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               VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI GRUPPO DEL  17/09/2018 
 
Il giorno 17 settembre 2018 alle ore 10,00 presso la Sede sociale in via Santa Brigida di 
Napoli, espressamente convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione 
Pensionati, si è riunito il Consiglio di Gruppo per trattare e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

 
1. Nomina di un nuovo presidente per temporanea indisponibilità del presidente La 

Marca attualmente impedito per gravi motivi di salute. 

 
2. Urgenza di scegliere data e sede per il conviviale di fine anno e costituzione di un 

gruppo che si interessi esclusivamente di telefonare ed avvertire i soci dell’evento, 

raccogliendo anche le adesioni  

 
3. Seguito da dare alle critiche piovute sul Gruppo Campania dopo la pubblicazione 

del giornale del Gruppo Campania “Napul’è” edizione giugno 2018 stemperando i 

toni e chiarendo il motivo del nostro operato. Opportunità di chiudere la vicenda 

con una comunicazione scritta al Presidente Pennarola la cui bozza viene 

sottoposta al Consiglio Campano e invitarlo a Napoli per un confronto 

chiarificatore. Delibera conseguenziale. 

 
4. Fissazione della data della Santa Messa per la commemorazione defunti 

Unicredit presso Chiesa di Santa Brigida, Napoli  

 
5. Fissazione data per il tradizionale brindisi di fine anno che si terrà presso la sede 

sociale in via Santa Brigida  

 
6. varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti: Maria Rosaria Camerlingo, Eduardo Supino, Paolo Ferrante, Renato Tozza 
Giulio Gervasio, Lucio Manna, Sergio Canale, Sandro Soldaini, Giuseppe Marinelli e 
Carmine Di Giacomo (Presidente Onorario) 
 
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Pietro de Candia, Patrizia Montella. 
 
Presiede Eduardo Supino che riscontrata la presenza del numero legale chiama come 
segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Rosaria Camerlingo. e dichiara aperto il Consiglio di 
Gruppo. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno, Supino legge una comunicazione, di cui si allega copia 
al presente verbale per farne parte integrante, con la quale La Marca ha chiesto un periodo 
di sospensione del suo mandato di Presidente del Gruppo Campania, per sopraggiunti 
impedimenti personali.  
L’Assemblea, nel prendere atto della volontà del Presidente La Marca, all’unanimità decide 
di affidare la gestione del Gruppo, per il periodo necessario, al vice presidente in carica 
Supino ed elegge Sandro Soldaini a vice presidente per affiancare ed eventualmente 
sostituire Supino in caso di impreviste circostanze personali. Entrambi accettano le cariche. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.  
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I consiglieri della Sezione turismo Tozza e Camerlingo confermano l'impegno di proporre e 
organizzare l'evento conviviale di fine anno. Informano i presenti che sono orientati a 
trascorrere la tradizionale giornata presso la città di Capua probabilmente abbinando al 
pranzo la visita a un sito della zona, di particolare interesse. Il Consiglio mostra interesse 
sulla scelta e decide di approfondire l’organizzazione del conviviale in una prossima riunione 
straordinaria che verrà convocata a breve, dopo che la commissione turismo avrà definito il 
programma e calcolato il costo pro capite dell’iniziativa. In quella sede verrà anche deliberato 
il contributo a carico del Gruppo Campania. La data per organizzare l’evento è stata 
individuata nel 15 dicembre 2018. Tutti i dettagli sull’iniziativa saranno pubblicati sul 
prossimo numero del notiziario “Napul’è” ovvero comunicati con largo anticipo ai soci 
attraverso email.  
 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. Il Consiglio all’unanimità esprime piena 

solidarietà a Gaetano La Marca e a Eduardo Supino per le recenti opinioni energicamente 

espresse da alcuni presidenti di gruppi e da esponenti della Segreteria Nazionale su 

argomenti trattati su “Napul’è” dello scorso giugno.  Sono personali quanto generiche 

considerazioni prive di qualsiasi significativo approfondimento e pertanto prive di interesse. 

Peraltro il Consiglio ritiene che nella sua lettera del 14 luglio 2018 la Marca abbia trattato gli 

stessi argomenti col Presidente Pennarola in modo completo ed esaustivo. 

Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno. Il Consiglio all’unanimità dà mandato al 

consigliere de Candia di accertare la disponibilità della Chiesa di Santa Brigida di Napoli, in 

una dei seguenti mercoledì del mese di novembre 2018: 7,14,21,28 per la commemorazione 

dei defunti Unicredit.   

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno. Il Consiglio all’unanimità delibera che il 18 

dicembre 2018 si terrà nei locali Banca in via Santa Brigida, il consueto brindisi augurale con 

spumante e panettone  

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno. 
Non avendo null’altro su cui deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
12,15. 
 
 
  Il Presidente      Il Segretario 
       Supino      Camerlingo   
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Cari Amici 

Penso che oramai tutti voi sappiate cio’ che mi sta capitando. Fino ad ora sono stato in grado di seguire le 

vicende del Gruppo Campania ma, ora, siamo ad un passo della soluzione del problema che si risolverà con 

un’operazione chirurgica. Questo non mi premetterà di seguire il normale corso del Gruppo che deve 

innanzitutto darsi da fare per l’organizzazione e l’attuazione del conviviale di fine anno e soprattutto per 

invitare entro fine anno Il Presidente Pennarola per chiarire la diatriba suscitata dagli articoli mio e di 

Eduardo sulla gestione del Fondo Pensione in special modo per gli anni 2008 e seguenti che ha generato gli 

scompensi retributivi del rateo pensionistico di questi ultimi anni. In effetti chiediamo un maggior controllo 

dei nostri rappresentanti in cda. E’ opportuno, quindi, che le redini del Consiglio vengano prese da Eduardo 

il quale dovrà condurre il “carro” almeno fino alle elezioni del prossimo anno. Vi assicuro una mia 

compartecipazione a tutte le decisioni del Consiglio e una collaborazione nei limiti della mia disponibilità. 

 

Un abbraccio  

Gaetano La Marca  

S. Nicola la Strada 13 set 2018 


