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”Anche i bancari hanno un’anima”: si potrebbe parafrasare il titolo della fortunata commedia musicale di 

Terzoli e Vaime messa in scena da Giovanni & Garinei per dire “Anche i (bancari) pensionati hanno un sito 

web”. 

L’Unione Pensionati dispone infatti di un proprio sito che può essere visualizzato digitando l’indirizzo web del 

titolo, che consente di accedere non solo alle informazioni della Segreteria Nazionale ma anche a quelle del 

proprio gruppo territoriale (per chi sia interessato è possibile visionare anche le attività di altri gruppi ). 

Cosa possiamo trovare nel sito web dell’ Unione Pensionati (www.unipens.org) seguendo il percorso 
>Gruppi Territoriali> Lazio Umbria Abruzzo Molise? Una serie di notizie e informazioni di carattere generale 
che servono a farci conoscere meglio e nello stesso tempo possono essere di utilità per tutti gli utenti. 
Ecco dunque una breve guida al sito del nostro Gruppo Territoriale e ai suoi contenuti.    
Presentazione Gruppo qui possiamo trovare una breve storia del nostro Gruppo dalla sua fondazione (primi 
anni sessanta) a oggi, la determinazione delle quote sociali e la loro destinazione e infine il dettaglio delle 
attività svolte. 
Cariche sociali il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto ogni 3 anni e composto da 1 Presidente e 10 
Consiglieri elencati nominativamente con i recapiti telefonici e di posta elettronica; sono inoltre indicati con le 
medesime modalità il Revisore dei conti, i Consiglieri aggiunti e i Fiduciari di zona che curano le relazioni 
con i colleghi delle zone foranee. 
Dove siamo visualizza una piantina particolareggiata della zona di Roma dove si trova la nostra sede con le 
principali linee Atac e Metro utilizzabili per raggiungerla, completa delle fermate da utilizzare. 
Turismo  il Gruppo non svolge attività turistica ma collabora con l’UniCredit Circolo Roma segnalandone le 
iniziative: in questa pagina è possibile visionare le convenzioni in essere con i tour operator e i viaggi in 
programma per l’anno successivo, ovviamente con riserva di effettuazione, dei quali vengono indicati la 
destinazione e l’epoca presunta di svolgimento, mentre il dettaglio di quelli effettivamente organizzati viene 
comunicato con apposito avviso a tempo debito. 
Spettacoli in questa sezione potete trovare il programma degli spettacoli in cartello per l’anno successivo (o 
in corso, a seconda dell’epoca di consultazione) ai quali partecipano i nostri colleghi in servizio o in 
pensione. 
In particolare viene riportata l’attività di “L’allegra Compagnia”, la compagnia teatrale dell’UniCredit Circolo 
Roma formata in gran parte da nostri colleghi.  
Editoria il nostro Gruppo non dispone di un proprio notiziario come la Segreteria Nazionale  (La Quercia 
Nuova, inviata a chi ha sottoscritto il relativo contributo economico) o altri Gruppi territoriali ma utilizza  
questa sezione del sito web per pubblicare articoli di interesse generale che, grazie alla fattiva 
collaborazione con l’ UniCredit Circolo Roma, sono ripresi anche in forma cartacea dal notiziario trimestrale 
del Circolo stesso. Segnaliamo alcuni argomenti trattati: riforma del condominio, polizza sanitaria UniC.A., 
Fondo Pensione.  
Assistenza fiscale e servizi riporta le convenzioni stipulate con alcuni CAF per la presentazione delle 
denunce dei redditi a prezzi agevolati riservati agli associati. 
Notizie utili in questa sezione potete trovare la risposta ad alcuni dubbi che potrebbero venirvi: quanto tempo 
devo conservare il conto dell’albergo? E le ricevute della palestra? In quanto tempo si prescrive il bollo auto? 
A tutte queste e ad altre domande abbiamo cercato di dare una risposta con dei pro memoria sui tempi di 
conservazione dei documenti e su quelli di prescrizione dei principali tributi o delle spese più ricorrenti. 
Ci sono inoltre informazioni su argomenti di largo interesse quali successioni, rinnovo patente e convenzioni 
che la banca riserva al personale. 
Verbali e varie  qui potete costantemente aggiornarvi sull’ attività del Consiglio Direttivo, leggendo i verbali 
delle riunioni e quelli delle assemblee che si svolgono nell’anno. 
La conclusione è: visitate il sito, non ve ne pentirete! A metà novembre i visitatori sono stati 99.861: chi sarà 
il 100.000mo? 
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