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OGGETTO: Verbale Assemblea APS-LEONIDA sabato 21.05.2022 
(Hotel Four Points - Padova, ore 10:00 – 12:00).  

 PRIMA ASSEMBLEA 2022 APS LEONIDA  

 Come da convocazione - effettuata con lettera + email personale, inviata in data 
28/04/22,  a tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota 2022 - si è tenuta, in 
seconda convocazione, la Assemblea ANNUALE dei SOCI dell'APS LEONIDA, c/o l'Hotel 
Four-POINTS – uscita del casello autostradale di Padova Est. 

 L'Assemblea è iniziata alle ore 10:20, per ritardi legati a un massiccio ingorgo 
autostradale. 

In una saletta nei pressi della Sala del Convegno, il Prof. Salvatore Romano (incaricato a 
ciò dal Presidente) ha controllato che ogni partecipante fosse in regola con la quota 2022, 
come prescritto dallo statuto e dal regolamento dell'Associazione. 

In definitiva si è registrata la presenza (reale- in persona) di 14 iscritti e di 45 deleghe, per 
un totale di 59 partecipanti (diretti e indiretti). L'assemblea elettiva era quindi valida 
perché in seconda convocazione, con la partecipazione del 36,9% dei Soci in regola con 
la quota 2022. 

Alle ore 10:20 il Presidente Roberto Mencarelli ha incominciato la Sua Relazione, 
seguendo pedissequamente l'OdG della Comunicazione 3, del 28 Aprile 2022. Utilizzando 
una serie di bellissime diapositive (da Lui allestite) si è intrattenuto su: 

1) sui temi economici del momento: PIL, RISPARMI PRIVATI, DEBITO PUBBLICO, 
PRESSIONE FISCALE, RAPPORTO DEFICIT/PIL, andamento dell'economia mondiale; 

2) sullo STATO dell'ASSOCIAZIONE (numero degli iscritti in regola con la quota 2022; 
banca dati sui 3000 contatti, frutto delle azioni legali degli anni precedenti); 

3) sul BILANCIO CONSUNTIVO 2021 e sul BILANCIO PREVENTIVO 2022 
dell'Associazione, ricordando che il bilancio precedente era stato approvato 
nell'Assemblea del Settembre 2021; 

4) sulle nostre aspettative legate al versamento del 5xmille - da parte dei nostri Soci - 
all'APS-LEONIDA, versamento che si concretizzerà probabilmente a fine 2023; 

5) sulla possibilità che - in un prossimo futuro - un'associazione di pensionati bancari 
entri nell'APS Leonida, potenziando così il numero dei soci effettivi; 

6) sulle AZIONI da ATTUARE nel 2022, da soli e in sinergia con CONFEDIR 
e FEDERSPeV.  
 

Dopo una breve discussione, in cui i presenti hanno avanzato ulteriori proposte, ha preso 
la parola il Socio Dott. Pietro GONELLA (autodefinitosi "free-lance") che, altrettanto 
brillantemente ha riassunto alcuni aspetti fondamentali delle tematiche pensionistiche 
passate, presenti e future, utilizzando una ventina di diapositive. Ha ribadito che nessuno 
vuole concretamente risolvere i noti problemi pensionistici. Come di consueto l’esposizione 
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del Dott. Gonella era basata su numeri oggettivi tratti da alcuni testi fondamentali (Itinerari 
Previdenziali, Alberto Brambilla, Pietro Gonella), tutti riportati nella sezione DOCUMENTi 
del Nostro SITO WEB. 

In breve, questi sono gli assiomi vincenti: 

• È tecnicamente possibile la separazione tra assistenza e previdenza, ma la politica non 
la vuole; 

• la spesa pensionistica "pura" cresce molto poco, a differenza di quella assistenziale (ad 
esempio, spesa per assistenza al reddito= 51 miliardi ovvero + 90% versus 2019); 

• la richiesta APS-Leonida al Presidente della Repubblica (anno 2018, "separare 
assistenza dalla previdenza nel bilancio INPS" )è rimasta lettera morta. Anzi, nel Dic. 
2021 una Commissione di “esperti” ne ha negato (!) la fattibilità. 

• I dati INPS parlano di 22.710.120 prestazioni/anno 2020, su 16.141.000 pensionati, 
mentre le prestazioni assistenziali sono 7.686.000, in continua crescita. 

• La spesa pensionistica "pura" è cresciuta dell'1,5% annuo (dal 2008 al 2020), mentre 
quella assistenziale è cresciuta del 38%. Quindi, solo la dinamica della spesa 
pensionistica "pura" è sotto controllo. 

• In Italia, ben 423.000 pensionati lo sono da oltre 40 anni (ossia dal 1980 !). 
• Nonostante l'aumento della spesa assistenziale, in Italia il numero dei poveri è 

raddoppiato (5 milioni di famiglie e circa 8 milioni di individui). 
• Nel 2020, solo il 76% delle pensioni è stato coperto da contributi versati (195,4 

miliardi). 
• Poche sono le gestioni INPS attive (fondo lav. dipendenti, Commercio, Enpals) mentre 

almeno altri 3 fondi obbligatori sono in disavanzo. 
• L'ISTAT e il Governo Italiano hanno fornito all'UE un dato fasullo, ossia che la spesa 

pensionistica sia pari al 16,5% del PIL. FALSO ! Il dato reale (relativo alle soli pensioni 
"pure" e non all'assistenza) è invece pari al 9,39% del PIL . (PIL 2021= 1.781 mld). 

Quali le proposte di Gonella, a nome dell'APS LEONIDA? Rispettare la legge 88/1989 
(separazione tra assistenza e previdenza nel bilancio e nella gestione INPS); CREARE UNA 
BANCA DATI delle VOCI ASSISTENZIALI di qualunque origine, con un casellario centrale 
(codice e nucleo familiare); identificare codici specifici per spesa previdenziale, spesa 
assistenziale, spesa infortunistica. 

Solo così si farebbe chiarezza e si potrebbe affrontare concretamente un futuro altrimenti 
"buio": l'INVERNO DEMOGRAFICO (-1,4 milioni di cittadini in 4 anni) e la RIDUZIONE 
PROGRESSIVA del RAPPORTO tra LAVORATORI ATTIVI e PENSIONATI. Oggi è ancora di 
1,4278....ma domani ? 

Infine, Gonella ha ricordato altre iniquità: 

• il carico fiscale più alto per i dipendenti pensionati che per i dipendenti attivi 
(+9,80%). 
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• Il recupero inflattivo (legge finanziaria 2022) è oggi meno penalizzante rispetto agli 
anni precedenti, perché si è tornati alla legge 388 del 2000, ma è comunque 
penalizzante per i redditi superiori a 4 volte il minimo INPS (524,34 euro lordi); 

• In Italia 18 milioni di contribuenti pagano solo 153 euro/anno, quando la Sanità 
costa 1.950 euro/anno/persona)! 

L'intervento del Dott. Gonella è stato applaudito dai presenti. 

Ha poi ripreso la parola il Presidente Mencarelli che ha brevemente illustrato il 
bilancio consuntivo 2021 dell’APS-Leonida e quello preventivo 2022, allestiti dal 
nostro Tributarista Dott. Dario Feriani, bilancio sottoscritto dal Collegio dei Revisori 
chiedendo l'approvazione di entrambi. 

Si tratta di bilanci che si chiudono in attivo, (date le basse spese generali), e che ci 
consentiranno un'attività serena finanziariamente per tutto il 2022. Approvazione 
avvenuta all'unanimità. 

Mencarelli è poi passato alla parte dell'OdG relativa al rinnovo delle cariche 
elettive. Ad ogni presente era stata precedentemente consegnata una scheda 
personale di votazione ma, dopo breve discussione, è prevalso il parere 
dell'assemblea di effettuare una votazione per alzata di mano: tutti i presenti si sono 
espressi per la conferma del quadro Direttivo attuale (nessun contrario e nessuna 
astenuto). Si è quindi confermata al 100% la "squadra operativa attuale", con 
previsione di allargamento del Direttivo ad un nuovo membro, qualora si 
realizzasse la previsione sopra ricordata. 

NB) Bodo aveva proposto di "cedere il Suo posto" a Gonella, ma Gonella ha 
espresso la volontà di restare "free-lance", ovvero tecnico, senza cariche operative. 
Quest’ultimo desiderio è stato quindi rispettato. 

Conclusa la parte "statutaria" è ripreso il dibattito che ha portato alla luce alcune 
proposte operative: proposta di una banca dati dell'assistenza (Bodo) ovvero 
creazione di un data-base relativo a tutta l'assistenza sociale, di qualunque origine, 
al fine di garantire equità prestazionali ai poveri (evitando sovrapposizioni 
contributive). Proposta di un "incontro allargato" con Brambilla (da pubblicizzare). 
Redazione di un volumetto dedicato ai temi pensionistici, da diffondere a iscritti e 
simpatizzanti. 

Nuova Assemblea verosimilmente verso la fine di settembre 2022. 

In modo del tutto informale, i presenti hanno stigmatizzato la mancata presenza di 
molti Soci, ipotizzando un effetto negativo degli strascichi del Covid e una generale 
disaffezione italica per l’associazionismo in generale. 
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Comunque sia, il Verbale di questa Assemblea verrà inserito nel sito e verrà diffuso 
per e-mail (non solo ai Soci ma anche ai simpatizzanti). 

L'assemblea si è chiusa alle ore 12:25. 

In fede, 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 
         Dr. Stefano Biasioli)     Dr. Roberto Mencarelli 

    


