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                          VERBALE INCONTRO PRESIDENTE PENNAROLA DEL 22/10/2018 
 
Il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 10,00 presso la Sede sociale in via Santa Brigida di Napoli, 
si è tenuto un incontro tra il Presidente Unione Pensionati Unicredit Giacomo Pennarola e 
alcuni consiglieri del Gruppo per trattare i seguenti argomenti: 

 
1. Chiarimenti sulla posizione del Gruppo Campania nell’Unione Pensionati Unicredit  

 
 

2. Comunicazione del Presidente Pennarola. 
 

 
Sono presenti: Patrizia Montella, Sandro Soldaini, Eduardo Supino, Paolo Ferrante, Renato 
Tozza, Lucio Manna, Giuseppe Marinelli e Carmine Di Giacomo (Presidente Onorario) 
 
Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Pietro de Candia, Maria Rosaria 
Camerlingo, Sergio Canale, Giulio Gervasio. 
 
Uditore: Luigi Covino 
 
Sul primo punto prende la parola il Vice Presidente Eduardo Supino e legge una relazione, 
precedentemente approvata dal Consiglio di Gruppo.  
Nel suo discorso Supino ha inteso chiarire, in via preliminare, che il Gruppo Campania non 
nutre alcun pregiudizio verso i Presidenti di Gruppo né ha mai avuto l’obiettivo di violare 
l’indipendenza e la credibilità della Segreteria Nazionale.  
Lo scopo principale dei documenti pubblicati nel tempo era e sarà quello di cercare di 
intavolare, nel reciproco rispetto delle libertà individuali, un proficuo scambio di opinioni con 
persone che hanno gli stessi interessi per cercare di ragionare insieme su argomenti 
fondamentali per la vita dell’Unione. Pertanto Supino ha chiesto  al presidente Pennarola di 
tranquillizzare quanti, perseverando, interpretano ogni osservazione del Gruppo come un 
pretesto per polemizzare e che recentemente hanno finito per coinvolgere lo stesso 
pesidente Pennarola che a sua volta è arrivato a prendere la decisione, alquanto punitiva, di 
non pubblicare il verbale del Consiglio di Gruppo del 17/09/2018. Forte dell’idea che 
all’interno dell’Unione Pensionati convivono due generazioni in uno spazio temporale che 
occupa circa 15 anni, Supino ha invitato a non ignorare la pericolosità di un conflitto 
generazionale che rischierebbe di distruggere ogni forma di dialogo tra i Gruppi per il rifiuto 
tradizionalista di chi è avverso a tutto ciò che è contemporaneo, e offre come strategia, ad 
ogni proposta del Gruppo Campania, nostalgia e rimpianto del proprio ruolo in un passato 
che non ritornerà più.  
 
La parola passa al Presidente Pennarola che tratta gli argomenti nell’ordine di seguito 
riportati. 
In via preliminare rivolge ai presenti un appello di responsabilità rammentando che noi 
pensionati siamo l’anello meno forte di una catena sociale per cui dobbiamo proporre 
sempre obiettivi raggiungibili per restare nel gioco delle parti, per mantenere la nostra 
visibilità come associazione che tutto sommato, allo stato, gode di buona credibilità. Il 
Presidente ha ricordato come non sia previsto che i pensionati vengano ricevuti dalla Banca, 
che ufficialmente non hanno rappresentatività giuridica e pertanto tutto ciò che otteniamo lo 
si ottiene per l’impegno e l’affidabilità di chi lavora e rappresenta l’intera Unione. Ogni nostra 
richiesta deve pertanto tener conto della possibilità di un passaggio successivo che non porti 
ad una rottura con le parti istitutive. Abbiamo due rappresentanti nel CdA del Fondo (un 
consigliere effettivo ed uno supplente) ed uno in Uni.C.A. che tutelano adeguatamente i 
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nostri interessi ma deve essere chiaro che ogni consigliere a parità di interessi deve far 
privilegiare gli interessi delle istituzioni (Fondo e Cassa Assistenza Aziendale) per difenderne 
la stabilità e la solidità. Alla domanda se i nostri rappresentanti avessero anche possibilità di 
fare proposte utili alla categoria visto che sono sempre allineati alle maggioranze del 
Consiglio, il Presidente ha garantito che tutto ciò avviene in sede di commissioni. 
La risposta del sig. Mustier è stata sottoposta alle valutazioni di un legale che ne ha 
riconosciuto la validità della decisione in quanto la Banca ha rispettato la tempistica dello 
statuto prevista per le uscite anticipate dal lavoro. 
Sulle spese della Segreteria Nazionale il Presidente ha ribadito la necessità della stampa e 
invio cartaceo del periodico la “nuova Quercia”. 
Ha, inoltre, accennato alla complessità della gestione del patrimonio immobiliare del Fondo 
ed ha chiesto ai noi responsabili del Gruppo Campania di mostrarci più coesi e compatti 
nonché più ripaganti verso coloro (segretari e presidenti di gruppo) che si applicano per un 
intero anno per la risoluzione dei problemi dei pensionati.  
Il Presidente Pennarola non ha inteso contestare lo spirito propositivo del Gruppo Campania 
ma ha precisato che occorre cambiare la formulazione delle proposte stando attenti a come 
possono apparire agli altri le vicende riportate sul giornale di Gruppo. Dopo un ampio 
dibattito sui temi sopra riportati, alle ore 13:00 l’incontro è terminato. 
 
 
  I verbalizzanti        
             E. Supino -  S. Soldaini   


