
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO VENETO TRENTINO ALTO ADIGE

Presenti: Berioli, Begelle, Bianchi, Ghirardelli, Masello, Pescatori, Razzolini

 

Ordine del giorno; 

- Notizie dalla riunione della Segreteria Nazionale del 27 settembre 2018
- Programmazione attività 2018
- Normativa privacy 
- Varie ed eventuali 
 

La riunione inizia alle 10.05 e la parola viene subito data a Begelle che relaziona sull'ultima riunione di 

Segreteria Nazionale del 26 settembre.

 

1) CdA Fondo: andamento negativo delle borse e indebolimento del 
portafoglio obbligazionari
obbligazionario pubblico europeo.

2) Al 24/8 il rendimento complessivo del Fondo, per lunghi periodi 
negativo, si è riportato a zero grazie anche ai meccanismi di copertura

– mobiliare -1,10; 

Il CdA non ha ancora deciso se, oltre alla programmata decurtazione, si dovrà 
operare un’ulteriore decurtazione o se si potrà rinviare.

3) Uni.C.A: vedere verbale della S.N. presente sul sito

4) Commissioni: 

Privacy: adottare per i nuovi iscritti la nuova
i vecchi iscritti si possono considerare valide. Per noi (Gruppo Veneto) resta il 
problema che nella vecchia modulistica non vi è alcun riferimento all’intenzione 
di aderire all’Unione.

L’adesione al Terzo settore è 
ricercheranno esperti per consulenza.

Statuto: commissione da rifare e ripartire con la revisione del nostro statuto.

5) È in corso il rifacimento con nuove funzionalità del sito Unipens.org 

6) La convenzione con Poste Ita
e Piemonte. Sarà esaminata l’offerta di nuovi servizi (Magazine)

 

Interviene il Presidente Berioli su due questioni:

l'accordo con le Poste ha delle problematicità fra le quali quella di portare il materiale a Me

Tessera. Il materiale ovviamente pesa soprattutto quando c'è da spedire “el Ponte” o il “Confronto”. Al 

momento il problema viene risolto con la disponibilità di Begelle che può arrivare con l

Piazzale Roma, ma non si sa quanto qu

In relazione poi al proselitismo precisa che l'esito della nostra campagna rivolta a 42 nuovi pensionati ai 

quali è stato offerto l'anno di iscrizione gratis è di 7 nuovi iscritti, Si provvederà ad un ulteriore invito

Poi si passa al secondo punto dell'O.d.G. e, sempre il Presidente Berioli segnala che ci sono molte attività 

in programma: 

La “Giornata del Ricordo” che  viene fissata per il 2 novembre. Bisogna quindi per tempo prendere 

accordi con i Padri Carmelitani per le let

Si parla anche dell'opportunità di inviare un omaggio di fine anno ai Soci. Si decide a maggioranza che è 

opportuno ripetere l’invio di un calendario come per l’anno scorso. Il Presidente si dichiara disponibile ad 

interessarsi presso la Tipografia e poi si sceglierà il modello.

Si passa ad un altro problema di carattere procedurale. Il presidente fa presente che l'agenzia che 

gentilmente ci ospita non ha più il servizio di cassa. Il conto è stato mantenuto a Cannare

complicata l'operatività in quanto dobbiamo recarci fisicamente allo sportello per le operazioni di cassa. 

Si decide di spostarlo alla filiale di Mestre piazza Barche che sembra più comodo per tutti.

Altro argomento è l'inchiostro per la nu

momento, l'originale del solo colore nero anche se costa di più di quelli compatibili. 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Gruppo Veneto / Trentino Alto Adige

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO VENETO TRENTINO ALTO ADIGE

2 OTTOBRE 2018  

  

Presenti: Berioli, Begelle, Bianchi, Ghirardelli, Masello, Pescatori, Razzolini

Notizie dalla riunione della Segreteria Nazionale del 27 settembre 2018
rogrammazione attività 2018 

La riunione inizia alle 10.05 e la parola viene subito data a Begelle che relaziona sull'ultima riunione di 

Segreteria Nazionale del 26 settembre. 

CdA Fondo: andamento negativo delle borse e indebolimento del 
portafoglio obbligazionario pubblico italiano, che ha influito sul portafoglio 
obbligazionario pubblico europeo. 

Al 24/8 il rendimento complessivo del Fondo, per lunghi periodi 
negativo, si è riportato a zero grazie anche ai meccanismi di copertura

1,10; - immobiliare +1,35 

Il CdA non ha ancora deciso se, oltre alla programmata decurtazione, si dovrà 
operare un’ulteriore decurtazione o se si potrà rinviare. 

Uni.C.A: vedere verbale della S.N. presente sul sito

Commissioni:  

Privacy: adottare per i nuovi iscritti la nuova modulistica. Quelle già ritirate per 
vecchi iscritti si possono considerare valide. Per noi (Gruppo Veneto) resta il 

problema che nella vecchia modulistica non vi è alcun riferimento all’intenzione 
di aderire all’Unione. 

L’adesione al Terzo settore è rinviata per mancanza di normativa. Si 
ricercheranno esperti per consulenza. 

Statuto: commissione da rifare e ripartire con la revisione del nostro statuto.

È in corso il rifacimento con nuove funzionalità del sito Unipens.org 

La convenzione con Poste Italiane viene estesa al Emilia Romagna, Lazio 
arà esaminata l’offerta di nuovi servizi (Magazine)

Interviene il Presidente Berioli su due questioni: 

l'accordo con le Poste ha delle problematicità fra le quali quella di portare il materiale a Me

Tessera. Il materiale ovviamente pesa soprattutto quando c'è da spedire “el Ponte” o il “Confronto”. Al 

momento il problema viene risolto con la disponibilità di Begelle che può arrivare con l

Piazzale Roma, ma non si sa quanto questa situazione  possa durare;

In relazione poi al proselitismo precisa che l'esito della nostra campagna rivolta a 42 nuovi pensionati ai 

quali è stato offerto l'anno di iscrizione gratis è di 7 nuovi iscritti, Si provvederà ad un ulteriore invito

passa al secondo punto dell'O.d.G. e, sempre il Presidente Berioli segnala che ci sono molte attività 

La “Giornata del Ricordo” che  viene fissata per il 2 novembre. Bisogna quindi per tempo prendere 

accordi con i Padri Carmelitani per le letture e avvisare per tempo i “Veneziani”;

Si parla anche dell'opportunità di inviare un omaggio di fine anno ai Soci. Si decide a maggioranza che è 

opportuno ripetere l’invio di un calendario come per l’anno scorso. Il Presidente si dichiara disponibile ad 

interessarsi presso la Tipografia e poi si sceglierà il modello. 

Si passa ad un altro problema di carattere procedurale. Il presidente fa presente che l'agenzia che 

gentilmente ci ospita non ha più il servizio di cassa. Il conto è stato mantenuto a Cannare

complicata l'operatività in quanto dobbiamo recarci fisicamente allo sportello per le operazioni di cassa. 

Si decide di spostarlo alla filiale di Mestre piazza Barche che sembra più comodo per tutti.

è l'inchiostro per la nuova stampante: si decide che è meglio prendere, almeno per il 

momento, l'originale del solo colore nero anche se costa di più di quelli compatibili. 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Veneto / Trentino Alto Adige 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO VENETO TRENTINO ALTO ADIGE 

Presenti: Berioli, Begelle, Bianchi, Ghirardelli, Masello, Pescatori, Razzolini 

Notizie dalla riunione della Segreteria Nazionale del 27 settembre 2018 

La riunione inizia alle 10.05 e la parola viene subito data a Begelle che relaziona sull'ultima riunione di 

CdA Fondo: andamento negativo delle borse e indebolimento del 
o pubblico italiano, che ha influito sul portafoglio 

Al 24/8 il rendimento complessivo del Fondo, per lunghi periodi 
negativo, si è riportato a zero grazie anche ai meccanismi di copertura 

Il CdA non ha ancora deciso se, oltre alla programmata decurtazione, si dovrà 
 

Uni.C.A: vedere verbale della S.N. presente sul sito 

modulistica. Quelle già ritirate per 
vecchi iscritti si possono considerare valide. Per noi (Gruppo Veneto) resta il 

problema che nella vecchia modulistica non vi è alcun riferimento all’intenzione 

rinviata per mancanza di normativa. Si 

Statuto: commissione da rifare e ripartire con la revisione del nostro statuto. 

È in corso il rifacimento con nuove funzionalità del sito Unipens.org  

liane viene estesa al Emilia Romagna, Lazio 
arà esaminata l’offerta di nuovi servizi (Magazine) 

l'accordo con le Poste ha delle problematicità fra le quali quella di portare il materiale a Mestre, anzi a 

Tessera. Il materiale ovviamente pesa soprattutto quando c'è da spedire “el Ponte” o il “Confronto”. Al 

momento il problema viene risolto con la disponibilità di Begelle che può arrivare con l’automobile a 

possa durare; 

In relazione poi al proselitismo precisa che l'esito della nostra campagna rivolta a 42 nuovi pensionati ai 

quali è stato offerto l'anno di iscrizione gratis è di 7 nuovi iscritti, Si provvederà ad un ulteriore invito 

passa al secondo punto dell'O.d.G. e, sempre il Presidente Berioli segnala che ci sono molte attività 

La “Giornata del Ricordo” che  viene fissata per il 2 novembre. Bisogna quindi per tempo prendere 

ture e avvisare per tempo i “Veneziani”; 

Si parla anche dell'opportunità di inviare un omaggio di fine anno ai Soci. Si decide a maggioranza che è 

opportuno ripetere l’invio di un calendario come per l’anno scorso. Il Presidente si dichiara disponibile ad 

Si passa ad un altro problema di carattere procedurale. Il presidente fa presente che l'agenzia che 

gentilmente ci ospita non ha più il servizio di cassa. Il conto è stato mantenuto a Cannaregio e ciò rende 

complicata l'operatività in quanto dobbiamo recarci fisicamente allo sportello per le operazioni di cassa. 

Si decide di spostarlo alla filiale di Mestre piazza Barche che sembra più comodo per tutti. 

ova stampante: si decide che è meglio prendere, almeno per il 

momento, l'originale del solo colore nero anche se costa di più di quelli compatibili.  



 

Circa il prossimo numero de “el Ponte” c’è già del materiale, si spera possa arrivare qualche altro 

contributo letterario. 

Passando al terzo punto Begelle fa presente che oltre ai dati degli iscritti abbiamo anche quelli dei non 

iscritti dai quali noi, come Gruppo, non abbiamo nessuna autorizzazione. 

Berioli dice che ha chiesto alla Segreteria Nazionale una c

noi ritiriamo per gli iscritti e grosso modo va bene. Siccome ne mancano circa una cinquantina, 

attendiamo che ci venga il modello aggiornato e unico per tutti i gruppi e poi provvederemo a ritirarlo 

dai soci per i quali il modello della “privacy”non è in nostro possesso.

Passando all'ultimo punto varie ed eventuali si parla dell'incontro a Verona. Masello, che si è interessato, 

fa presente alcune opzioni: un locale che fa la pizza a metro e una seconda opzione è

all'autostrada che aprirebbe anche il locale solo per noi il sabato se si raggiungesse in numero di 40 

persone. A tutti quest'ultima appare un'ottima soluzione. Masello dice che si potrebbe ottenere un 

prezzo di 17 euro a testa. Si de

differenza. Si decide anche la data: 1°dicembre. Masello si impegna a contattare la trattoria e ci darà 

conferma. 

Non essendoci altro da aggiungere l'assemblea si chiude alle ore 11.3

 

 

 

     Il segretario   

Maurizio Razzolini  

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Gruppo Veneto / Trentino Alto Adige

 

Circa il prossimo numero de “el Ponte” c’è già del materiale, si spera possa arrivare qualche altro 

Passando al terzo punto Begelle fa presente che oltre ai dati degli iscritti abbiamo anche quelli dei non 

iscritti dai quali noi, come Gruppo, non abbiamo nessuna autorizzazione. 

Berioli dice che ha chiesto alla Segreteria Nazionale una conferma circa la correttezza del modello che 

noi ritiriamo per gli iscritti e grosso modo va bene. Siccome ne mancano circa una cinquantina, 

attendiamo che ci venga il modello aggiornato e unico per tutti i gruppi e poi provvederemo a ritirarlo 

r i quali il modello della “privacy”non è in nostro possesso.

Passando all'ultimo punto varie ed eventuali si parla dell'incontro a Verona. Masello, che si è interessato, 

fa presente alcune opzioni: un locale che fa la pizza a metro e una seconda opzione è

all'autostrada che aprirebbe anche il locale solo per noi il sabato se si raggiungesse in numero di 40 

persone. A tutti quest'ultima appare un'ottima soluzione. Masello dice che si potrebbe ottenere un 

prezzo di 17 euro a testa. Si decide che ogni partecipante contribuisca con 10 euro e il Gruppo metta la 

differenza. Si decide anche la data: 1°dicembre. Masello si impegna a contattare la trattoria e ci darà 

Non essendoci altro da aggiungere l'assemblea si chiude alle ore 11.3

      

      

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Veneto / Trentino Alto Adige 

Circa il prossimo numero de “el Ponte” c’è già del materiale, si spera possa arrivare qualche altro 

Passando al terzo punto Begelle fa presente che oltre ai dati degli iscritti abbiamo anche quelli dei non 

iscritti dai quali noi, come Gruppo, non abbiamo nessuna autorizzazione.  

onferma circa la correttezza del modello che 

noi ritiriamo per gli iscritti e grosso modo va bene. Siccome ne mancano circa una cinquantina, 

attendiamo che ci venga il modello aggiornato e unico per tutti i gruppi e poi provvederemo a ritirarlo 

r i quali il modello della “privacy”non è in nostro possesso. 

Passando all'ultimo punto varie ed eventuali si parla dell'incontro a Verona. Masello, che si è interessato, 

fa presente alcune opzioni: un locale che fa la pizza a metro e una seconda opzione è una trattoria vicino 

all'autostrada che aprirebbe anche il locale solo per noi il sabato se si raggiungesse in numero di 40 

persone. A tutti quest'ultima appare un'ottima soluzione. Masello dice che si potrebbe ottenere un 

cide che ogni partecipante contribuisca con 10 euro e il Gruppo metta la 

differenza. Si decide anche la data: 1°dicembre. Masello si impegna a contattare la trattoria e ci darà 

Non essendoci altro da aggiungere l'assemblea si chiude alle ore 11.30 

 Il Presidente 

        Pierantonio Berioli 


