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I NOSTRI SENIORES

Giunti al termine di un altro a11o, come da consuetudine ormai consolidata, abbiamo realizz;ato e

consegnato una Targa-ricordo per i nostri Colleghi, iscritti all'Associazione Pensionati ROLO

Banca l473,che hanno festeggiato quest'anno il loro novantesimo compleanno."

"Classe diferro' 1928.

Rinnoviamo anche da queste pagine i complimenti e gli auguri a nome di tutti i soci a:

Giulio BONINI di Bologna
Leonardo LEONE di Bologna
Giulio MACCAFERRI di Casalecchio di Reno /BO)
Rosanna MALDINI di Bologna
Ruggero NADALINI di Bologna
Gianfranco SCALA di Bologna
Giuseppe TOMBA di Budrio (BO)

Due Tàrghe (a Bonini e Scala) sono state consegnate direttamente ai colleghi, che erano presenti al

"pranzo per gli auguri " del6.12 a Marina di Ravenna.

Con piacere segnaliamo anche che tra i festeggiati il rag. BONINI è uno dei 14 "soci fondatori"

dellaprima assòciazione ufficiale fra i pensionati del CREDITO ROMAGNOLO, che fu costituita a

Bolo[na il 5 dicembre 1990 con atto del Notaio dr. Augusto Turchii ed è, da allora, membro del

Consiglio Direttivo dell'Associazione Pensionati ROLO BANCA 1473. Ci pare doveroso

aggiungere agli auguri e ai complimenti un ringraziamento per il tempo e l'impegno dedicati, nel

passato, nel presente e nel futuro !
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DIRITTI E DOVERI DI PEDONI E CICLISTI

Anche i pedoni ed i ciclisti sono utenti della strada e sono quindi tenuti ad osservare le disposizioni
del Codice della strada. Hanno diritti e doveri, spesso non conosciuti, spesso non rispettati. Qui di
seguito riepiloghiamo alcune note che potrebbero essere di interesse.

PEDONI
Devono circolare su marciapiedi, banchine, viali, ed altri spazi riservati. In mancanza possono

utilizzare il ciglio della strada, ma in senso contrario a quello di marcia delle autovetture se la

carreggiata è a due sensi di marcia, sul ciglio destro invece se è ad un solo senso.

Per attraversare occorre utilizzare gli attraversamenti pedonali, sottopassaggi o soprapassaggi.

Se il punto di attraversamento dista più di 100 metri dal passaggio pedonale, si può attraversare, ma

solo in linea perpendicolare e lasciando la precedenza ai veicoli.
Ne consegue che è vietato, e punibile con sanzioni:
- attraversare le strade diagonalmente;
- attraversare le piazze, se esistono passaggi pedonali previsti, anche a più di L00 metri;
- effettuare attraversamenti passando davanti a tram o bus fermi alla fermata;
- dare intralcio ad altri pedoni, sostando davanti ad incroci o attraversamenti pedonali.

CICLISTT
Le biciclette, secondo Ie previsioni del codice della strada, sono veìcoli a tutti gli effetti.

I ciclisti devono circolare avendo l'uso libero di mani e braccia, reggere il manubrio con almeno

una mano, devono poter vedere davanti e a lato liberamente ed in ogni momento.
Possono trasportare oggetti solo se questi sono saldamente ancorati alla bicicletta e non limitano la
visuale.
Lo stesso vale per il trasporto di animali, che può essere fatto solo in gabbia o appositi contenitori.
Altre persone possono essere trasportate solo se il veicolo è attrezzato a questo scopo.

I maggiorenni possono trasportare bambini fino a 8 anni (fino a L5 Kg. di peso tra manubrio e

conducente, oppure se il peso è maggiore, solo posteriormente), con le previste apposite

attrezzature.
La bicicletta va condotta a mano in tutti i casi in cui sia di intralcio alla circolazione dei pedoni.

Sulle strade esterne ai centri abitati il ciclista deve circolare all'estremo margine destro della
carreggiata, mai affiancato in numero superiore a due. Se uno dei due è un bambino deve stare alla
destra dell'altro.
Il ciclista non deve mai procedere a zig-zag, deve evitare spostamenti di traiettoria improwisi,
segnalare col braccio e con tempestività I'intenzione di svoltare.
La circolazione contromano è vietata. Un'eccezione alla regola è costituita dal traffico sulle
ciclabili che viene regolato con awisi e cartelli predisposti dai Comuni interessati.
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PAESE CHE VAI ........ LONGEVITA'CHE TROVI

Non si vuole qui suggerire tardive emigrazioni verso paesi e località diverse da quelli natii, ma ci è

parso interessante segnalare cinque zone, nel mondo, sulle quali il sito www.bluezones.com
fomisce informazioni e ragguagli. Si tratta delle località che hanno il primato in fatto di longevità
dei propri abitanti rispetto alla media mondiale.

Qualche caratteristica che pare accomunare gli abitanti di quei luoghi:
- ricorso ad alimentazioni molto naturali,
- attività fisica all'aperto,
- una vita di relazioni familiari e di comunità molto spiccata,
- durata del riposo notnrrno superiore alla media.

Se qualcuno fosse interessato si tratta di:
- l'isola della Sardegna, in Italia;
- Okinawa, in Giappone;
- la penisola di Nicoya, in Costa Rica;
- Loma Linda, in California;
- I'isola di Ikaria, in Grecia.

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Il mese di ottobre 20L8, da poco trascorso, è stato il "mese dell'educazione finanziaria" per i
risparmiatori italiani. Aveva il compito di migtiorare le conoscenze dei cittadini e dare loro qualche

strumento in più per affrontare la difficile navigazione nel mare della finanza..

Il "Comitato per l'educazione finanziaria" , a conclusione di svariate iniziative sul tema, ha

suggerito cinque semplici consigli, che possono sembrare solo delle owietà, ma che spesso

nessuno segue, neppure chi dovrebbe essere più esperto in materia. Ad esempio noi exbancari.

l)abbi cura dei tuoi soldi
2) informati bene
3) confronta più prodotti
4) non firmare se non hai capito
5) più guadagni più rischi-



PRO E CONTRO DELLA "SOCIETA'SENZA CONTANTE"

Abbiamo spesso parlato della tendenza, in atto anche in Italia, favorita da numerosi prolvedimenti
e dall'avanzare delle tecnologie, della progressiva riduzione dell'uso del contante nelle nostre

transazioni frnanziarie quotidiane.

La Svezia è la nazione che più si è distinta in questo processo ed ha raggiunto un minimo del2%o

delle transazioni regolate "cash". Anche alcuni mendicanti espongono un numero di telefono al

quale si possono girare offerte, utilizzando apposite "app" a disposizione degli utenti dei telefoni
cellulari intelligenti! Lo stesso awiene per le offerte fatte in chiesa !

Ma la Banca centrale svedese ha lanciato un allarme.

I benefici ottenuti sono il successo n*ilu lottu contro l'evasione fiscale, il lavoro nero, 1o spaccio

della droga. Ma se il paese, o parti di esso, divenissero totalmente "cashless" si avrebbe la
scomparsa delle banconote e degli strumenti necessari al loro trattamento. In caso di catastrofi

naturali o tecnologiche, avere intere regioni sprowiste di denaro, in forma cartacea o metallica,
renderebbe impossibile i pagamenti anche per l'acquisto di beni strettamente necessari alla

soprawivenza.
Ritrovarsi in una situazione nella quale il controllo dei mezzi pubblici di pagamento è, di fatto, in
mano ad alcuni privati commercianti, ha sollevato la preoccupilzione del Govematore della

Riksbank. Forse è giunto il momento di dare un colpo di freno alla sempre piu digitalizzata società

svedese, e tornare ad avere in tasca qualche vecchia, un po' logora, frusciante, banconota.

In Italia, e in molti altri paesi, peraltro non siamo ai livelli svedesi e quindi c'è ancora abbondante

margine per procedere ad un innalzamento del livello di "cashless society", senza che possano

emergere preoccupazioni al riguardo..

ANLA - ASSO CIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI

Informiamo gli iscritti all'ANLA che il 12 ottobre u.s. si è tenuta a Bordighera l'Assemblea elettiva

per le nomine delle cariche sociali per il triennio 2019-2021.
Erano rappresentati all' assemblea il 90,1 4Yo degli aventi diritto.
Sono statieletti 15 membri del Consiglio Nazionale il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio

dei Probiviri, e, all'unanimità, il nuovo Presidente nella persona del sen. Edoardo Patriarca.

Tenuto conto della riduzione degli iscritti e delle difticoltà organizzative, per nove regioni (fra le

quali Emilia-Romagna,Lazio,Piemonte) non è stato possibile nominare il Presidente regionale, in

quanto non sono state presentate candidature.
§i ,oro quindi confermati nelle rispettive cariche i Responsabili / Presidenti provinciali.


