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Verbale Assemblea ordinaria del 19 Marzo 2019 

Alle ore 15,35 nei locali di Via Petrarca 2, 5° piano, si é riunita in seconda convocazione 

l'Assemblea Generale Ordinaria dei Pensionati del Gruppo Liguria per deliberare sui seguenti 

punti all'Ordine del Giorno: 

• Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 

• Relazione Morale e Finanziaria del Consiglio Direttivo del Gruppo Liguria per il 2018, relativa 

discussione e votazione con approvazione Bilancio consuntivo 2018 

• Fondo Pensione: relazione sull'andamento e sulle prospettive con l'intervento del Presidente 

dell'Unione Pensionati Sig. Pennarola e del nostro Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 

del Fondo Sig. Giorgio Ebreo 

• Cassa Mutua UNICA: problematiche varie 

• Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione n. 82 soci di cui 44 di persona e 38 attraverso delega. 

1° punto all'O.d.G. 

All'unanimità viene chiamato a presiedere l'incontro il Sig. Luigi Dellepiane il quale chiama a 

fungere da Segretario il Sig. Giancarlo Capra. 

Un caloroso ringraziamento viene rivolto a nome di tutti ai citati Sigg. Pennarola ed Ebreo per 

aver cortesemente accettato di intervenire alla presente riunione. 

Prima di procedere all'esame dei diversi punti in discussione, il Presidente prega i presenti di 

osservare un minuto di silenzio in memoria dei Colleghi ed Amici che nel corso dell'anno ci 

hanno lasciato. 

2° punto all'O.d.G. 

Il Presidente da lettura della Relazione Morale e Finanziaria per l'anno 2018 al termine della 

quale l'Assemblea da il proprio voto favorevole all'unanimità. Stesso risultato per quanto 

concerne il Bilancio Consuntivo del Gruppo sul quale Dellepiane si sofferma commentando in 

dettaglio le singole voci. 

3° punto all'O.d.G. 

Circa l'andamento e le prospettive del nostro Fondo Pensione sia Pennarola che Ebreo tracciano 

in generale i temi da svolgere a beneficio dei presenti. 

Ebreo in particolare, vista la sua carica di Rappresentante dei Pensionati in seno al C.d.A. del 

Fonco (unico sui 10 Consiglieri di cui è composto) ha l'occasione per aggiornarci sui diversi 

aspetti e sui progetti allo studio. 

Su espliciti inviti della COVIP (Organismo di controllo dei Fondi) é allo studio la concentrazione in 

unico Fondo delle diverse singole entità oggi presenti, compito non certo facile dato che gli 

stessi godono della propria singolarità ed individualità.  
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