
 
 

CREDITO ITALIANO - Piazza della Borsa, com'era negli anni 70 

 

UNIONE PENSIONATl UNICREDIT 

GRUPPO FRIULI  VENEZIA GIULIA 
Via G.Donizetti 1 - 34133 TRIESTE TS 

telefono (040 - 9852402) - e-mail: unipenstrieste@gmail.com 

 

Breve storia del Gruppo Regionale 
 
Il nostro gruppo fu costituito negli anni cinquanta, come UNIONE PENSIONATI CREDITO 
ITALIANO, su iniziativa di alcuni pensionati guidati dal primo Presidente che fu il Sig. Emilio 
Bertoli, cui succedettero nel corso degli anni i colleghi Mario Calcina,  Ladislao Micovilli 
e Vittorio Marraffa sino a giungere a tempi più recenti con la prima elezione del nostro 
attuale Presidente Giorgio Dandri, avvenuta nel 2004,  e riconfermata a larga maggioranza 
nel 2007, nel 2010, nel 2013, nel 2016 e nel 2017 (elezione a un anno di distanza per 
sincronizzare la scadenza del Consiglio di Gruppo con la scadenza nazionale). In questo 
momento il Direttivo è in proroga dovuta alla pandemia che ha colpito l’Italia. 
Il Gruppo all'inizio si riuniva in un salotto della Sede del Credito Italiano a Trieste, messo di 
volta in volta a disposizione dalla Direzione. Con la nascita di UnicreditBanca e la vendita di 
gran parte dello stabile di Piazza della Borsa, venne a mancare una Sede all'interno 
dell'Istituto. 
I colleghi dovettero adattarsi a tenere le riunioni del Consiglio di Gruppo nei luoghi più 
disparati: dapprima ospiti nella Sede provinciale della Fabi, poi sempre ospiti della Fabi ma 
nella stanza che Unicredit aveva messo a disposizione del sindacato e alla fine addirittura  
in un bar. 
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Nel 2006 il nostro Presidente riuscì finalmente ad ottenere dalla Banca un piccolissimo 
locale (era l'ex portineria) in uno dei  palazzi della Cassa di Risparmio di Trieste, in Via 
Donizetti. Nel 2010 Unicredit ci ha assegnato, una  bella e ampia Sede, situata in Via degli 
Artisti 10, nel palazzo già sede della locale Banca di Roma. 
Nell'estate del 2016 la Banca ci ha trasferito nuovamente in Via Donizetti, questa volta al 
primo piano, assegnandoci due stanze in uno spazioso appartamento che condividiamo con 
la Sede del Circolo Unicredit di Trieste. 
 

La nostra nuova Sede: 
la Sala Riunioni 
 

La nostra nuova Sede: 
la postazione di lavoro 

 

 



 

Soci 
 
A marzo 2021 risultano iscritti:  113 soci, purtroppo abbiamo avuto dolorose mancanze in 
questo brutto periodo, ma ci sono anche numerose nuove iscrizioni di esodati e pensionati. 
 
 
L’attività del Gruppo 
 
Riguarda principalmente i seguente argomenti: 

 Informativa ai Soci sul Fondo pensione 

 Rapporti con la Banca 

 Assistenza ai Soci (Previdenziale, Fiscale) 

 Tempo libero 

 

Consiglio di Gruppo 

Il Gruppo è guidato da un Consiglio di Gruppo, eletto ogni tre anni dalla 
Assemblea dei Soci.  
E'  composto da 9 Consiglieri, che a loro volta eleggono: 

 Il Presidente,  

 2 Vice Presidenti, 

 il Tesoriere/Segretario Amministrativo 

 il Revisore dei Conti (partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto) 
 

Il Consiglio di Gruppo si riunisce ogni primo e terzo giovedì del mese alle ore 10.30 
 

 

Quote sociali annuali 

Dirigenti, funzionari e quadri   Euro 20 

Impiegati e commessi    Euro 15 

Titolari pensione di reversibilità   Euro 15  
    
Il rendiconto economico è illustrato e sottoposto ogni anno all’approvazione dei Soci in 
occasione dell’Assemblea Generale. 

 



 

Festa di Natale 2017 e inaugurazione nuova Sede con il Presidente GIACOMO PENNAROLA 

 

 

 

 Festa di Natale 2017 e inaugurazione nuova Sede 

  

 



  

Cena di Natale 2017 

 

 

S. Messa in memoria dei colleghi defunti (9nov2017) 

 



 

Assemblea 2019 - 21 marzo 2019 

 


