
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 12 APRILE 2016 

 Il giorno 12 aprile 2016, alle ore 14,00, presso la Sede dell'Associazione in Roma, via Padre 

Semeria, 9 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per le ore 

7,30, stesso giorno e sede, l'Assemblea Ordinaria degli Associati come da convocazione pubblicata 

su "Il Nostro Villaggio" del marzo 2016 per la discussione sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Presentazione e relativa approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015; 

3. Integrazione dei componenti il Collegio dei Revisori; 

4. Varie ed eventuali. 

 Partecipano 265 associati, di cui 30 in proprio e 235 per delega, come da relativo Foglio di 

Presenza in atti. 

 Fulvio Matera, come previsto dall'art. 11 dello Statuto, assume la presidenza 

dell'Assemblea, constatandone la regolare costituzione, Alessandro Catenacci viene nominato 

segretario. Si rende atto che sono presenti il Presidente onorario Felice Novelli, il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti Marcello Mantica ed il Revisore Bruno Simoncini. 

1) Relazione del Presidente: Il Presidente Fulvio Matera, dopo aver indirizzato un saluto ed un 

ringraziamento ai presenti, comunica che il Consiglio Nazionale ha cooptato i Signori Danila Ballarè 

e Vittorio Elio Coloiretti quali Fiduciari rispettivamente del Piemonte Valle d'Aosta e della Liguria. 

Comunica, inoltre, le dimissioni del Fiduciario della Campania Basilicata Signor Francesco Bruno, 

che verrà sostituito dal Signor Sergio D'Ottone. 

2) Presentazione e relativa approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015: Il 

Presidente, legge la Relazione allegata al Bilancio consuntivo 2015 (vedi allegato), al termine della 

relazione passa la parola agli intervenuti. 

Interviene Pietro Coppola per ricordare ai presenti l'iniziativa del Circolo UniCredit Banca di Roma 

"Il Giubileo della misericordia" prevista per il 20 aprile 2016 comunicando che ci sono ancora posti 

disponibili. 

Interviene Leone Vernice riproponendo lo sviluppo delle attività di aiuto ai Soci e la revisione, 

nell'ambito del Bilancio delle Prestazioni occasionali, destinando i conseguenti risparmi al sociale. 

Interviene Giampiero Tirocchi ricordando che il martedì presso la Sede di via Padre Semeria, 9 è 

presente il Gruppo di volontariato del Circolo UniCredit Banca di Roma con, tra gli altri, il 

responsabile Roberto Porfiri. 

Interviene Luigi Venier che si complimenta con il Presidente Matera per la puntuale e precisa 

esposizione dei dati del Bilancio 2015 e per l'opera svolta dall'Associazione nel corso dello stesso 

anno. 



Al termine degli interventi, l'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio consuntivo 2015. 

3) Integrazione dei componenti il Collegio dei Revisori: Il Presidente comunica che la Signora Maria 

Laura Patimo, membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ha rassegnato le dimissioni per 

motivi personali. Al suo posto viene cooptato il Socio Paolo Stocchi già membro supplente del 

Collegio, che a sua volta, viene sostituito dal Socio Antonio De Marinis. 

4) Varie ed eventuali: Nessun intervento su quest'ultimo punto. 

 Null'altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20. 

 

Letto approvato e sottoscritto:  

     Il Segretario        Il Presidente 

Alessandro Catenacci       Fulvio Matera 


