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ATTIVITtr ASSOCIATIVA
Questo Notiziario conclude un altro anno di vita della nostra Associazione Pensionati

ROLO BANCA 1473. Per quanto riguarda il bilancio contabile si rimanda aIIa prossima

assemblea ordinaria, che si terrà nel mese di maggio.

Ma già fin d'ora possiamo fare un bilancio, o meglio un resoconto, delle attività svolte.

Non ibbiamo particolari novità da segnalare: la nostra Associazione non si occupa di

pensioni integiative (FIA ex Credito Romagnolo ed ex Banca del Friuli), che riguardano

solo una parte, e non Ia maggiore, dei nostri iscritti. Per conseguire gli scopi statutari ci

occupiamo di condizioni, polizza sanitaria (Cassa Uni.C.A.) e di dare qualche supporto nei

rappàrti dei pensionati con la Banca. Un altro obiettivo che cerchiamo di ottenere è quello

di mantenere in vita, in qualche misura, anche le relazioni tra i colleghi ed il senso di

appartenenza alle nostre vecchie Banche, dando peraltro opportunità di creare nuove

u*i.iri. tra pensionati provenienti da Istituti diversi. Ad esempio organizzando i pranzi di

Natale per Io scambio degli auguri. Vogliamo essere anche un gruppo di amici!

L'Associazione Pensionati Rolo Banca 1473 è Ia continuazione della analoga associazione

del Credito Romagnolo, costituita nel L975 con durata, tuttora prevista nello Statuto, di

cinquanta anni, e che quindi si scioglierà nel 2025.
Si deve rilevare che i colleghi fondatori furono lungimiranti ma anche ottimisti nel

prevedere che ci sarebbero sempre stati loro successori pronti a raccogliere il testimone e a

far proseguire l'Associazione. In questi ultimi anni, complici anche le vicende delle varie

Banche, confluite tutte in UniCredit, e forse un diminuito senso di appartenenza o altri
fattori, il processo di ricambio generazionale è scomparso .

Per questi motivi, essendo chiamata ad eleggere iI nuovo Consiglio direttivo, la prossima

assemblea del 2020 sarà fondamentale: se non ci saranno nuove candidature forse

I'Associazione Pensionati ROLO BANCA non arriverà al 2025 !!

Contiamo su di voi, o almeno su qualcuno di voi. E per il momento buon anno a tutti!



I NOSTRI SENIORES

Segnaliamo, come ogni anno, i nostri Colleghi, soci dell'Associazione Pensionati ROLO
BANCA L473, che hanno festeggiato i loro 90 anni nel corso del2019 e ai quali, a nome di
tutti i nostri iscritti, è stata consegnata nei giorni scorsi la Targa-ricordo predisposta a cura
dell'associazione.

"Closse di ferro 7929"

BONETTI ROMANO di Marzabotto (BO)
D'AMBROSIO POTITO di Marotta (PU)
FANELLI GUIDO di Milano
FIORENTINI VELARDO di ForlÌ
LAZZAP.INI GIORGIO di Morciano di Romagna (RN)
SARTI RENAIO di Bologna
SERMASI ORNELLA di Bologna
VANNINI VALTER di Granarolo dell'Emilia (BO)

Rinnovando a nome di tutti i complimenti e gli auguri, concludiamo con un paio di citazioni
che possono essere interessanti per tutti.

Tutte le età portano i lorofrutti, bisogna saperli cogliere-
Rqtmond Radigue

L'età dell'uomo, vista dal di dentro, è eterna giovinezza.

fl ygp_ Vo n H otin anns t h al

TESSERAMENTO A.N.L.A. PER IL 2O2O

Informiamo i soci dell'Ass. Pensionati ROLO BANCA che sono iscritti anche all'ANLA
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) che da quest'anno il rinnovo dell'iscrizione
non sarà più gestito tramite la nostra associazione, ma essi riceveranno direttamente
dall'ANLA stessa una comunicazione in merito.

Questa nuova procedura si è resa necessaria in quanto UniCredit ha eliminato la
possibilità, che ci era stata concessa , di poter presentare allo sportello una richiesta di
addebiti plurimi con elenchi cartacei.

Per evitare quindi una intemrzione nell'iscrizione all'ANLA si è concordato con la stessa

la nuova modalità per i rinnovi.

Se nei prossimi anni Ia Banca dovesse modificare la decisione presa prowederemo di
conseguenza.
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oRo
E'infruttifero, non stacca cedole, anche se in questi tempi di rendimenti

minimi è in buona compagnia ! L'oro però è uno dei beni più apprezzati dai
risparmiatori che vogliono diversificare il loro portafoglio di investimenti.

Con queste righe non pensiamo owiamente di sostituirci ai consulenti o
promotori finar:ziari ai quali si rivolgono i colleghi, ma solamente richiamare alcuni
punti che potrebbero interessare qualche lettore.

La diversificazione viene spesso illustrata con una frase ben nota tra gli
operatori ftnanziari: "Non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere!". NZa quali
sono i panieri disponibili ? Senza dimenticare che è sempre utile mantenere una
intelligente quota di liquidità,vengono riconosciute almeno tre grandi classi primarie
di investimento: immobili, azioni,titoli obbligazionari . poi esiste una
diversificazione ancora più dettagliata: per valuta, per area geografica, per durata, per
settore economico, per strumento finanziario scelto, per emittenti, per gestori, e forse
altro ancora.

In questo scenario l'oro ha un ruolo primario. L'investimento può awenire in
forme diverse; dalla scommessa su azioni di società minerarie all'acquisto di
obbligazioni oppure di quote di Fondi. O pure di ETF e/o ETC, prodotti ftnanziai,
negoziati in Borsa come le azioni, che replicano passivamente l'andamento dei
ptezzi o di indici. Possono essere legati all'oro, ad altri metalli preziosi o a materie
prime, Ma non solo.

Oppure, se si preferisce privilegiare l'aspetto fisico, si può ricorrere ad
acquisto di oro in lingotti o monete.

Anche in questo investimento esistono rischi di vario genere oltre a quelli
legati al puro e semplice andamento del prezzo del metallo. Per certi prodotti (come i
lingotti) potrebbe verificarsi un rischio di liquidità, cioè potrebbero sorgere difficoltà
in caso di rapida necessità di uscire dalf investimento. Esiste poi un rischio di
cambio in quanto quasi tutti gli strumenti citati sono espressi in dollari e non in euro.

Per concludere: l'oro è certamente il " bene rifugio" più noto e ricercato , ma
anche nei rifugi si rischia qualcosa se ci sono bombardamenti in corso !
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AUTOMOBILE E OOO' DINTORNI

- c'era una volta il lampeggio di awertimento, cioè un guidatore che awisava con ripetuti
colpi di fari, che a breve si sarebbe trovata una pattuglia di polizia stradale o municipale o

di carabinieri appostata sulla strada per operare controlli e rilevare infrazioni; oggi la
tecnologia ha consentito anche in questa circostanza di meffere a punto soluzioni più
sofisticate: c'è chi ha creato gruppi WhatsApp dedicati; esistono navigatori interattivi che
collegano i loro possessori che possono così scambiarsi informazioni, su incidenti o blocchi
della circolazione ma evidentemente anche sulla presenza degli agenti.
Il tutto, peraltro, a scapito della sicurezza di chi guida, che incorre con tali comportamenti in
un reato (interruzione di pubblico servizio) punibile con reclusione fino a I anno; raramente
viene contestato anche il reato ma semplicemente una sanzione pecuniaria e la decurtazione
di un punto sulla patente. Ma non sono mancate recentemente azioni mirate proprio al
contrasto di questi comportamenti da parte delle forze dell'ordine con decine di denunce.

- controllo semaforico automatico (con telecamere): la contrawenzione scatta quando
vengono rilevati almeno due fotogrammi, uno con l'auto ed il semaforo rosso, e l'altro con
l'auto che ha impegnato I'incrocio; in questo caso la sanzione è di 167 euro e i punti
decurtati sono sei (gli euro diventano 222,67 se l'infrazione viene commessa dalle 22 alle 7);
se invece ci si rende conto di rischiare e ci ferma dopo la riga bianca senza impegnare
l'incrocio (quindi un solo fotogramma rilevante) la sanzione è di 42 euro e la decurtazione
di due punti; nel caso più grave viene anche sanzionata l'eventuale ripetizione
dell'infrazione entro due anni con la sospensione della patente da uno a tre mesi.
Chi è comunque "costretto" a superare la linea bianca, ad esempio per consentire il
passaggio di mezzi di soccorso o di polizia deve sperare che venga inquadrata la scena

completamente: se dovesse ricevere la contrawenzione dovrà presentare un ricorso !

- sul sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo vari link (servizi, bollo, calcolo, Richiesta
Pagamento Semplice) inserendo la targa della propria vettura (che non sia in leasing,
usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio) è possibile conoscere in ogni momento
la scadenza del bollo e f importo da pagare e altri dati utili.

- Sconto del3}%oper il pagamento delle multe del Codice della strada
La normativa nazionale, recepita peraltro da quasi tutti gli Enti territoriali, prevede che se il
pagamento della sanzione awiene entro cinque giorni dalla data di notifica si applichi uno
sconto del 30%o, ma solo sulf importo della multa esclusi gli eventuali oneri accessori, ad
esempio quelli per la notifica. Recentemente è stata emanata una ulteriore precisazione per i
pagamenti effettuati con mezzi elettronici (bonifici, home bamking, ecc) qualora consentiti
dall'Ente accertatore. In questi casi i giorni diventano sette, ma occolre fare attenzione in
quanto quello che rileva è il giorno dell'accredito all'Ente (valuta al beneficiario) e non
quello dell'ordine di pagamento. Nel caso venisse superato questo termine occorre integrare
entro 60 giorni dalla data di notifica per evitare l'emissione di una cartella esattoriale per il
doppio delf importo dovuto.
Lo sconto non si applica alle multe cui è associatala confisca del veicolo e/o la sospensione
della patente.
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UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche 

 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) - 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000                        

upubologna@gmail.com 

Presidente: Anna Rita Guidi   

Vice Presidente: Giovanna Lenzi.(Segretario Amministrativo)    

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario  Nazionale),  Rosario Gioia (Gestione Anagrafica), Emma Giuditta,  Giuseppe Travaglini  

( Fiduciario Marche),Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza) ,Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini). 

Revisore dei Conti: Guido Turrini 

Contatti: Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) 40127 Bologna. Colleghi presenti il lunedì e il giovedì feriali dalle 10:00 alle 12:00.   

Recapiti telefonici: +39 0516407000 +39 051244852-  Il numero + 39 051-244852 è dotato di segreteria telefonica che è sempre attiva. E’ 

possibile lasciare messaggi o il proprio recapito. 

 

Notiziario dicembre 2019 

  

 UNICA INFORMA 6-19 
 

Gentili Colleghe/i  
Considerata l’impossibilità da parte di Uni.C.A. di inviare a tutti gli 
iscritti la conferma via mail della avvenuta adesione ai Piani 
Sanitari 2020/21, invito i Colleghi che intendano verificare la 
corretta acquisizione del proprio rinnovo, se non già provveduto, 
ad accedere alla propria Area Riservata del sito di Uni.C.A. al 
seguente link: ( https://unica.unicredit.it/it/login.html ) e, dopo 
essersi accreditati con le proprie credenziali, nella pagina “Lista 
Polizze” cliccare sulla “lentina” a fianco dell’Anno Assicurativo 
2020. Controllare quindi - che sia indicato il Piano Sanitario 
prescelto, - che siano correttamente inseriti gli eventuali Familiari 
desiderati (a fianco di ciascuno deve essere presente un flag verde 
e la scritta “Assicurato”) - e che il contributo corrisponda a quanto 
effettivamente dovuto. Cliccando sulla “lentina” a fianco 
dell’importo, si evidenzia il relativo dettaglio per il Titolare e i 
Familiari. Se tutte le voci corrispondono a quanto desiderato, 
abbiamo la certezza del corretto rinnovo.  
 
 
Solo per i Colleghi che sono stati impossibilitati a completare 
il rinnovo per “blocco del sistema, impossibilità tecnica di 
censimento/inclusione Familiari o errore della procedura” e la 
circostanza sia stata segnalata, come previsto, all’apposita casella 
mail di Uni.C.A. (polsanpen o ucipolsan) entro il 29/11/2019, la 
Cassa provvederà d’iniziativa a regolarizzare l’adesione entro il 
mese di dicembre e a renderla operativa entro il mese di gennaio.  
Infine, solo coloro che, a causa di impossibilità a finalizzare la 
procedura come sopra, hanno inviato la predetta 
segnalazione entro il 29/11, ma la cui mail non è stata 
recapitata a Uni.C.A. per “blocco o incapienza” della casella, 
dovranno ripetere entro il 20/12/2019 la medesima segnalazione 
allo stesso indirizzo, già a suo tempo utilizzato, allegando copia 
della mail originale già inoltrata a Uni.C.A. entro il 29/11 e respinta 
dal sistema, per la successiva sistemazione da parte della Cassa. 
 
  
Cordiali saluti Maurizio Beccari 7 dic.2019  
pensionati@beccari.eu cell. 338 7034 414 

 

 



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche 

 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) - 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000                        

upubologna@gmail.com 

 

PRANZO di NATALE giov. 12.12.19 “IL SARACENO” Bologna 
 

E’ stata una vera festa rivederci e riabbracciarci, ogni anno che passa con sempre piu’ affetto ed 

entusiasmo! Ottima la “Location” (come si dice oggi!), con un’atmosfera calda e piena di luce. E’ 

piaciuta talmente tanto che avremmo quasi deciso di ritrovarci li’ anche a dicembre 2020!!! 

L’idea di vederci per farci gli Auguri di Natale era nata nel 2014 per iniziativa di due Consigli fa, 

un’ottima idea,che ci ha consentito di riallacciare dei rapporti che, come dicevo, ad ogni anno sono 

sempre piu’ ricchi di voglia di incontrarci e coccolarci reciprocamente. Uno spirito da “gita scolastica” 

che e’ bello ritrovare, insieme, ad ogni Natale! Facciamo tanti auguri di cuore a chi, per lo piu’ 

all’ultimo momento,  avrebbe voluto, ma non ha potuto partecipare, per motivi di salute propria o dei 

genitori (ormai, inevitabilmente, anziani) o parenti. Auguri,auguri,auguri!!! 

Per l’occasione, e’ anche venuto a nevicare (soprattutto a Forli’), peccato, ci rifaremo l’anno prossimo! 

Nonostante le parecchie assenze, eravamo in 55 persone contente di rivedersi e di passare dei bei 

momenti insieme. Bello!  Prossima puntata… al Pranzo di Natale 2020!!! 

 

 

NUOVO  SITO UNIONE  PENSIONATI  UNICREDIT 

 

Come avrete visto dall’ultimo numero de “la Quercia nuova”(annoXXXVI N. 3 Settembre-Dicembre 

2019) Abbiamo un nuovo sito che vi invitiamo a visitare (www.unipens.org) sul quale potrete trovare 

tutti i link e le notizie che ci possono interessare. Vi invitiamo, inoltre, a leggere con attenzione questo 

numero della nostra rivista, in quanto vengono approfondite le tematiche che sono state recentemente 

oggetto di parecchi approfondimenti. 

 

AUGURI AUGURI AUGURI DI BUON NATALE  E FELICE ANNO NUOVO A VOI ED ALLE 

VOSTRE FAMIGLIE CON TANTO AFFETTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO 

EMILIA-ROMAGNA MARCHE !!! 

 


