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Care colleghe e cari colleghi, 
come di consueto prima di tutto invito al doveroso minuto di raccoglimento in memoria dei colleghi 
che ci hanno lasciato. 
 
Ringrazio a nome di tutto il Consiglio direttivo del Gruppo Liguria tutti coloro che hanno 
mantenuto stretto il legame con la nostra Associazione rinnovando la iscrizione annuale e che in via 
sistematica o anche saltuariamente ci hanno confortati con la loro presenza; un particolare saluto 
rivolgo ai colleghi che nel corso dell’anno hanno lasciato il servizio attivo contribuendo a rinforzare 
la nostra famiglia di “pensionati”. 
Alla fine del 2007 su un totale di 551 pensionati del Gruppo Liguria ne risultano a noi iscritti 412;  
l’ aggiornamento per il 2008 non si e’ ancora potuto fare essendo in corso la verifica dei versamenti 
delle quote che, come diro’, sta avvenendo in ritardo. 
Dobbiamo infatti informare che siamo stati costretti a rinviare l’invito al versamento della quota 
sociale alla fine di febbraio in quanto eravamo e siamo tuttora in attesa di un chiarimento da parte 
della banca in ordine alla nostra richiesta di continuare a mantenere il “franco” sui bonifici effettuati 
allo sportello dai pensionati; infatti dal 15 dic 2007 la Banca ha segnalato che avrebbe applicato a 
tutti i bonifici effettuati allo sportello da parte dei pensionati una commissione di 2 o 3 € a seconda 
della procedura (a debito del conto o per cassa). 
Per il momento, pur non avendo avuto una risposta ufficiale da parte della banca, non abbiamo 
ancora avuto riscontro che tale commissione sia stata applicata ; qualora  qualcuno sia stato 
interessato al pagamento di tale commissione e’ pregato di darcene notizia. 
Ancora per quanto riguarda la quota sociale ricordiamo che e’ sempre gradito un contributo 
suppletivo per aiutare a mantenere in vita il nostro giornale “La Quercia Nuova”. 
 
Passo ora all’andamento economico e finanziario 2007: come sempre la situazione ha palesato alti e 
bassi facendo ben sperare nei primi mesi dell’anno in una netta ripresa e consolidameto dei mercati 
internazionali cui e’ seguita peraltro negli ultimi mesi dell’anno una improvvisa e ad oggi 
inarrestabile crisi originata dal contemporaneo crollo dei mutui “sub prime” (con riflessi ancor oggi 
da valutare circa l’effettiva portata sulle banche ed istituti finanziari di tutto il mondo) e dal crollo 
del valore del dollaro nei confronti dell’Euro; tale andamento unito al forte aumento della domamda 
del mercato ha portato a valori incredibili il prezzo del petrolio. 
In campo nazionale si e’ aggiunta la crisi dei prodotti derivati, anche questo con risvolti ancora non 
quantificabili. 
Purtroppo la situazione di cui ho detto sta continuando anche in questi primi mesi del 2008 ad 
aggravarsi determinando l’aumento talvolta ingiustificato dei costi in generale ma con incidenze 
particolarmente negative sopratutto su quelli della energia  e dei prodotti al consumo. 
Di fatto, se il tasso di inflazione ha ripreso inerosabilmente a crescere le risorse in mano alla media 
dei cittadini si vanno sempre piu’ assotigliandospecie per chi, come noi, vive di pensioni, ritoccate 
in modo insufficiente con la perequazione di fine anno la quale ultima ha tenuto anche fuori dal 
conteggio le pensioni con importo al di sopra di una certa fascia ( i cosiddetti “ricchi”). 
 
Fondo Pensioni Unicredit: i dati di bilancio a fine 2007 confermano la assoluta tranquillita’ della 
gestione dei fondi amministrati e, nonostante il crollo dei valori immobiliari intervenuto verso la 
fine dell’anno, il rendimento generale netto e’ stato del 9,58% con la conseguenza che le nostre 



pensioni verranno aumentate a partire dal 1° gennaio 2008 del 4,22% (dato ricavato secondo la 
formula 9,58 X 0,83% - 3,50%); il risultato, frutto anche della rivalutazione di immobili per oltre il 
5%, e’ da considerarsi in ogni caso ragguardevole e, diciamolo, del tutto insperato visto che e’ stato 
realizzato nel corso di un esercizio estremamente difficile. 
Dobbiamo al riguardo ripetere il nostro apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi dai 
nostri rappresentanti in seno al C di A del fondo il cui operato (gratuito e’ bene sottolinearlo) e’ reso 
via via sempre piu’ gravoso dal momento che il patrimonio amministrato pari a fine 2007 a 1671,5 
M di Euro, sta aumentando in maniera esponenziale anche per il fatto che stanno entrando tutti i 
nuovi assunti del gruppo Unicredit  anche con il versamento dei loro TFR. 
In questa sede dobbiamo peraltro precisare che tutti i dipendenti in servizio delle banche che sono 
entrate a fare parte del gruppo continuano a far capo ai rispettivi precedenti fondi che resteranno in 
vita fino al loro esaurimento salvo novita’ ad oggi non previste. 
 
Prossimo Consiglio Nazionale previsto per l’8 e 9 maggio 2008: dovra’ riunirsi come da odg 
illustrato a parte in prima battuta in via straordinaria per decidere alcune proposte di modifiche 
statutarie  e quindi in via ordinaria per la designazione, fra l’altro, dei nuovi nominativi destinati a 
coprire le cariche sociali a seguito della scadenza del mandato in corso. 
 
Cassa Malattie UNICA: chi e’ titolare di polizza sanitaria avra’ motivo di manifestare il proprio 
malcontento sia sui costi che sulla gestione delle richieste di prestazione e di rimborso: di fatto 
abbiamo tutti verificato che i premi per alcune polizze  sono notevolmente aumentati senza il 
contestuale miglioramento delle prestazioni. 
Assolutamente insoddisfacenti le procedure messe finora in atto per le richieste di rimborso: la 
nostra associazione, per quanto le e’ stato possibile, non ha mancato di intervenire presso gli 
esponenti della cassa mutua che, e’ bene ripeterlo, sin dalla fase della sua progettazione che in 
quella di esecuzione, non ha mai visto presenti i nostri rappresentanti in quanto tutto e’ stato deciso 
fra Banca e  Sindacati dei dipendenti in servizio. 
Solo attraverso le recenti elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa 
abbiamo potuto designare un nostro rappresentante (1 su 18 consiglieri) in seno allo stesso. 
L’argomento verra’ meglio sviluppato durante la assemblea come da odg. 
 
Pensionamenti incentivati ed esodi anticipati: in relazione ai loro riflessi sul bilancio del fondo 
pensioni, come da accordi siglati fra azienda e sindacati il 3 ago 2007, l’Azienda, su insistenza e 
pressione dei rappresentanti nostri e del Personale in servizio, si e’ dichiarata disposta ad 
indennizzare il Fondo stesso per i conseguenti maggiori oneri. 
 
Al momento resta sempre irrisolto il problema dei locali a nostra disposizione e a disposizione del 
Gruppo Sportivo: passano gli anni ma nulla cambia nonostante i nostri ripetuti interventi presso la 
Direzione dell’Azienda. 
 
Bilancio Gruppo Liguria 2007; si e’ chiuso con uno sbilancio negativo di circa 500€ principalmente 
a causa della spesa straordinaria sostenuta per l’acquisto di un nuovo computer indispensabile per 
tenere una ordinata memoria della associazione e per mettere a disposizioni di tutti i Soci le 
modalita’ di accesso ai servizi della banca on-line; vedremo il dettaglio delle singole voci prima di 
passare alla votazione dello stesso. 
 
Attivita’ del Gruppo Liguria: a dir la verita’ i nostri locali sono sicuramente inadeguati per 
incentivare la presenza dei soci e pertanto e’ comprensibile che l’affluenza nei giorni di martedi’ e 
giovedi’ risulti ben al di sotto delle nostre aspettative. 



In genere ci ritroviamo sempre gli stessi salvo in concomitanza con le scadenze fiscali e 
naturalmente in occasione delle feste natalizie per lo scambio degli auguri. 
A maggior conferma di quanto detto prima ricordiamo a tutti coloro i quali non sono provvisti di 
personal computer, che debbono fare ricerche su Internet oppure operazioni bancarie, prenotazioni 
e/o quant’altro, possono, senza problemi di privacy, ricorrere nei giorni di apertura all’aiuto del 
nostro staff. 
Per ultimo ricordo che e’ sempre disponibile il servizio gratuito di fotocopie in uno con la 
possibilita’ di bere qualcosa insieme; per gli iscritti anche al Gruppo Sportivo nei locali adiacenti 
c’e’ la possibilita’ di giocare a biliardo, carte e ping pong.; abbiamo potuto appurare che anche chi 
non giova da venti/trenta anni in poche settimane diventa bravo!!!. 
 
Lascio ora la parola al Presidente della Assemblea per il prosieguo dell’o.d.g. 
 
 
 
 
 
 
 


