazioni di nuovi prodotti de-

stinati ai dipendenti. L’assemblea approva. Per quanto
riguarda i due notiziari di cui sopra, il Presidente La
Marca comunica che il Gruppo si è impegnato a tra-
smettere alla Segreteria Nazionale un nostro articolo o
poesia da pubblicare ad ogni uscita de “La Quercia”; il
primo articolo di Carmine Di Giacomo su IL CRISTO
VELATO E LA CAPPELLA SANSEVERO è stato, infatti,
inserito nel numero in arrivo in questi giorni sia on li-
ne e sia in via cartacea ed è stato molto apprezzato. In-
vita tutti, quindi, i presenti a scrivere ed inviarci mano-
scritti da far pubblicare sui nostri due notiziari.

7° punto all’odg. Nelle varie, non essendovi altri ar-
gomenti da esaminare, la seduta viene sciolta alle ore
13,00.

Il Segretario Il Presidente
Carmine Di Giacomo Ciro De Nicola

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il giorno 5 maggio 2015, alle ore 10, si è tenuta nei
locali di Viale Liguria 26 l’Assemblea Ordinaria dei So-
ci con il seguente ordine del giorno: 

1. Interventi dei nostri rappresentanti nel Consiglio del
Fondo.

2. Relazione dell’attività svolta nel 2014.
3. Approvazione rendiconto 2014.
4. Varie e eventuali.

Soci presenti 49, di cui 17 per delega.

Roncucci ringrazia i Soci per la loro presenza, legge
l’ordine del giorno e dà la parola a Pennarola, Presi-
dente dell’Unione perché dia un saluto ed illustri la si-
tuazione dell’Associazione e del Fondo.

Pennarola rivolge ai presenti un saluto cordiale e ri-
leva, per vedere il positivo anche nelle situazioni che

Lombardia
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non lo sono del tutto, che la scarsa partecipazione al-
l’Assemblea, oltre alle contingenze di convocazione,
può essere ascritta anche al fatto che le cose vadano
bene, se non fosse così, le nostre riunioni sarebbero af-
follate di persone preoccupate dagli scricchiolii della
vita del Fondo e dall’assenza di attività delle nostre
strutture.

Evidentemente non è così ed i nostri associati lo per-
cepiscono chiaramente!

L’Unione è viva e svolge la sua attività di assistenza ai
Soci in campo fiscale, previdenziale, assicurativo, ludi-
co, turistico ed è presente a rappresentare adeguata-
mente gli interessi della categoria nel Fondo, in
Uni.C.A., nel Coordinamento tra le Associazioni dei
Pensionati del Gruppo ex Credito Italiano, nei confron-
ti dell’Azienda, nella Federazione FAP - Federazione
Associazioni Pensionati del Credito.

Anche per il Fondo le notizie sono sostanzialmente
positive anche se l’andamento del mercato immobilia-
re non tira come una volta, quando le plusvalenze im-
mobiliari consentivano sostanziali aumenti delle no-
stre pensioni.

Chiude raccomandando di non disertare mai quando
siamo chiamati al voto per il Fondo e cede la parola a
Luigi Romerio, Consigliere e Vice Presidente del Fon-
do, che intrattiene i partecipanti sulla vita del Fondo
Pensione.

Per quando riguarda l’attività immobiliare per il
2015 è atteso un aumento del volume degli investi-
menti anche nel settore degli uffici; il mercato delle lo-
cazioni sembra in leggera ripresa. Per il primo trime-
stre 2015 la redditività degli immobili (in ragione
d’anno) è dell’1,83% sostanzialmente identica al 2014.
Il 25% degli immobili di Via Poma 7, Via Melloni 34 e
Via Mameli 11 in Milano, di cui è stata deliberata la
vendita, è già stato rogitato, con una leggera plusvalen-
za rispetto ai valori di bilancio al 31/12/2014.

Il Fondo Immobiliare EFFEPI.RE, al quale sono sta-
ti conferiti parte degli immobili del Fondo e delle So-
cietà controllate, i canoni dei nuovi contratti ed i rin-
novi si pongono sui livelli del 2014; le scadenze dei
contratti risultano tuttavia allungate. Al momento so-
no in corso trattative per locare importanti superfici
(ca 17000 mq) a nuovi inquilini.

La verifica effettuata dalla Società di Audit, ElleGi
Consulenza, non ha fatto emergere criticità di elevato
rilievo: la Commissione Statuto ha esaminato i rilievi
formulati e concordato di rivedere i punti critici sia sul
piano formale che sostanziale.

Interviene Cogliati, sottolineando che si doveva in-
tervenire già da tempo per la vendite immobiliari. Ro-
merio ribadisce che dal 2008 i disinvestimenti non so-
no stati possibili, causa la perdita di valore degli
immobili.

Assicura comunque che, pur gestendo direttamente
immobili e titoli, il Fondo si avvale di professionisti di
comprovata capacità e professionalità.

Prende la parola Roncucci, che relaziona sull’attività
svolta dal Gruppo Lombardia nel 2014.

La sezione turistica ha inserito viaggi oltreoceano,
incrementato le gite giornaliere e le visite culturali.
Sono state riviste le modalità di pagamento: i bonifici,
anche per una maggiore trasparenza, vengono ora dis-
posti direttamente al Tour Operator.

Continua con successo ogni martedì il ritrovo dei
Soci presso i locali del Circolo per il gioco di Burraco. 

È stato anche programmato, tramite la Fondazione
Vodafone, un corso per l’utilizzo Tablet, corso che ha
avuto molte adesioni e che si ritiene di ripetere in au-
tunno.

Notevole incremento ha registrato la richiesta di
compilazione dei mod. 730: sono stati prenotati oltre
700 modelli da trasmettere tramite il CAF 50&Più, pre-
sente presso i nostri uffici, con un incremento di circa
il 50% rispetto al 2014. 

Ci siamo inoltre resi disponibili ad aiutare i colleghi
che intendevano registrarsi all’Agenzia delle Entrate,
sia per la registrazione, che per la stampa del mod. 730
precompilato, aiutandoli anche ad effettuare le neces-
sarie modifiche. 

Interviene Restivo, che chiede la motivazione per cui
non si sono adottati i programmi di contabilità ed
“Eventi” predisposti da Gola e Rizzo: Roncucci precisa
che il programma “Eventi”, nel quale sono inseriti an-
che nominativi non iscritti all’Unione che hanno parte-
cipato a manifestazioni turistiche (con l’indicazione
della manifestazione e del relativo costo), risiede su si-
to Internet non protetto e quindi non verrà utilizzato
per evitare problemi di privacy.

Per quanto concerne invece il programma di conta-
bilità, non ne esclude l’utilizzo in futuro. Il programma
è stato aggiornato fino al settembre 2014: da tale data il
collaboratore che conosceva ed utilizzava il program-
ma per ragioni familiari non è stato più presente. Chi si
era a suo tempo proposto come Segretario Ammini-
strativo non ha aggiornato il programma e, nei primi
giorni del mese di gennaio, ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico. 

Per il Bilancio si è dovuto quindi utilizzare il vecchio
programma di contabilità, che prudentemente si è con-
tinuato a mantenere aggiornato.

Roncucci sottopone all’Assemblea l’approvazione del
Bilancio 2014, che viene approvato con un solo voto
contrario.

Cogliati, ringrazia per i servizi offerti dal Gruppo
Lombardia, come la compilazione dei 730, e dichiara
il proprio apprezzamento per gli autori degli arti-
coli pubblicati su “La Quercia nuova” e “Num Tucc 
Insema”. 

L’assemblea si chiude alle ore 12,50. 

Il Segretario Il Presidente

G. Merli A. Roncucci
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Il buio si riversa sul mare come un castigo, le rive si
allontanano, ascolto un rumore nuovo, sono le onde
falciate dalla chiglia, onde che alla partenza sfioravano
timidamente le fiancate, di notte si alzano sfrontate,
spavalde vogliono farci sentire stranieri in un luogo li-
quido e sconosciuto. Un messaggio interpretabile come
il primo scontro del migrante verso l’ignoto, ma sono
troppo frastornata per poter cogliere quell’avvertimen-
to della natura.

Occhi di velluto è
ancora accanto a me,
ma lo vedo distratto,
spesso si allontana.
La notte cresce, e con
lei sento crescere una
presenza maligna, un
male ancestrale che

mi schiaccia in una specie di rassegnazione di cui non
conosco la causa, ma la mia natura ne avverte l’inevita-
bilità, un male che si ripete da un lontano passato e di
cui avverto la fatalità del suo compiersi.

Tutto inizia e si consuma nell’ora prima dell’alba.
La bestia è ormai visibile negli occhi di chi mi era

stato accanto nel viaggio, ma anche in tutti gli altri uo-
mini, la violenza selvaggia del possesso, della forza si-
cura di vincere, da sempre. Si avvicinano alle giovani
donne attorno a me, cercando di stracciarne i vestiti,
negli occhi degli aggressori vedo il piacere del posses-
so, in quelli delle vittime vedo il terrore inghiottito dal-
la pazzia. 

È il mio corpo a decidere, allontano le ragazzine con
uno strattone e accolgo su di me la violenza dello stu-
pro, si accaniscono, occhi divorati dallo sguardo della
bestia, odori acri mi ricoprono la carne, l’anima assiste,
rifiutandosi di venire violata. 

All’ombra della Quercia
a cura di Isabella Cattaneo

La bestia
La bestia ha occhi di velluto, iridi grandi, pupille vi-

branti, lo sguardo luminoso mi avvolge con dolcezza.
Ho seguito gli occhi della bestia dal Ghana a un mare
sconosciuto. Rive affollate, macerie, dolori e grida era-
no ovunque, da una città si alzavano due grandi case
costruite come bottiglie rovesciate, vicino a queste,
l’ultimo piano di una torre altissima ruotava su se stes-
sa, un miracolo per me, ma tutto questo lo vedevo già
vecchio, logoro e devastato da una recente rivoluzione.
Eravamo a Tripoli, per una donna africana ero già alle
soglie della vecchiaia, perciò di quel lungo viaggio ave-
vo subito una stanchezza al limite della rinuncia, ma
accanto a me ritrovavo nei momenti più disperati gli
occhi di velluto, ed allora, paura e fame li sentivo sva-
nire, dissolti dal suo sguardo.

Trascorsi con lui alcuni giorni, rimarranno i più feli-
ci della mia vita. Oggi guardo un domani vuoto e buio,
ho sempre freddo e attorno a me parlano una lingua
sconosciuta.

Il ricordo di quella sera è diventato l’ossessione del
presente, un chiodo conficcato nella mente che impie-
toso mi fa rivivere ogni attimo. Una sequenza del vissu-
to che si ripete all’infinito, un Presente che non vuole
cedere al Futuro.

Crepuscolo. Partiamo con altri disperati, molti uo-
mini, occhi febbrili, allucinati; le poche donne, tutte
giovanissime, mi guardano come se vedessero il mio
destino, poi si scostano, abbassando lo sguardo. 

La grande barca è sporca, emana odori a me scono-
sciuti mischiati all’afrore pungente del mare, gli uomi-
ni si accalcano attorno ad altri due che gridano ordini?
minacce? Al vociare cupo dei sottomessi si sovrappon-
gono le imposizioni arroganti di chi può mercanteggia-
re la nostra disperazione.
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Poco dopo l’alba, la barca viene accostata da un’altra
molto più grande. Per la prima volta vedo uomini im-
peccabili vestiti in bianco. Guardo i loro occhi, non
scorgo nulla, ma sento che in quella profondità c’è un
germe maligno, forse rimarrà per sempre laggiù in fon-
do, inavvertito dall’uomo, o forse, un giorno divorerà
quello sguardo distante e uscirà la bestia.

Una donna africana alle soglie della vecchiaia lo sen-
te come una certezza, perché non ha mai conosciuto
protezione e rispetto. Da quella notte il mio corpo è in
preda a mille dolori, mi muovo adagio, il più delle vol-
te guardo ma non vedo. 

Ma oggi qualcosa di vivo e vagamente appagante si

muove dentro di me, anche l’ultima giovane donna che
stava sulla barca è riuscita ad allontanarsi, certa di in-
contrare la civiltà, una cosa che non capisco ma lei è
convinta che il suo corpo verrà amato e rispettato. Mi ha
abbracciato prima di allontanarsi, ma io pensavo a quel
germe maligno che non conosce colore della pelle, una
bestia in agguato, laggiù, in fondo all’anima dell’uomo,
nel buio, dove si nascondono gli istinti più turpi, risve-
gliati dalla violenza della guerra, dal sopravvivere nella
paura, dall’esigenza di sottomettere nell’illusione di
sentire nella carne la forza del dominio.

Isabella Cattaneo

I giornalini dei nostri Gruppi
La Quercia invita i redattori dei giornalini pubblicati dai nostri Gruppi regionali a inviarci un articolo
scelto tra quelli che maggiormente rappresentano il loro territorio. Cultura, arte, paesaggi, tradizioni,
leggende e tutto ciò che incuriosisce, come questa intrigante ipotesi inviataci da Ninì Renzo Pappa, pub-
blicata tempo fa sul giornalino “Lo Jonio” del Gruppo Sicilia Orientale e Calabria. 

CURIOSITÀ E DINTORNI . . . E SE FOSSE VERO?

Nel sedicesimo secolo nasceva a Messina tale Miche-
le Agnolo Florio figlio di un medico di nome Giovanni
e di Guglielmina Crolla Lancia (o Scrolla Lancia). Di
quest’uomo si conosce poco: si sa soltanto che giova-
nissimo, a causa di persecuzioni religiose, è costretto
insieme alla sua famiglia a trasferirsi nel Veneto (Pado-
va o più verosimilmente Verona) dove incontra e si in-
namora di una fanciulla di nome Giulietta la quale,
ostacolata dai genitori, si suicida. Successivamente si
reca a Venezia, dove va ad abitare in un casa apparte-
nuta ad una coppia non certamente tranquilla: il mari-
to infatti è estremamente geloso. Dopodiché pare che
“il nostro” si trasferisca in Inghilterra dove abita uno
zio il quale, dopo la morte del figlio, lo prende con sé. 

Michel Agnolo Florio, sempre per i su esposti motivi
religiosi (il padre è calvinista) cambia generalità pren-
dendo il nome della madre, ovviamente mascolinizzan-
dolo, in William (o il nome del cugino morto giovanis-
simo, secondo altri) ed il cognome – sempre della
madre – tradotto: Shake (Scrolla) Speare (Lancia),
quindi Shakespeare.

Ergo: il “BARDO” non sarebbe inglese ma italiano,
più esattamente messinese.

Questa teoria estremamente fantasiosa è di uno stu-
dioso di Modica, il Prof. Martino Juvara (ma prima di
lui il giornalista Santi Paladino nel 1927 e poi il prof.
Enrico Besta nel 1950 ) il quale – in un saggio dal tito-

lo “Shakespeare era
italiano” – suffraga
queste sue idee con
una serie di conside-
razioni: come faceva
il “Bardo“ a conoscere
in maniera così ap-
profondita il mondo
italiano di quei tempi
da descriverlo in ma-
niera perfetta in ope-
re quali, ad esempio,
“Giulietta e Romeo”,
“Il Mercante di Vene-
zia”, “Otello”, “La Bi-
sbetica domata” ed al-
tri lavori.   Si pensi che su 37 opere ben 15 sono
ambientate in Italia.

Fra l’altro Shakespeare dimostra una cultura ecce-
zionale per i tempi in cui visse, difficilmente riscon-
trabile nel figlio di un guantaio o macellaio, come af-
fermano gli studiosi. È più facile che la vasta cultura
posseduta sia derivata dalle sue origini. Non dimenti-
chiamo che il padre era medico e la madre di nobili
origini.

Ed inoltre esiste un lavoro in dialetto messinese del-
l’epoca dal titolo “Tantu strusciu (o trafficu) ‘pi nnen-
ti”: ebbene, in epoca successiva Sheakspeare scrive
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“Tanto rumore per nulla” (titolo inglese: Much Ado
About Nothing) che è la perfetta copia dell’opera sici-
liana e la cui trama – guarda caso – si svolge proprio a
Messina.

Di questa teoria si sono occupati in diverse occasio-
ni stampa e televisione come la rivista “FOCUS” nel n°
151 del maggio 2005, mentre la RAI ha dedicato diver-
si servizi soprattutto nella trasmissione in prima serata

“Voyager” condotta da Roberto Giacobbo (puntata che
è possibile rivedere collegandosi ad internet).

Certo quanto sopra esposto è oltremodo affascinante
e fantasioso e di conseguenza sembra estremamente
incredibile. Ma io mi chiedo: E SE FOSSE VERO?

Ninì Renzo Pappa

La Battaglia di Nervesa
Con la Battaglia di Nervesa si conclude il ciclo dedicato alla commemorazione del Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale. Segue un articolo di Ermanno Olmi pubblicato sul Corriere della Sera, nel quale
il regista espone con lucidità i contrasti culturali che ogni guerra porta in superficie, modificando la co-
scienza degli uomini e il futuro della società civile, conseguenze che, nel loro compiersi, scrivono la Sto-
ria dell’umanità. 

Già semidistrutta dai bombardamenti precedenti,
Nervesa viene nuovamente colpita nella serata del 16,
dopo che i comandi austro-ungarici ritengono oppor-
tuno modificare gli obbiettivi iniziali (Montebelluna -
Castelfranco) e puntare direttamente ai Ponti della
Priula, che sono stati resi inservibili dagli italiani nel
novembre del 1917. Solo tre arcate sono state demoli-
te, quindi facilmente riattabili. 

La battaglia si accende furibonda tra i reparti austro-
ungarici della 41^ Divisione di Cavalleria Appiedata ed
i fanti del glorioso 111° Reggimento della Brigata Pia-
cenza, che facendo perno sui caposaldi di Villa Berti -

Stazione Ferroviaria - Casa Macello, con un intelligen-
te rotazione delle truppe e col sacrificio dei propri sol-
dati, inferiori di numero, riuscirà a frenare per quattro
giorni, fino alla sera del 18, la pressione nemica, dando
così la possibilità, ai nostri comandi, di far affluire le ri-
serve in difesa della seconda linea (Casa Breda - Roton-
da Bidasio - Officine Elettriche).

La perdita di Villa Berti non viene digerita dal Co-
mandante della Brigata Piacenza, che non vuole perde-

re Nervesa. Viene così organizzato, per la giornata del
19, un contrattacco nell’abitato condotto su due diret-
trici con truppe fresche. Ma per atavici problemi orga-
nizzativi, l’azione viene spostata a sera e non tutte le
truppe giungono in tempo. 

L’azione, comunque, che ha inizio alle 18.00 da Casa
Breda lungo l’argine del Piave, coglie letteralmente di
sorpresa le truppe austro-ungheresi dando così la pos-
sibilità agli italiani di entrare rapidamente nel centro
dell’abitato.

Si apre così un’altra notte di fuoco a Nervesa, si com-
batte casa per casa, ma per gli italiani non c’è storia, in-
feriori di numero sono obbligati a ritirarsi, dopo averli
rioccupati, nei ruderi di Villa Berti dove resisteranno
per tutta la giornata del 20. 

I soldati italiani nella mattinata del 21, dopo aver so-
stenuto altri cinque attacchi notturni, con solo 60 uo-



46 APRILE - GIUGNO 2015 

mini in grado di combattere sui 900 iniziali, senza più
munizioni, si arrenderanno al nemico. 

La sequenza delle operazioni nel dettaglio:

- Sabato 15 giugno. 
Alle ore 21.15 la Compagnia Arditi del 111° Reggi-

mento respinse il primo forte attacco alla Villa Berti.

- Domenica 16 giugno. 
Con l’arrivo in linea del I° Battaglione del 111° Reg-

gimento di Fanteria della Brigata Piacenza, un altro
potente assalto alle ore 5.00 venne anch’esso ricaccia-
to dai fanti e dagli arditi della Brigata Piacenza, appog-
giati dall’intervento della nostra artiglieria. Un succes-
sivo attacco alle ore 13.30, sempre dello stesso giorno,
contro Villa Berti, nel cui parco continuavano ad esse-
re asserragliati i nostri, venne respinto dalla fucileria e
dal rapido intervento ancora una volta dell’artiglieria
italiana.

- Lunedì 17 giugno. 
All’alba reparti austro-ungarici tentarono due ulte-

riori forti attacchi consecutivi di assaggio contro Villa
Berti, preceduti da cannoneggiamento; entrambi re-
spinti, sia pure a prezzo di gravi perdite.

- Martedì 18 giugno. 
Perdurava il maltempo. La piena del Piave impediva

i rinforzi ed i rifornimenti così come non potevano es-
sere avviati verso le retrovie i feriti ed i prigionieri. Mal-
grado ciò truppe fresche della 41^ Divisione Honved
attaccarono con decisione alle 4.30 del mattino le posi-
zioni tra Villa Berti e S. Andrea, precedute da un bom-
bardamento di estrema violenza. I resti del I° Batta-
glione del 111° Reggimento e della Compagnia Arditi,
stremati da quattro giorni ininterrotti di strenua resi-
stenza contro forze soverchianti, si opposero ancora
con valore all’attacco, ma la loro difesa fu infranta ed
essendo penetrati gli austro-ungarici nel caposaldo,
dovettero abbandonarlo. Seguiranno furiosi corpo a
corpo nella zona a sud della Villa contro i nostri repar-
ti di riserva mandati in linea.

- Mercoledì 19 giugno. 
I Comandi italiani decisero di sferrare un imponente

contrattacco su tutta la linea del fronte del Montello,
avendo avuto conferma della diminuita capacità com-
battiva del nemico. C’era troppo ottimismo, il Genera-
le Pennella, comandante della VIII Armata, fu sentito
dire: “Per questa sera avremo 20.000 prigionieri”. Nei
fatti le cose non andarono come sperato, anche per la
grave mancanza di coordinamento e disorientamento
tra le forze operanti. Nell’abitato di Nervesa le mitra-
gliatrici ed i cannoni della 41^ Divisione Honved ri-
uscirono ad arrestare lo slancio dei Battaglioni della
Brigata Piemonte, ma non la colonna del valoroso 111°
Reggimento che riuscì a riconquistare Villa Berti ed a
penetrare nel paese.

- Giovedì 20 giugno. 
Gli austro-ungarici attaccarono con decisione ed il

111° Reggimento, all’estrema destra dello schieramen-
to italiano nell’abitato di Nervesa non fu più in grado di
resistere a forze soverchianti. Dopo aver resistito fin
quasi a mezzogiorno, ultimate le cartucce e patito
grandi perdite, fu costretto a ripiegare ulteriormente
imbastendo una difesa per arrestare la potente avanza-
ta degli austro-ungarici nella nostra trincea di parten-
za Rotonda Bidasio - Casa Breda. Una volta effettuato il
ripiegamento i comandi chiesero ed ottennero il tiro di
sbarramento a nord di detta trincea delle nostre arti-
glierie per ostacolarne l’avanzata.

Fortunatamente la difficile situazione complessiva
degli attaccanti, con carenze di ogni tipo dopo sei gior-
ni di battaglie, consapevoli delle difficoltà ancora da su-
perare, li costrinse a rinunciare all’attacco a lungo pro-
gettato obbligandoli a ripiegare nelle notti a seguire
oltre il Piave.

Alla bandiera del
111° Reggimento fan-
teria è stata conferita
la Medaglia di Bronzo
al Valor Militare il 20
giugno 1918 con la se-
guente motivazione: 

“Con valore pari al-
la disciplina, in 4
giorni di asprissima
lotta, sosteneva, con
due battaglioni, l’urto
di preponderanti forze
avversarie, impeden-
do così al nemico di
giungere ai ponti del-
la Priula e di aggirare
completamente la sinistra delle nostre truppe sul Pia-
ve (Nervesa, 15-19 giugno 1918)”.

Mio nonno faceva parte di questo Reggimento, fu di-
chiarato disperso il 17 giugno a Nervesa. Nel 1920 gli fu
conferita la Medaglia di Bronzo al Valor Militare; la stes-
sa cosa fu fatta per tutti i componenti il reggimento.

La ritirata degli austro-ungarici 

Il Maresciallo Boroevic, di fronte agli insuccessi del-
le Armate montane, già nella mattinata del 19, aveva
prospettato il ritiro sulla sponda sinistra del Piave al-
l’Imperatore Carlo, il quale, in preda ad una profonda
crisi, chiese consiglio ai propri generali. 

Alle 19,16 della giornata del 20 la decisione è presa:
ritirata generale.

L’insuccesso della VI^ Armata austro-ungarica è evi-
dente, la testa di ponte creata sul Montello rimane tale
e quale, senza che si sia riusciti ad ampliarla ed appro-
fondirla. Le 5 Divisioni che erano riuscite ad attraver-
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sare il Piave sono ormai stanchissime, logorate da otto
giorni di duri combattimenti e dal cattivo funziona-
mento del sistema tecnico-logistico. Alcune compagnie
non ricevono cibo e munizioni da quando è iniziata la
battaglia. 

Al contrario gli Italiani sono ogni giorno più forti,
continuando a far affluire riserve fresche. Il morale è
alto, sono ormai sicuri che qui al Piave non sarà un’al-
tra Caporetto.

Nella notte del 21, il Generale Goiginger, Coman-
dante del XXIV° Corpo d’Armata austro-ungarico, dà
inizio al ripiegamento. Artiglierie, carriaggi, sanità e
feriti saranno i primi a riattraversare il fiume, mentre il
grosso delle truppe ha l’ordine di ritirarsi nelle due
notti successive. 

Durante il giorno l’ordine per il nemico è di non
compiere vistosi arretramenti, per non insospettire gli
italiani.

Nella notte tra il 21 ed il 22 avviene il ripiegamento
oltre il fiume del carriaggio delle artiglierie e delle ri-
serve non impegnate. 

Non restano sul Montello che le truppe in linea con
l’ordine di ripiegare appena possibile, con la massima
celerità, lasciando indietro solo alcuni plotoni di co-
pertura. Ogni reggimento lascerà in linea un batta-
glione, che nella notte successiva cederà il proprio po-
sto ad una compagnia, in modo tale da poter creare un
velo di truppe per ingannare gli italiani sui propri mo-
vimenti.

Nella notte del 23 giugno, viene posta in atto la riti-
rata definitiva del nemico, ostacolata ancora una volta
dalle nostre artiglierie, resa ancora più tragica dal pa-
nico che voci infondate avevano diffuso di una minac-
ciosa pressione da parte delle nostre truppe. 

Si narra di cavalli e muli spaventati che passavano su
morti e feriti giacenti al suolo da ogni parte e di scene
raccapriccianti sulla riva del fiume, con i soldati che,
approfittando della mancanza degli ufficiali, che si era-
no precedentemente messi in salvo, abbandonano pre-
cipitosamente le loro mitragliatrici leggere e pesanti,
alla caccia dei pochi barconi disponibili, che sovracca-
richi di uomini ossessionati dalla paura, spesso si capo-
volgono, rovesciando in acqua il carico umano urlante
ed imprecante.

Il disordine e la paura dilagano, diventando vero pa-
nico, rendendo più precaria e pericolosa la situazione
degli austriaci.

È da ritenere che le perdite più gravi subite dalle ar-
mate nemiche siano state proprio quelle determinate
dalla disordinata ed indisciplinata ritirata.

Sarà solo nella giornata del 23 che alcuni austro-un-
garici, rimasti sulla sponda destra (ne verranno cattu-
rati circa 700), consegnandosi agli italiani, daranno la
notizia dell’avvenuto ripiegamento. 

La situazione si ristabilisce con gli Italiani in riva de-
stra e gli Austro-Ungarici in riva sinistra. 

Durante l’offensiva di Giugno muore tra gi altri, sul
Montello, l’asso dell’aviazione Francesco Baracca. 

Il Piave ritorna in auge ad Ottobre 1918, con la terza
Battaglia, la nostra offensiva vincente, nota come Bat-
taglia di Vittorio Veneto, che in pochi giorni sbaraglia il
nemico, che già a Giugno, con la fallita offensiva, aveva
ricevuto un duro colpo. 

Il 4 Novembre 1918 viene firmato l’Armistizio e le
ostilità cessano su tutto il Fronte Italiano. 

Iron Sergent

Tratto dal testo: ‘Le battaglie del Piave’

E l’atroce macello 
diventò l’occasione per capirsi

di Ermanno Olmi

La Prima guerra mondiale vide la classe dirigente
borghese italiana confermare ed estremizzare il suo
atteggiamento arrogante verso i ceti più umili. Dopo
averli governati senza curarsi delle loro esigenze,
mandò i giovani del popolo a combattere nelle trincee.
E non si degnò di spiegare loro perché. Quei ragazzi,
spesso analfabeti, andarono così al macello senza nep-
pure saper per quale ragione venivano sacrificati in un

conflitto nel quale il progresso tecnico mostrava il suo
volto più oscuro. Chiamati alle armi, si trovarono a
dover obbedire senza discutere, come servi della gle-
ba, alla stessa classe dominante, ora in divisa da uffi-
ciale, che li sfruttava nella vita civile. Al tempo stesso,
però, molti giovani borghesi, i più sensibili e i più cu-
riosi, attraverso l’esperienza terribile della guerra si
trovarono per la prima volta a convivere con la gente
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del popolo. E così arrivarono a chiarirsi le idee, che
prima avevano molto confuse, su una parte della so-
cietà con cui in genere avevano avuto contatti rari e
superficiali.

Questo ci dimostra che anche nelle più grandi tra-
gedie si manifesta sempre qualche risvolto positivo, in
virtù del quale alla fine esse non risultano inutili.

Purtroppo però in altri giovani borghesi la guerra

alimentò il falso amor patrio e l’abitudine alla violen-
za che poi avrebbero favorito l’avvento della dittatura
fascista.

È una considerazione che non vale solamente per l’I-
talia. Anche Hitler e Stalin fecero leva sulla drammati-
ca svalutazione della vita umana determinata dalla
Grande Guerra, che si può considerare la matrice dei
grandi regimi totalitari novecenteschi.

La conclusione dell’attività professionale e lavorati-
va apre nuovi spazi operativi ai pensionati. Sono attivi-
tà da assumere superando con decisione la tentazione
di rifugiarsi nostalgicamente in un passato che non ri-
torna più o di rifuggire da un impegno presente per le
difficoltà incontrate in un mondo di continue novità.
Nonostante la complessità dei problemi da risolvere, le
forze che progressivamente si affievoliscono e le in-
comprensioni di una società egoistica, i pensionati
non sono né devono sentirsi ai margini della vita so-
ciale, elementi passivi di un mondo precario e in ec-
cesso di movimento, ma soggetti attivi di un periodo
umanamente e spiritualmente insicuro dell’esistenza
umana. 

In sostanza, bisogna prendere sempre più chiara co-

scienza che il proprio ruolo nella Società non conosce
affatto soste dovute all’età e si hanno, quindi, ancora
delle missioni da compiere e contributi da dare con
modi nuovi. 

Mi piace ricordare che secondo il progetto divi-
no “ogni singolo essere umano è una vita in cresci-
ta, dalla prima scintilla dell’esistenza fino all’ultimo
respiro”.

Questa chiave di lettura fa cogliere il senso della vita
e il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, so-
prattutto nell’impegno profuso nelle occasioni che si
vivono, facendo emergere sentimenti inimmaginabili e
risorse delle quali non si aveva consapevolezza.

Antonio Potito De Magistris

Pensionati
Riportiamo un accorato incitamento a tutti noi pensionati, un invito a non vivere l’età matura come il
crepuscolo della vita, molto ancora si attende dalle nostre capacità e inclinazioni naturali, non delu-
diamo chi crede in noi e confida nella nostra esperienza. 

Gli articoli riflettono l’opi nio ne degli au-
tori e non impegnano la responsabilità
della Direzione.
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I NOSTRI POETI

Il viaggio

… Parto per il mio viaggio mani vuote 
col cuore pieno di speranza...

Sfrecciano i paesaggi ogni momento,
cambiano i passeggeri,
scorrono tante vite
sui binari del tempo.

Dei giorni passati a non voler tornare,
di quelli consumati dalla voglia di arrivare,
mi resta oggi la quiete del non desiderare, 
la nostalgia di casa
la culla del restare.

In mezzo a tanta gente,
completamente sola,
il fior di campo nato
tra binari arrugginiti, mi consola.

Niente è andato perduto allora,
per ogni vita che è passata
sbocciano allegri e gialli i fiori d’insalata. 

Cosetta Marchesini

Mistero

Si presentava il cielo d’un colore
che l’incantato spazio della sera
sembrava fare posto a Primavera
perché recasse al mondo un po’ d’amore.

Nell’aria tersa limpido il chiarore
ebbe i contrasti d’una forma vera:
bella, gioiosa, parve una chimera.
Fu palpito nel cuore, fu tremore.

Incredulo ne seguo i lineamenti
carpiti nell’istante del mistero,
e gli occhi miei s’interrogan sgomenti

se quello spettro fosse stato vero,
se fosse il cuore a darmi quei tormenti
o fossi tu, entrata nel pensiero!

Alberto Badolati

. . . proseguono i “Pensieri della sera” del nostro Carlo

Divagazioni bancarie

Differenza tra obbligazione e azione
L’obbligazione è come la moglie
Ti dà quel tanto e basta
L’azione è come l’amante
Ti dà a seconda di quel che le dai

La proprietà privata

La proprietà privata
Dura tre generazioni.

La prima con sacrifici e privazioni
La mette insieme

La seconda visti i sacrifici 
Della prima la amministra 
E la mantiene

La terza se la gode
E con la complicità dello Stato
Se la mangia. 

Carlo Indiveri
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I  NOSTRI LUTTI

Carmignani Paolo - Germignaga (VA) 25/11/2014 
Barbieri Velia - Corana (PV) 11/12/2014 
Lobefalo Giovanni - Torino 13/12/2014 
Mela Domenico - Alassio (SV) 14/12/2014 
Bogni Luisa Teresa - Milano 15/12/2014 
Corradini Olga - Verona 17/12/2014 
Gori Maria Cristina - Milano 20/12/2014 
Antonuccio Maria - Venetico (ME) 21/12/2014 
Rossi Giuseppe - Genova 21/12/2014 
Nasca Rosalia - Palermo 23/12/2014 
Lolli Renata - Roma 27/12/2014 
Mellino Giorgio - Savignone (GE) 27/12/2014 
Bonfiglioli Cesare - Savigno (BO) 28/12/2014 
Loi Caterina - Cagliari 28/12/2014 
Serni Vanna - Lastra A Signa (FI) 28/12/2014 
Gibertoni Giuliano - Modena 30/12/2014 
Albertini Camilla - Rimini 01/01/2015 
Carella Emanuele - Cormano (MI) 01/01/2015 
Sassi Alessandra - Valganna (VA) 01/01/2015 
Perocco Iole - Bologna 02/01/2015 
Ramaglia Brigida - San Giorgio a Cremano (NA) 03/01/2015 
Giribaldi Eliodora - Imperia 04/01/2015 
Ziccardi Olga - Napoli 04/01/2015 
Draghi Carla - Milano 05/01/2015 
Ottella Giuseppe - Salerno 05/01/2015 
Potente Ermelinda - Napoli 05/01/2015 
Antonelli Severino - Milano 06/01/2015 
Montanari Vanda - Lucca 06/01/2015 
Canonici Dario - Milano 09/01/2015 
Bertini Verter - Forlì (FC) 10/01/2015 
Bertolo Eleonora - Saronno (VA) 10/01/2015 
Baroni Aldo - Livorno 11/01/2015 
Fortunato Riccardo - Milano 12/01/2015 
Runco Luigi - Genova 12/01/2015 
Scrizzi Luigia - Portogruaro (VE) 12/01/2015 
Perenzoni Nelvio - Verona 13/01/2015 
Cinti Oreste - Gerenzano (VA) 14/01/2015 
Don Lucio - Trieste 16/01/2015 
Pinter Fausto Alfredo - Jerago Con Orago (VA) 16/01/2015 
Bezzecchi Sergio - Paderno Dugnano (MI) 17/01/2015 
Ponzi Ada - Roma 19/01/2015 
Breri Wilma - Roma 20/01/2015 
Villa Carla - Treviso 21/01/2015 
Cazzaniga Luigina - Bergamo 22/01/2015 
Granchi Adriana - Firenze 22/01/2015 
Palumbo Maria - Messina 22/01/2015 
Guida Vittorio - Milano 24/01/2015 
Benzi Lina - Alessandria 26/01/2015 

Rosolini Edoarda - Torno (CO) 28/01/2015 
Aschej Renato - Milano 29/01/2015 
Blangetti Marco - Genova 29/01/2015 
Gariazzo Elena - Ponderano (BI) 29/01/2015 
Martelli Maria - Piacenza 29/01/2015 
Giacopuzzi Guglielmo - 
Bosco Chiesanuova (VR) 30/01/2015 
Amoroso Antonina - Palermo 31/01/2015 
De Simone Elena - Napoli 31/01/2015 
Mazzoli Anna Cecilia - Savigno (BO) 01/02/2015 
Monteverde Aldo - Falconara Marittima (AN) 01/02/2015 
Bonesi Giovanna - Bologna 02/02/2015 
Poleggi Raul - Vallerano (VT) 02/02/2015 
Bellacosa Salvatore - Nocera Inferiore (SA) 03/02/2015 
Gervaso Angela - Valenza (AL) 03/02/2015 
Fiamma Irma - Sandigliano (BI) 06/02/2015 
Marengo Adele - Torino 07/02/2015 
Digonzelli Prima - La Spezia 09/02/2015 
Marinoni Ercole - Brescia 09/02/2015 
Milani Maria Luisa - Voghera (PV) 09/02/2015 
Suardi Severina - Bergamo 09/02/2015 
Robuschi Ferdinando - Parma 11/02/2015 
Mibelli Francesca - Campo nell’Elba (LI) 12/02/2015 
Moalli Gianantonio - Vigevano (PV) 13/02/2015 
Parisi Vincenza - Como 13/02/2015 
Anelli Maria - Milano 14/02/2015 
Indrieri Giuseppe - Potenza 14/02/2015 
Menegon Vittoria - Roma 14/02/2015 
Solbiati Gian Paolo - Busto Arsizio (VA) 14/02/2015 
Bagna Egle - Torino 15/02/2015 
Brussa Tommaso - Terranuova Bracciolini (AR) 15/02/2015 
Facchini Valentina - San Lazzaro di Savena (BO)15/02/2015 
Visani Claudio - Biella 15/02/2015 
De Stefano Santa - Udine 17/02/2015 
Magnani Roberto - Gorgonzola (MI) 17/02/2015 
Ardito Eugenio - Bari 18/02/2015 
Pierangelini Elisena - Roma 18/02/2015 
Rienzo Francesco - Napoli 18/02/2015 
Zoni Angiolo - Venezia 18/02/2015 
Chiappini Maria - San Remo (IM) 19/02/2015 
Chieri Ornella - Livorno 21/02/2015 
Ottenburg Corrado - Mariano Comense (CO) 21/02/2015 
Dalla Ca Augusto - Ferrara 22/02/2015 
Fabro Paola - Bologna 24/02/2015 
Montmasson Aldo - Lucca 24/02/2015 
Berri Angela - Genova 25/02/2015 
Dolci Elio - Livorno 25/02/2015 
Guarini Oronzo - Bari 25/02/2015 
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Pecini Norina - Firenze 26/02/2015 
Perazzone Maria - Milano 26/02/2015 
Ferratini Alberto - Forlì (FC) 27/02/2015 
Lumasini Ida - Milano 27/02/2015 
Danelli Piero - Graffignana (LO) 28/02/2015 
Gatti Franco - Lodi 28/02/2015 
Marocchino Pier Vittorio - Mogliano Veneto (TV) 28/02/2015 
Bronzino Marcello - Torino 01/03/2015 
Pellegrini Annamaria - Lecco 01/03/2015 
Antonetti Silvio - Lucca 02/03/2015 
Coha Augusto Mario - Cuorgnè (TO) 02/03/2015 
Gualtieri Renzo - Milano 05/03/2015 
Kovarich Giuliana - Sarnico (BG) 05/03/2015 
Chiesa Giovanna - Torino 06/03/2015 
Carosi Lidia - Roma 07/03/2015 
Ronfani Clemente - Torino 07/03/2015 
Addolorato Maria - Napoli 08/03/2015 
Giordani Luigi - Vicenza 08/03/2015 
Agostelli Gianfranco - Voghera (PV) 09/03/2015 
Zenatti Rita - Milano 09/03/2015 
Pavolini Lola - Firenze 10/03/2015 
Fontanazza Luigi - Assago (MI) 18/03/2015 
Messina Concetta - Aulla (MS) 18/03/2015 
Matti Luigina - Voghera (PV) 19/03/2015 
Messina Santo - Catania 19/03/2015 
Furlanetto Giovanni - Trezzano sul Naviglio (MI) 20/03/2015 
Galli Claudio - Milano 20/03/2015 
Tedeschi Luigi - Napoli 22/03/2015 
Visciglio Giuseppe - Feltre (BL) 23/03/2015 
Massari Giancarlo - Roma 25/03/2015 
Casto Sebastiano - Venezia 27/03/2015 
Gazziola Maria - Trieste 27/03/2015 
Michi Lilliana - Occhieppo Inferiore (BI) 27/03/2015 
Bargellini Fausto - Cagliari 29/03/2015 
Nicoullaud Nadine - Carimate (CO) 29/03/2015 
Avallone Gianfranco - Milano 30/03/2015 
Borrelli Giulio Cesare - Roma 01/04/2015 
Giuntoli Giuseppa - Montevarchi (AR) 01/04/2015 
Pizzolato Renata - Vicenza 01/04/2015 
Talamo Mauro - Milano 01/04/2015 
Galimberti Lina - Cernusco sul Naviglio (MI) 02/04/2015 
Viganò Vito - Cittiglio (VA) 02/04/2015 
Scavo Pasqua - Bari 03/04/2015 
Toniolo Allessandra - Milano 05/04/2015 

Negri Bianca - Genova 08/04/2015 
Fratini Francesco - Taranto 09/04/2015 
Musso Rolando - Ivrea (TO) 09/04/2015 
Valentini Emma Luisa - Rimini 09/04/2015 
Mazzone Domenico - Catania 11/04/2015 
Ortone Guido - Napoli 12/04/2015 
Pani Francesco - Torino 14/04/2015 
Tinello Maria Iolanda - Genova 14/04/2015 
Albano Rodolfo - Torino 15/04/2015 
Fattori Maria Anna - Roma 15/04/2015 
Lieto Raffaele - Milano 16/04/2015 
Merolla Mario - Napoli 19/04/2015 
Scaramagli Giovanni - Trieste 20/04/2015 
Varini Amos - Novellara (RE) 20/04/2015 
Carpena Wanda - Biella (BI) 21/04/2015 
Tango Luigi - Napoli 22/04/2015 
Portaluri Gianluigi - Rimini 23/04/2015 
Campagna Giancarlo - Cordenons (PN) 24/04/2015 
Martino Maria Lucia - Capo d’Orlando (ME) 25/04/2015 
Magnani Alberto - Muggiò (MB) 26/04/2015 
Marcialis Roberto - Rho (MI) 27/04/2015 
Gandelli Loredana - Segrate (MI) 29/04/2015 
Pilotta Vincenzina - Legnano (MI) 30/04/2015 
Magazzini Anna Maria - Firenze 01/05/2015 
Addis Vincenzo - Chieri (TO) 03/05/2015 
Avanzolini Pier Giorgio - 

San Giovanni in Marignano (RN) 03/05/2015 
Fiocchi Giovanni - Pavia 04/05/2015 
Murdocca Nadia - Torino 04/05/2015 
De Gennaro Pasqua - Milano 07/05/2015 
Tagliaferri Luciana - Sesto Calende (VA) 07/05/2015 
Scola Ugo - Como 08/05/2015 
Santeusanio Remo - Roma 09/05/2015 
Daddi Adriana - Arezzo 10/05/2015 
Graffeo Arnaldo - Milano 10/05/2015 
Matteuzzi Mauro - Piacenza 10/05/2015 
Quartieri Angelo - Milano 10/05/2015 
Lucarelli Giuseppina - Novi Ligure (AL) 13/05/2015 
Pissera Dolores - Bologna 15/05/2015 
Magnan Gino - Trieste 16/05/2015 
Bisozzi Mario - Roma 18/05/2015 
Cotopi Luigia - Milano 19/05/2015 
Fumagalli Aldo - Rapallo (GE) 19/05/2015 
Fasolis Maria Luigia - Milano 25/05/2015 
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