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ATTUALITA’

RAPPRESENTATIVITA’ PER IL NOSTRO WELFARE
Quali sono le finalità di una

associazione di pensionati
come la nostra, libera da

vincoli e dall’impegno connesso alla
rappresentatività ufficiale della
categoria? 
E’ noto, infatti, che le associazioni
non rappresentano, come invece
avviene per le organizzazioni
sindacali, i colleghi iscritti nei
confronti delle controparti: enti
erogatori della pensione, delle
polizze sanitarie, fisco e banche di

riferimento. Da qui la necessità per
chi ha la responsabilità della
gestione di trovare soluzioni
alternative che, seppure con molte
difficoltà e spesso con risultati solo
parziali, consentano comunque di
supportare adeguatamente gli
iscritti. 
Da un primo esame sembra che le
strade allo scopo percorribili siano
diverse; in effetti si riducono a sole

due opzioni: la prima, quella forse di
maggiore impatto, privilegia lo
scontro a priori ed a tutti i costi,
quindi con esasperata litigiosità a
prescindere e con la volontà di
affrontare qualsiasi problema con
“lo scontro”. 
La seconda, che certamente ha un
minore appeal iniziale, è quella di
cercare di muoversi nel sistema
dall’interno e quindi avendo la
possibilità di intervenire per
rettificare, aggiornare, orientare

diversamente. Possiamo dire che la
“litigiosità” condiziona in larga
misura le decisioni e le scelte di tutti
noi pensionati e che, quindi, il giudi-
zio dei colleghi sull’utilità dell’asso-
ciazione alla quale aderis-cono è
spesso direttamente colle-gato al
numero di liti giudiziarie in corso o
suggerite. 
A questo si aggiunge l’interesse di
molti professionisti ad acquisire

nuovi clienti. Più sottile e certa-
mente non di così rapido impatto è
invece il discorso alternativo im-
postato sulla mediazione e sul
coinvolgimento di Istituzioni e
pubblica opinione. 
D’altra parte se andiamo indietro
negli anni vediamo che le nume-
rose e ripetute azioni legali pro-
mosse nei confronti di banche e/o
di fondi pensione, raramente e
quasi sempre soltanto nei casi più
eclatanti, hanno sortito esito posi-
tivo. Non entriamo nel dettaglio.  
L’osservazione sulla rappresenta-
tività, attribuita al sindacato anche
per noi pensionati, lascia il tempo
che trova. E’ chiaro che gli inter-
locutori datoriali trovino meglio
rispondente ai loro fini trattare, nel
quadro dei rapporti complessivi,
con le sole organizzazioni sindacali.
A questo punto diventa dirimente
“l’onestà intellettuale” delle parti
perchè si potrebbe pensare che
dovendo scegliere tra due compo-
nenti si preferisca quella con più
peso a discapito di quella più de-
bole: dovendo scegliere tra un
benefit da inserire nel rinnovo
contrattuale ed un “aiuto” da fornire
agli “ex” potrebbe risultare quasi
obbligatorio optare per la prima
soluzione. 
Casi da citare ce ne sarebbero molti,
sia per quanto riguarda i Fondi
Pensione che per le polizze sani-
tarie, entrambi non sempre gestiti al
meglio nell’interesse degli iscritti
pensionati. 
Per rendere più concreto il discorso,
comunque, ci limitiamo a citarne
qualcuno: modifiche statutarie, in
particolare per quanto riguarda il
calcolo della pensione integrativa,
ed esclusione dalla copertura sani-
taria di gruppo per età o per data di
adesione. 
Non pienamente condivisibili anche
altre attività svolte sugli statuti dei
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fondi pensione prescindendo dalle
assemblee straordinarie. 
Tutto quanto conferma ancora una
volta la mancanza di una adeguata
rappresentatività della categoria
con la quale si possano utilmente
indirizzare le decisioni. 
Il discorso vale anche e forse di più
per tutto quanto si legge sulle
pensioni: variare unilateralmente ed
in corsa un contratto rende
perdente la parte più debole ed i
pensionati sicuramente sono la
parte debole del sistema non
disponendo di adeguato potere
contrattuale e/o di soluzioni auto-
nomamente alternative. La catego-
ria, come peraltro tutte le categorie,
in presenza di attività che la riguar-
dano, dovrebbe poter istituzional-
mente e direttamente esprimere il
proprio pensiero. 
Dopo una vita lavorativa di
quaranta anni con ininterrotta
relativa contribuzione (datore di
lavoro/lavoratore) sarebbe giusto
ed indispensabile dare tranquillità e
sicurezza sul futuro. 
E’ difficile vivere sotto la spada di
Damocle di uno stravolgimento del
proprio reddito del quale quasi
sempre la pensione è l’unica fonte.  
Per quanto ci riguarda più
direttamente c’è da aggiungere la
riorganizzazione in atto dei Fondi
Pensione delle ex Banche che fanno
capo al Gruppo UniCredit che,
secondo il progetto, dovrebbero
tutti confluire in un unico Fondo,
quello di Gruppo. L’iniziativa è
certamente condivisibile perchè
comporta prima di tutto una razio-
nalizzazione degli oltre trenta fondi
pensione del Gruppo stesso. 
Anche in questo caso dando per
scontata la buona fede degli
interlocutori ed accettando le
assicurazioni che sono state fornite
circa l’integrale conferma dei diritti
di ciascuno resta da risolvere per il
futuro il problema della rappre-
sentatività.  
Anche questo argomento viene

seguito da vicino e con attenzione
(cfr. anche pag. 4 - Attualità).
Purtroppo questa parola “rappre-
sentatività” ritorna in quasi tutti gli
argomenti che ci interessano per cui
l’obiettivo che prioritariamente
dovrebbe interessare tutti noi è
proprio quello di ottenere questo
riconoscimento dal quale potreb-
bero naturalmente scaturire i giusti
interventi sulle norme che regolano
il nostro welfare.
Anche l’eccessivo frazionamento
delle associazioni dei pensionati
contribuisce a frammentare pensie-
ri ed azioni e a renderci molto più
deboli. I romani dicevano “divide et
impera”.  
La fusione, quindi, tra uguali delle
nostre organizzazioni facenti capo
allo stesso ente di riferimento
(Banca) servirebbe, oltre che a darci
maggiore forza, anche a razionaliz-
zare le diverse iniziative. 
Restare legati a vecchi e superati
riferimenti che, sebbene abbiano
contrassegnato l’attività lavorativa
di ciascuno di noi, ora non esistono
più se non nei nostri ricordi, è
certamente controproducente. 
La unificazione, che dovrebbe
comportare comunque il rispetto
delle diverse “anime” consentendo il
mantenimento di tutte le preceden-
ti iniziative aggreganti e di solidari-
età, porterebbe ad una strut-
turazione dei discorsi più efficace e
meglio rispondente ai comuni
bisogni. 
Non vorrei citare ancora una volta,
ma lo faccio lo stesso, la fusione
effettuata a fine 2011 tra le
Associazioni Banca di Roma e Banco
di Santo Spirito e la quasi contest-
uale  creazione del Coordinamento.
La fusione, effettuata nel rispetto
come sopra detto, ha dato ottimi
risultati. Anche il Coordinamento ha
confermato la sua piena validità
prima di tutto per quanto riguarda i
rapporti di ciascuna associazione
con la Banca: di questi giorni l’
attività validamente svolta in

relazione al progetto di fusione dei
fondi pensione del Gruppo. 
Noi consideravamo e consideriamo
il Coordinamento quale primo
passo di questa auspicata unifica-
zione, confermiamo tra uguali. 
Che senso ha mantenere una
organizzazione con 200 iscritti che
poi a sua volta deve aderire ad un
coordinamento e a latere ad una
federazione? 
Molto più semplice e funzionale
sarebbe avere una unica
associazione organizzata territo-
rialmente e per provenienza. Gli
strumenti per realizzare un tale
progetto che vorremmo non fosse
soltanto utopistico sono facili da
individuare e possono essere
accompagnati da ampie autonomie
operative. 
Quando parliamo di questa
possibilità pensiamo prima di tutto
alla Associazione tra i Pensionati
della Cassa di Risparmio di Roma ed
alla Associazione “Giorgio Benetti” i
cui aderenti hanno la stessa nostra
provenienza.
La realizzazione di una imposta-
zione di questo tipo oggi trova
un’ulteriore valida motivazione
nella prevista unificazione dei fondi
pensione integrativi. Secondo le
previsioni entro tre anni dovrebbe
esserci un solo Fondo di Gruppo
articolato in più sezioni. 
Concludendo, fatto salvo il rispetto
per nostalgie, provenienze ed
amicizie che potrebbero trovare la
giusta rilevanza in una eventuale
nuova organizzazione, dovremmo
privilegiare la tutela degli interessi
di ciascuno di noi a partire dalle
pensioni. 
Un’ultima nota sulle diverse
aggregazioni federative che, sebbe-
ne svolgano comunque attività
meritorie, a nostro giudizio non
riescono a dare il giusto valore
aggiunto.  
“L’unione fa la forza”.

Fulvio Matera
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ATTUALITÁ

CONFLUENZA DEI FONDI INTERNI IN QUELLO DI GRUPPO

…Pier Candido Vaisitti,  Direttore Generale e Responsa-
bile del Fondo di Gruppo ha confermato che nel corso
del 2016 sarà offerta a tutti gli iscritti ai Fondi interni la
possibilità di optare per la capitalizzazione della rendita
e consegna a tutti un prospetto informativo. 
Cristina Clementelli, Attuaria del Fondo ha illustrato i cri-
teri e le modalità di calcolo dell’offerta: l’offerta rappre-
senta la somma delle pensioni future, tenendo conto
statisticamente per la collettività in esame della presenza
di  un familiare  superstite.
Il calcolo viene effettuato in base alle tavole di mortalità
ISTAT 2013 (ultime disponibili) e attualizzato al tasso del
2,42 %. Vaisitti dà a titolo esemplificativo alcune indica-
zioni  sulle offerte, determinate in base all’età,  ed in pre-
senza di una pensione annua di € 10.000 lorde. 
Queste saranno:

Il calcolo sarà effet-
tuato alla data del 31
dicembre 2015: dalla
somma così deter-
minata verranno de-
dotte le rate di
pensione  corrispo-
ste dal 1° gennaio
2016 alla data di li-

quidazione. Precisa inoltre che l’offerta di conversione
potrà concretarsi solo al raggiungimento  del 60%  di
adesioni da parte degli aventi diritto.
Su specifica richiesta (Mascagni, Faciotti)  Vaisitti spiega
che non c’è necessariamente una piena correlazione tra
gli importi indicati nel Bilancio della Banca al 31 dicem-
bre 2015, determinato in base ai principi contabili inter-
nazionali IAS (19) e l’ammontare complessivo di quanto
offerto agli aventi diritto, che viene calcolato dall’attuario
indipendente incaricato con l’attualizzazione della  ren-
dita di ciascuno.
Vaisitti precisa che la posizione di coloro che non si av-
varranno della facoltà di capitalizzare la rendita sarà tra-
sferita al Fondo di Gruppo. In ogni caso viene confermato
che resteranno impregiudicati i trattamenti, criteri e mo-
dalità già in godimento dei pensionati. La Banca presta
formale garanzia per eventuali squilibri attuariali che di

anno in anno dovessero manifestarsi e (su richiesta di Ac-
kermann) precisa che  correlativamente al termine delle
prestazioni erogate, eventuali risultanze attive verranno
restituite all’Azienda. Ad espressa richiesta, viene assicu-
rato che questo sarà confermato nella lettera relativa al-
l’offerta che Unicredito invierà a tutti i pensionati entro
fine febbraio prossimo venturo. E’ stata altresì richiesta e
confermata la disponibilità a far pervenire alle Associa-
zioni pensionati, tramite il responsabile del Coordina-
mento, il testo della lettera per l’esame e per consentire
la richiesta di ogni utile chiarimento in merito.         
Zanotti chiede come sarà gestito il capitale di dotazione:
Vaisitti precisa che dipenderà dalla consistenza, potranno
anche essere utilizzati i Subfunds dei Fondi lussembur-
ghesi. Viene confermato il programma di confluenza degli
altri Fondi in quello di Gruppo con modalità che sono allo
studio che ci verranno comunicate a momento venuto.   
Sergio Lops, Responsabile Relazioni Sindacali Capo-
gruppo si dichiara soddisfatto dell’incontro e formula
l’auspicio che questi incontri possano continuare, per co-
noscere  e riportare le nostre aspirazioni,  scambio pre-
zioso per gestire al meglio,  nell’interesse di tutti, i
cambiamenti in corso.
Alla richiesta di Zanotti se ci sia la possibilità di richiedere
anche successivamente la capitalizzazione della rendita
risponde negativamente.

Estratto della riunione del Coordinamento delle Associazioni dei Pensionati del Gruppo Unicredit dell’11.01.16 relativa
alla confluenza dei Fondi Interni in quello di Gruppo. La confluenza degli altri Fondi Pensione proseguirà secondo la ta-
bella che indicativamente prevede: 2017 Fondi Esterni sezioni a contribuzione; 2018 Fondi Esterni sezioni a prestazione.

PRECISAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE
Abbiamo avuto modo di rilevare che diversi colleghi si
sono impropriamente attivati per chiedere, al Fondo Pen-
sione ed a noi, notizie sullo "zainetto" di cui al verbale
della riunione del Coordinamento dell’ 11 gennaio 2016.
A questo punto riteniamo necessario riprendere di se-
guito gli aspetti salienti della vicenda.
L' offerta dello zainetto riguarda esclusivamente i "Fondi
Interni" (circa 21), tra i quali è compreso quello relativo ai
colleghi ex Cassa di Risparmio di Roma. 
"Fondi Interni" sono quelli privi di personalità giuridica e con
il patrimonio iscritto direttamente nel bilancio della Banca.
“Fondi Esterni “sono quelli con personalità giuridica e con
proprio patrimonio.
Non è previsto lo zainetto per i "Fondi Esterni" (circa
12), tra i quali è compreso il Fondo Pensione per il Per-
sonale dell'ex Banca di Roma, in quanto le disposizioni
normative e di legge non lo consentono. 

per le donne, se all’età di: 
70 anni        €     153.600 
80  “              €       98.700 
90  “              €       51.700

per i maschi, se all’età di: 
70 anni         €     141.000 
80  “               €       89.500
90  “               €       47.600
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UN 2016 DA AFFRONTARE CON CAUTELA E BUON SENSO

All’inizio di ogni anno la do-
manda ricorrente è: “Quali
sono le prospettive per i

prossimi 12 mesi?”
C’è chi si rivolge ad astrologi, a chi-
romanti, a lettori di fondi di caffè
ed imposta la propria vita su mo-
vimenti di astri, rughe delle mani
o disegni in fondo alla tazzina.
Contenti loro…
Noi ci comportiamo diversa-
mente, cercando di individuare al-
cuni punti-chiave che influenzano
i mercati, per trarre da essi indica-
zioni su come comportarci nel-
l’anno che viene.
Uno dei principali è la situazione
della Cina, che per anni ha trainato
l’economia del mondo intero con
la sua tumultuosa crescita. 
Da parecchi mesi il processo si è
inceppato, e la crescita si è ridotta,
facendo temere un’inversione di
tendenza. 
Altro punto delicato è la politica
monetaria. Gli USA hanno inver-
tito la tendenza al ribasso del
costo del denaro (giunto ormai a
zero), aumentando i tassi e dando
un segnale che “la festa è finita”. 
E’ finita la festa per chi prendeva
denaro quasi gratis e lo poteva im-
piegare per acquistare titoli sul
mercato, innestando rialzi tipici
delle “bolle speculative”. 
L’obiettivo è quello di creare un po’
d’inflazione: sembra assurdo, ma
quella che era  considerata la ne-
mica da battere fino a qualche
anno fa è diventata un obiettivo
positivo, nella convinzione che
una moderata crescita inflattiva

(massimo 2%) può essere benefica
per il sistema produttivo.
Consigli per i risparmiatori?“Due
su tutti: diversificare e controllare.  
Diversificare gli investimenti, con

l’obiettivo di contenere i rischi. 
Attuare una diversificazione per ti-
pologie (azioni/obbligazioni), per
valute (euro/divise estere), per du-
rata (breve/lunga), per redditività
(fissa/indicizzata). 
Per questo si consigliano i fondi
comuni e gli ETF.
Le forme tipiche dell’investimento
collettivo che, per loro stessa na-
tura, diversificano e riducono il ri-
schio.
Controllare gli investimenti, con
l’obiettivo di mantenere costante
la qualità del portafoglio, ade-

guandola ad eventuali variazioni
degli scenari. 
Oggi non è più il tempo dei “cas-
settisti” (che lasciavano i loro titoli
per decenni in una cassetta di si-

curezza o in un dossier titoli in
banca, fiduciosi di trarne benefici
nel lungo termine), ma dei “ge-
stori”. 
Verificare quindi ogni mesi l’anda-
mento delle quotazioni, studiare
l’evoluzione dei mercati, chiedere
pareri ad esperti.
In questo modo si potranno af-
frontare senza troppi patemi gli
alti e bassi del 2016.
Buon anno a tutti i risparmiatori!

Gianluigi De Marchi
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BANCHE

BAIL-IN: LE BANCHE ED I LORO FUTURI  S
La normativa italiana di recepimento della Direttiva

2014/59/UE/BRRD (con Dlgs. N° 180/2015 e N°
181/2015) in vigore dal primo gennaio 2016, ha in-

trodotto  una nuova modalità di gestione delle crisi ban-
carie: la c.d. “Risoluzione“ con cui viene avviato un
processo di ristrutturazione gestito da una Autorità indi-
pendente ( L’Autorità di Risoluzione ) che, attraverso l’uti-
lizzo di tecniche e poteri, mira ad evitare il blocco delle
prestazioni dei ser-
vizi essenziali delle
banche (depositi e
pagamenti). Il tutto,
in vista del ripri-
stino delle condi-
zioni di sostenibilità
economica della
parte sana delle
banche, con liqui-
dazione della parte
restante.
Abbandonata la via
dell ’Amministra-
zione controllata, ri-
mane in vigore la
procedura ordinaria
di liquidazione co-
atta amministrativa,
quale alternativa
alla “Risoluzione “ di
cui sopra.
Di talchè, in pre-
senza di uno stato
di dissesto, l’Auto-
rità di Risoluzione
(Banca d’Italia) è te-
nuta a valutare se sia o meno  possibile attivare  la pro-
cedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa,
ovvero se ricorrano i presupposti per avviare la proce-
dura di risoluzione.
Gli obiettivi  di quest’ultima coincidono con il consegui-
mento della continuità delle funzioni essenziali della
banca, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri
a carico delle finanze pubbliche , nonché la tutela dei de-
positanti. 
Là dove ciò non fosse possibile, occorrerebbe ricorrere
alla liquidazione coatta amministrativa.
Rimane il fatto che ai fini della risoluzione di banche e
gruppi, l’Autorità preposta potrà avviare le misure che se-
guono:
- vendita di parte delle attività a privati ;

- trasferimento temporaneo di attività e passività ad una
entità (Bridge Bank) costituita e gestita per la prosecu-
zione delle funzioni più importanti;
- trasferimento delle sofferenze ad un veicolo (la c.d. Bad-
Bank al fine di gestirne la liquidazione in tempi congrui;
- applicazione del Bail-In, per virtù della svalutazione di
azioni e crediti.
Con il Bail-In (letteralmente salvataggio interno) si capo-

volge il meccani-
smo attuale di ris-
trutturazione delle
crisi, allo scopo di
evitare che a paga-
re, in prima istanza,
siano i contribuen-
ti.
Il risultato che ne
deriva è che  delle
perdite delle ban-
che dovranno farsi
carico :
• gli azionisti della
banca in crisi, in pri-
ma battuta, oltre  ai
titolari di strumenti
finanziari assimilati
al capitale, azioni di
risparmio ed obbli-
gazioni convertibili;
• i crediti non garan-
titi come le obbliga-
zioni bancarie non
garantite; 
• i depositi con liqui-

dità superiore ad Euro 100.000,00 in conto corrente solo
per la parte eccedente euro 100.000,00(persone fisiche
e PMI in ultima battuta).
Rimangono fuori dal rischio del Bail-In i correntisti fino
ad Euro 100.000,00, i conti di deposito anche vincolati, i
libretti di risparmio, gli assegni circolari, i certificati di de-
posito nominativi fino ad Euro 100.000,00 per deposi-
tante, i possessori di covered bonds, i debiti verso i
dipendenti, il fisco, gli enti previdenziali ed i fornitori,
oltre ai titoli depositati in un conto titoli, là dove non
emessi dalla Banca coinvolta nella crisi ed alle disponibi-
lità in custodia in cassetta di sicurezza presso la stessa
banca in crisi
Agli azionisti ed ai creditori viene richiesto un contributo
pari fino all’8% del passivo della banca in crisi.
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Oltre tale soglia è previsto che intervenga – in seconda
battuta – il Fondo Unico Europeo salva banche.(S.R.F.). 
Detto Fondo è tenuto a coprire un ammontare pari al 5%
dei passivi della banca in crisi.

***
A voler entrare in qualche notazione di maggior detta-
glio, può - per il momento – dirsi che:
La protezione degli importi fino ad euro 100.000,00 ha
riguardo non al c/c sibbene al singolo depositante e per
ciascuna banca depositaria;
I conti correnti, i conti di deposito anche vincolati, i li-
bretti di risparmio, gli assegni circolari ed i certificati di
deposito, se nominativi, sono e restano tutelati dal
Fondo di garanzia dei depositi, ai quali aderiscono tutte
le banche italiane;
In presenza di cointestazione dei rapporti, (1+1) l’im-
porto massimo protetto è pari ad euro 200.000,00;
In presenza di due o più c/c intestati alla stessa persona,
presso la stessa banca, l’importo garantito rimane
quello di euro 100.000,00;
Anche altre categorie di stru-
menti finanziari possono essere
tenute fuori dal Bail-In, in base ad
una valutazione che potrà essere
fatta  dalla Autorità di Risolu-
zione (Europea o Italiana);
Oltre la soglia degli euro
100.000,00 i depositi non ven-
gono coinvolti automaticamente
nel Bail-In, ma possono esserlo
solo se il contributo richiesto agli
strumenti più rischiosi (azioni,
obbligazioni subordinate, titoli
senza garanzia) non fosse suffi-
ciente a risanare la banca.
Il Bail-In può riguardare stru-
menti finanziari sottoscritti an-
che prima del 1° gennaio 2016;
Fino al 31-12-2018, i depositi su-
periori a 100.000,00 euro delle
imprese e quelli interbancari
contribuiscono alla risoluzione in
egual misura, rispetto agli altri
crediti non garantiti. 
Dal 2019 viceversa essi contribui-
ranno solo dopo le obbligazioni
bancarie non garantite.
Gli azionisti ed i creditori non
possono in alcun caso subire per-

dite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di
liquidazione della Banca secondo le procedure ordina-
rie;
Come è intuibile,la normativa risulta assai complessa e
non si presta ad eccessive esemplificazioni o banalizza-
zioni.
Quel che conta è che il legislatore europeo ha inteso
operare con l’obiettivo di responsabilizzare al più alto
grado i correntisti della banca in crisi, ipotizzando la cir-
costanza che chiunque abbia a partecipare al capitale
dell’istituto di credito, ovvero chi presterà denaro,non
potrà più riposare sulla certezza che di fronte alla crisi
delle banche di grandi dimensioni, interverranno sem-
pre e comunque salvataggi pubblici, ovvero gli Stati,
spinti dalla necessità di evitare crisi sistemiche. Si con-
fida di poter tornare in argomento, appena possibile.

Raoul M.Fabrini

I  SALVATAGGI A CARICO DEI PRIVATI

tratto dal Il Sole 24 Ore
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

E’ convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma per il
giorno 12 aprile 2016, alle ore 7,30 in prima convocazione ed alle ore 14,00 in seconda convocazione,  presso la
Sede dell’Associazione in Roma, Via Padre Semeria n. 9   con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1)  Relazione del Presidente
2)  Presentazione e relativa approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015
3)  Integrazione dei componenti il Collegio dei Revisori 
4)  Varie ed eventuali

La  relativa documentazione ed  il Bilancio saranno a disposizione per la consultazione presso  la Sede dell’Asso-
ciazione dal giorno 21 marzo 2016.
Chi non potesse partecipare di persona può farsi rappresentare per delega (modulo in calce) da altro associato. 
Ricordiamo che, a norma dell’art. 9 dello Statuto “ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare,  
per delega,  fino ad un massimo di 30 associati”.

Il Presidente
Fulvio Matera

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E L E G A (Assemblea Ordinaria)

Il/La sottoscritto/a ………………………………..……………………………………………….…..      

nato/a  il …………………………  a ……………………….…………………..…………….……. 

con la presente delega ……..…………………………………………………………………….…..

a rappresentarlo/a nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione che si terrà, in prima convocazione alle ore 7,30 ed
in seconda convocazione alle ore 14,00, il giorno 12 aprile 2016 considerando sin da ora rato e valido il suo ope-
rato.
Dichiara che la presente è l’unica delega rilasciata.

……………………………………………….. ………………………………………………..
(firma del delegato)   (firma del delegante)
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

E’ convocata l’Assemblea straordinaria degli iscritti all’Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma per
il giorno 12 aprile 2016, alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 15,30 in seconda convocazione,  presso la
Sede dell’Associazione in Roma, Via Padre Semeria n. 9   con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente
2) Modifiche statutarie

La relativa documentazione sarà a disposizione per la consultazione presso la Sede dell’Associazione dal giorno
21 marzo 2016
Chi non potesse partecipare di persona può farsi rappresentare per delega (modulo in calce) da altro associato. 
Ricordiamo che, a norma dell’art. 9 dello Statuto “ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per
delega,  fino ad un massimo di 30 associati”. L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione “è validamente
costituita qualora sia presente o rappresentato almeno il 10% degli aventi diritto al voto” (art.10 dello Statuto).

Il Presidente
Fulvio Matera

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E L E G A (Assemblea Straordinaria)

Il/La sottoscritto/a ………………………………..……………………………………………….…..      

nato/a  il …………………………  a ……………………….…………………..…………….……. 

con la presente delega ……..…………………………………………………………………….…..

a rappresentarlo/a nell’Assemblea straordinaria dell’Associazione che si terrà, in prima convocazione alle ore 9,00
ed in seconda convocazione alle ore 15,30, il giorno 12 aprile 2016 considerando sin da ora rato e valido il suo
operato.
Dichiara che la presente è l’unica delega rilasciata.

……………………………………………….. ………………………………………………..
(firma del delegato)   (firma del delegante)
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legenda:
1  Firenze
2  Perugia
3  Roma Banca di Roma
4  Roma Banco di Santo Spirito
5  Milano
6  Como
7  Padova
8  Trieste
9  Catania

10  Palermo
11  Foggia
12  Taranto

11
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CONVENZIONI

CONVENZIONE POLIZZA GUIDAMICA GROUPAMA 
AUTOVETTURE
Responsabilità Civile
Tariffa R.C. Auto in vigore per tutti i
capoluoghi di provincia scontata
fino al 30%. 
Rischi Accessori 
Incendio e Furto - Limite assuntivo
Euro 50.000,00 
Tassi fortemente scontati su tutte le
tariffe praticate nei capoluoghi di
provincia senza applicazione di sco-
perti e franchigie salvo che: 
- per la SMART, solo su Roma, se
nuova o di valore commerciale supe-
riore ad € 5.000,00; 
- per le auto di residenti in Puglia e
Campania ove le polizze saranno di-
sponibili con uno scoperto del 10%
con il minimo di € 200,00. 
Adeguamento automatico annuale
del valore assicurato. 

MOTOCICLI – CICLOMOTORI 
ROULOTTES – CAMPER – NATANTI
Responsabilità Civile - Incendio e
Furto - Recupero perdite pecuniarie
- Infortuni - Assistenza: tariffe     scon-
tate sino al 30% a seconda delle pro-
vincie. 

NOTE OPERATIVE 
Poiché sulla formulazione della ta-
riffa RCA insistono numerose varia-
bili (sesso, età, professione, resi-
denza (sino a livello di CAP), Marca
e tipo di veicolo compreso il peso,
chilometri percorsi, eventuale mon-
taggio di apparecchiature elettroni-
che, etc.) il che rende assai ardua
una corretta comparazione con le
proposte di altre Imprese (soprat-
tutto quelle telefoniche e web), per
valutare correttamente la validità
della ns. proposta, suggeriamo agli

aderenti alla Convenzione di richie-
dere un preventivo, almeno15 gg.
prima della scadenza contrattuale,
via e-mail al seguente indirizzo:
agenzia261@groupama.it   allegan-
do i seguenti documenti:

• fotocopia di un documento d’iden-
tità 
• fotocopia del libretto di circola-
zione 
• dichiarazione di appartenenza alla
A.N.P. precisando le garanzie desi-
derate. 
Per ulteriori informazioni e/o neces-
sità, le Signore Paola, Luana, Daniela
e Francesco sono a disposizione allo
06.58333105 con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 9,00 – 13 / 14 –
17 oppure via mail all’indirizzo:
agenzia261@groupama.it

RISERVATA AGLI ASSOCIATI E FAMILIARI ANCHE NON CONVIVENTI
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NOTIZIE...a cura dell’Associazione

INFORMATIVA UNICA

In data 19 feb. è scaduto il termine
per effettuare on-line il rinnovo delle
adesioni alla polizza sanitaria offerta
da Unica. La breve proroga, rispetto
al termine originario del 12/2, si è
resa necessaria per consentire a SSC
di evadere tutte le numerose richie-
ste di assistenza e di ripetizione del
Codice di Adesione Personale, neces-
sario per registrarsi nell'Area Riser-
vata del sito di UniCA. 
Coloro che non si sono registrati e/o
non hanno provveduto al rinnovo
on-line, nel mese di marzo riceve-
ranno la raccomandata con il plico
contenente la modulistica per l'ade-
sione, il raffronto fra i vari piani dispo-
nibili e la tabella dei premi. Da
quest'anno non sarà più possibile
l'adesione per gli ultra ottantacin-
quenni.
Rammento inoltre che dal gennaio di
quest'anno vi è la possibilità di pre-
notare, per ciascun titolare e per i fa-
miliari inclusi in copertura, una visita
specialistica al mese totalmente gra-
tuita, senza scoperti e franchigie e
senza richiesta del proprio medico di
famiglia, sia per consulto che per
mero controllo. 
Le visite potranno essere richieste
per qualsiasi specializzazione, facen-
done domanda alla Centrale Opera-
tiva di Previmedical che autorizzerà
la prestazione presso uno dei Centri
Autorizzati del proprio Network in re-
gime diretto.
Vi invito a cogliere questa nuova op-
portunità che va ad integrare le Cam-
pagne di Prevenzione finanziate da
UniCA.

Maurizio Beccari
Consigliere di Amm.ne in Uni.C.A. 
In rappresentanza dei Pensionati
Roma 22/2/2016

NOLEGGIO SMART 
A ROMA E A MILANO

Edilfar Rent ha stipulato una conven-
zione con l’Associazione Pensionati
Banca di Roma per il noleggio, a
breve e medio termine, delle SMART
attraverso i propri punti di noleggio

situati all’interno di tutte le filiali di-
rette Mercedes-Benz di Roma e Mi-
lano. La seguente proposta tariffaria
Edilfar Rent, scontata del 35% sulle
tariffe standard, prevede per i nostri
associati e loro familiari:

Tariffa Giornaliera € 29,90 (gruppo A3
Smart Elettrica).
Tariffa Giornaliera € 35,00 (gruppo
X/A5 Smart Automatica).
Tariffa Giornaliera € 30,00 (gruppo A4
Smart Manuale).
Tariffa Giornaliera € 25,00 (gruppo B
Smart Forfour Manuale).

INFOLINE E PRENOTAZIONI
06/8070868 – 02/87186453
prenotazioni@edilfarrent.it
www.edilfarrent.it

CONVENZIONE CENTRO STUDIO
GENTILE (PG) PER TRATTAMENTI
MASSOFISIOTERAPICI

Il centro Studio Gentile con sede a El-
lera di Corciano (Perugia), Via Pon-
chielli 8, tel. 331.3436708, in accordo
con l’Associazione Pensionati Banca
di Roma offre agli associati ed ai loro
familiari tutta una serie di trattamenti
masso fisioterapici in convenzione
con uno sconto del 20%

UDIENZA PAPALE 20 APRILE 2016
CIRCOLO UNICREDIT BANCA DI
ROMA

Il Circolo UniCredit Banca di Roma,
con il quale da sempre condividiamo
idee ed iniziative di comune inte-
resse sociale, ha ottenuto il consenso
da parte della Prefettura del Vaticano
per la partecipazione all’Udienza del
Santo Padre - “Papa Francesco” - che
si svolgerà Mercoledì 20 Aprile p.v.
Al Circolo è stato assegnato un set-
tore riservato che consente la parte-
cipazione di circa 400/500 persone. 

EVENTI
Oltre alla partecipazione all’Udienza,
il Circolo sta perfezionando un pro-
gramma che si svolgerà nelle due
giornate precedenti, Lunedì 18 e
Martedì 19 Aprile. 
Il programma prevede, tra l’altro, vi-
site religioso/culturali ad alcune Ba-
siliche dove sarà possibile varcare la
“Porta Santa” partecipando così al
“Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia” proclamato dal  Papa. 
Per tutti coloro che ne faranno richie-
sta, sarà’ possibile prenotare/ordinare
una pergamena con la benedizione
Papale e con l’iscrizione del  “Giubileo
della Misericordia”. 
Nella pergamena potrà essere inse-
rito il proprio nominativo oppure i
nomi di ambedue i coniugi oppure il
nome della famiglia.
PARTECIPANTI                          
A detti eventi, (quello completo dal
Lunedì al Mercoledì, ovvero giorna-
liero solo quello di Mercoledì), po-
tranno partecipare tutti gli iscritti alla
ns/ Associazione  e/o al Circolo, non-
ché i rispettivi familiari (fino ad un
massimo di due simpatizzanti/aggre-
gati: Le prenotazioni potranno essere
fatte fino alla data del 30/03; Dopo
tale data, in caso di restanti disponi-
bilità, saranno confermate anche le
richieste eccedenti) sia di Roma che
di ogni altra località territoriale. 
RIFERIMENTI
Il programma, comprendente tutti i
dettagli per la partecipazione e per
l’ordine della pergamena, è in via di
definizione da parte del Circolo Uni-
Credit Banca di Roma e sarà quanto
prima pubblicato sul  relativo sito
www.circolobdr.it. 
Il programma verrà pubblicato
anche sul sito della ns.Associazione
www.associazionepensionatibdr.it
Per ricevere qualsiasi informazione,
gli interessati potranno rivolgersi
esclusivamente  e direttamente ai
collaboratori del Circolo: Maurizio
Benzi (tel. 06/54243444); Evandro
Scutumella (tel. 0654243433). 
L’iniziativa conferma, ancora una
volta,gli ottimi rapporti di collabora-
zione ed interscambi con il Circolo
UniCredit Banca di Roma.
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ANTONINI GIULIO ROMA

AURELI EBE ROMA

BAZZARO GIUSEPPE MILANO

BELLAGENTE CARLETTO MILANO

BENTIVEGNA DOMENICA PALERMO

BIANCHI ENZO PERUGIA

BLASUTTO GUERRINO STARANZANO

BOLDORINI RODOLFO MILANO

BRUZZONE ADRIANO PESCARA

BUGATTI GIOVANNI CARATE BRIANZA

CAMBIAGHI VIERI MILANO

CANGI MARIA TERESA PERUGIA

CAPOZI EDOARDO ROMA

CARAVATI ALMA MILANO

CARLI CARLO ROMA

CERRONI ANNA MARIA ROMA

CLANDESTINI ELDA FIRENZE

CODA FERDINANDO BOLOGNA

CROCE BERMONDI EUGENIO GENOVA

DE CAROLIS CLAUDIO ROMA

DI PUCCHIO ENRICO ROMA

DI TOMASO ANTONIETTA CAMPOBASSO

FERRAZZUTO VANDA PADOVA

FONTANA LUCIO MILANO

GALEAZZI OBERDAN ANCONA

GENTILOTTI VITTORIO PRATO

GOZZI MAGDA CIAMPINO

LAVARRA ANTONIO MILANO

LO MASTO ELIO ROMA

MACCARINI PIERINO NOVATE MILANESE

MAGALDI VINCENZO CANALE MONTERANO

MANCINI TERESA ROMA

MANFRA ANTONIO NAPOLI

MARCELLI MIRELLA CIAMPINO

MONACO VITO LECCE

MORELLI RINA ROMA

NALDI GIOVANNI BOLOGNA

NERI PAOLA BOLOGNA

PEDRONI RAIMONDO MILANO

PELACANI CESIRA ROMA

SCIABILLI LUIGIA FIRENZE

SCUDERI GAETANA ROMA

SICA ROCCO ROMA

TARALLO GIUSEPPE FIRENZE

TIERRI GIOVANNI ROMA

TOSTI VINCENZO ROMA

VALENTICH VINCENZO MEZZANA RABATTONE

VALENTINI SALVATORE MARTINA FRANCA

VALVASSORI GIUSEPPE ROMA

VILLA MARIA GRAZIA ROMA

ZANOTTI CARLO BIELLA

ZERBI ANNA MILANO

Hanno lasciato l’Associazione  … e  li  ricordiamo con rimpianto:
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MEDICINA

Può succedere di camminare per qualche decina o
centinaia di metri per poi fermarsi per qualche mi-
nuto e magari fingere di guardare i negozi, soprat-

tutto in questo periodo di saldi. Solo che il motivo della
sosta è in realtà un forte dolore che viene dai muscoli
delle gambe. Un dolore che in qualche minuto scompare
consentendo di riprendere il cammino. 
Si manifesta più o meno così la claudicatio intermittens,
comunemente nota come la “malattia delle vetrine”, le-
gata a un carente afflusso di sangue e ossigeno alle
gambe attraverso le arterie e caratterizzata da dolori che
costringono a fermarsi anche dopo poche centinaia di
metri percorsi. I muscoli, scarsamente ossigenati a causa
della cattiva circolazione arteriosa, non ce la fanno a so-
stenere la camminata. 
Il problema è più diffuso di quanto si pensi. Ne soffrono
soprattutto i maschi, più o meno il doppio rispetto alle
femmine, e negli uomini è presente in circa il 3-10 per

cento nella fasciadi età 50-69 anni, arrivando al 15-20 per
cento nei soggetti con più di 70 anni: si calcola quindi che
ne soffrano circa 2,4 milioni di italiani.
La causa più frequente di questa condizione è l’ateroscle-
rosi, l’ostruzione o il restringimento delle arterie.
La placca che si forma all’interno dell’arteria che irrora le
gambe (ad esempio nell’ultimo tratto dell’aorta) provoca
un progressivo restringimento delle arterie fino alla loro
ostruzione completa, oppure in altri casi  si  “rompe”. 
Per questo si possono manifestare o un’embolia, cioè l’im-
missione nel torrente circolatorio di frammenti di placca
che poi possono chiudere vasi arteriosi a distanza, oppure
una trombosi, ovvero la formazione di un coagulo che
chiude  improvvisamente il vaso. Fondamentale è fare in
modo di giocare d’anticipo su queste possibili complica-
zioni. 
Quando si sentono crampi dopo qualche centinaio di
metri di passeggiata, quindi, è bene non sottovalutare il

LA MALATTIA DELLE VETRINE
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sintomo attribuendo la causa del
dolore alla presenza di malattie ar-
trosiche o discopatie ma parlarne
con il proprio medico per escludere
l’eventuale presenza della “malattia
delle vetrine”. 
Un ottimo indice della severità della
“malattia delle vetrine” è la distanza
che il paziente riesce a percorrere
prima della comparsa dei dolori: nei
casi più gravi possono bastare
anche pochi passi. 
La situazione è ovviamente ancora
peggiore quandosi arriva all’ische-
mia critica che causa dolori anche a
riposo: questa situazione rende ne-
cessari rimedi tempestivi, pena il ri-
schio amputazione dell’arto, eve-
nienza rara ma non trascurabile.
Questi pazienti più gravi hanno do-
lore soprattutto di notte, tanto che
si vedono costretti a tenere le
gambe a penzoloni giù dal letto
Eppure per diagnosticare la malattia - ci si augura il più precocemente

possibile - basta un esame molto
semplice: il medico misura la pres-
sione alle braccia e alle caviglie e cal-
cola il rapporto tra i valori. 
Questo rapporto è denominato “In-
dice caviglia /braccio di Windsor” ed
è importante non solo per svelare la
malattia alle arterie delle gambe, ma
anche per identificare i pazienti con
elevato rischio di malattie cardiova-
scolari gravi, quali infarto e ictus. 
Sul fronte delle cure, il primo passo
è contrastare i fattori di rischio delle
arterie, dal sovrappeso al diabete
passando per pressione alta (spe-
cialmente la pressione diastolica, la
cosiddetta “minima”), colesterolo in
eccesso e fumo
Per quanto riguarda le opzioni far-
macologiche si può iniziare con i far-
maci antiaggreganti piastrinici (per
esempio l’aspirinetta) e/o anticoa-
gulanti che rendono il sangue più

fluido; si può anche cer-
care di dilatare il calibro
delle arterie per favorire il
passaggio del sangue.
A volte poi diventa neces-
sario procedere a un inter-
vento chirurgico, ovvia-
mente eseguendo preven-
tivamente accertamenti
radiologici, dall’ ecocolor-
doppler all’Angio-TAC.
Per ogni paziente viene
quindi elaborata una stra-
tegia di trattamento per-
sonalizzata. 
Ora sappiamo che la ma-
lattia delle vetrine è cosa
seria, potendo portare al-
l’amputazione di gamba o
aumentare enormemente
il rischio di infarto cardiaco
e di ictus; eppure se ne
parla poco e continua ad

essere sottostimata talora anche
dagli stessi medici. Con sano prag-
matismo anglosassone Circulation
Foundation - organizzazione che fi-
nanzia e promuove la ricerca su
cause, trattamento e prevenzione
delle malattie cardiovascolari - è an-
data subito al sodo. In Gran Breta-
gna sui giornali, sui cartelloni per
strada e sotto le pensiline alle fer-
mate dei bus è comparso un mes-
saggio che non passa certo
inosservato: «Le gambe ti stanno uc-
cidendo?». 
La frase è inserita in un segnale di
pericolo giallo e nero in cui campeg-
gia un cervello stilizzato che ingloba
una bomba con la miccia accesa.
Non voglio essere così orridamente
british ma è importante che passi il
messaggio che guardare alle proprie
gambe può salvare la vita.

Dr. Enzo Pirrotta

Trimestrale dell’ Associazione Nazionale 
Pensionati della Banca di Roma
Presidente : Fulvio Matera

Via  Padre Semeria, 9  Palazzina B
00154 Roma
tel.: 06. 8782 / 1768 / 1772 / 1778
fax: 06. 67 07 65 17
Presidente: 06. 87 82 17 77 

lunedì , martedì e mercoledì: 10-13
giovedì: 10-13  e  15-16,30
venerdì: 10-11,30

mail: as penbancadiroma@gmail.com
sito:  www.associazionepensionatibdr.it
Autorizzazione  n. 264/08 del 07. 07. 2008
Direttore Responsabile
Maurizio Bocconcelli
Comitato di Redazione  
Luigi Mangione - Marcello Mantica - Fulvio Matera
Marina Palombi
Impaginazione e  grafica
Matteo  Bocconcelli
Stampa
CSC Grafica - Guidonia Montecelio (Roma) 
Articoli, lettere e pubblicazioni  varie contenute
in questo periodico impegnano tutto e soltanto
la responsabilità degli autori.

Distribuzione Gratuita
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Castello Aragonese - Taranto

Cattedrale di Foggia
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