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Editoriale

Assemblea Ordinaria 
del 14 aprile 2018
di Carmine Vece

3

L’Assemblea Ordinaria 2018 quest’anno si 
è tenuta in una bellissima giornata di so-
le presso “La Perla del Doge” a Molfetta, 

splendida location sul mare. 
Gli amici Soci sono stati accolti nel bar all’a-

perto per una ricca colazione ed in seguito è 
iniziato l’incontro istituzionale con la nomina 
del Presidente dell’Assemblea.

Presidente dell’Assemblea è stato nominato 
il socio dott. Gaetano Caputo Direttore della Se-
de di Bari di Ubi Banca che ha informato l’As-
semblea che:
– la prima convocazione è andata deserta e 

quindi si procede in seconda convocazione.
– si è verificata la regolarità della convocazione 

(Assemblea convocata in data 14 marzo 2018 
con avviso pubblicato sul Notiziario del mese di 
Marzo 2018 – con allegato il rendiconto di cassa 
al 31/12/2017 ed il prospetto di previsione per 
l’anno 2018 – e sul sito dell’Associazione); 

– ha verificato la regolarità della costituzione 
dell’Assemblea che in seconda convocazione 
può validamente deliberare a maggioranza de-
gli aventi diritto al voto, qualunque sia il nume-
ro di intervenuti direttamente o per delega su 
tutti gli argomenti all’ordine del giorno;

– ha accertato il diritto di voto dei presenti e ha co-
municato che allo stato risultano fisicamente pre-
senti in sala 75 iscritti con 5 deleghe di altri soci, 
per un totale di 80 iscritti aventi diritto al voto. 

Quindi ha dato inizio ai lavori con la lettura 
degli argomenti all’ordine del giorno:
– relazione del Presidente sulle attività svolte 

nel 2017;

– presentazione del rendiconto di cassa al 
31/12/2017 con le relazioni del Consiglio Di-
rettivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

– presentazione del bilancio preventivo per l’an-
no 2018 e conseguenti delibere;

– relazioni su argomenti di interesse degli asso-
ciati: “Valutare e minimizzare il rischio mi-
cotossine per salvaguardare la salute umana” 
relatore sarà Michele Solfrizzo.

Relazione del Presidente
“Carissimi amici ed amiche, vi do il benve-

nuto al consueto appuntamento annuale da par-
te mia e di tutto il consiglio direttivo. Vi ringra-
zio di essere presenti così numerosi. Rivolgo un 
affettuoso saluto ai Soci, ai Consiglieri ed a tutti 
coloro che non sono potuti intervenire.

Un ringraziamento particolare va ai nostri 
ospiti per la loro disponibilità ad essere presen-
ti alla nostra riunione e precisamente al Dott. 
Francesco Catenaccio (Presidente della FAP 
Credito - Federazione Associazioni Pensiona-
ti del Credito), al dott. Franco Faniuolo Presi-
dente dei Revisori della Dircredito Associazione 
culturale, a Sua Eminenza Monsignor Domeni-
co Cornacchia che ci raggiungerà nel primo po-
meriggio, ai colleghi della nostra omologa As-
sociazione di Calabria - Domenico Miceli Presi-
dente, Fausto Marino segretario.

Un saluto particolare ed un “benvenuto” ai 
nuovi iscritti.

Rivolgo infine un pensiero di affetto ai Soci 
che non ci sono più: Del Prete Carlo, Falco An-
na, Grande Mario, Breazzano Antonio, D’Orazio 
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Editoriale

to che esse hanno riguardato in prevalenza atti-
vità operative, gestionali, consulenziali, orga-
nizzative, di rappresentanza e di altro genere:

Per quanto riguarda le attività operative:
– l’aggiornamento dell’anagrafe di tutti i Soci 

con la tenuta del libro Soci e della raccolta 
dei Verbali del Consiglio Direttivo e dei Ver-
bali dell’Assemblea;

– la tenuta dei Libri contabili e la gestione del-
la Tesoreria;

– la consulenza in materia previdenziale: a ta-
le riguardo vi avevo informato tramite nuo-
va realtà che in data 24 ottobre si era discussa 
in corte costituzionale la causa sul blocco del-
la perequazione delle pensioni e che la Cor-
te Costituzionale aveva respinto tali ricorsi. 
La motivazione della sentenza è arrivata il 1 
dicembre u.s. e si evince da tale motivazione 
che la Corte Costituzionale non solo si sia 
limitata a cambiare idea, ma ha addirittura 
travisato quello che aveva chiaramente af-
fermato nella prima sentenza. Ora si andrà 
alla Corte Europea. La FAP Credito ed alcu-
ne associazioni a lei aderenti (fra cui la no-
stra), dall’inizio del 2017, si erano già attivate 
in tal senso dando mandato allo Studio Lega-
le Iacoviello ad agire presso la Corte Europea 
di Strasburgo contro l‘Italia per aver violato 
l’art. 6 della Convenzione Europea dei Dirit-
ti dell’Uomo.

Ora, dopo la sentenza negativa della Cor-
te Costituzionale, l’Avv. Iacoviello, tramite sue 
comunicazioni alle Associazioni, ha comuni-
cato che avvierà le procedure presso la Corte 
di Strasburgo e che è possibile presentare an-
che un ricorso personale da parte di pensio-
nati, conferendogli il relativo mandato. A da-
re fiducia nell’esito positivo dei ricorsi a Stra-
sburgo è intervenuta nuovamente la Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 12 del 30 
gennaio 2018 che ha cambiato idea rispet-
to alla sua sentenza sul blocco della perequa-
zione ed ha invece dichiarato incostituzio-
nale una legge retroattiva che mirava a sal-

4

Elio, Pennacchio Mauro, Attolini De Paola Nico-
la, Turi Domenico, Arbore Vitantonio, Colaian-
ni Nicola, Mastrovito Ferdinando, Palumbo Vi-
to, Perlini Piergiorgio, Ricciardi Nicola.

Assemblea che è suddivisa in tre fasi:
– l’Assemblea degli iscritti relativa agli obblighi 

statutari dell’Associazione (approvazione atti-
vità e bilanci);

– la conferenza convegno dal titolo “Valutare e 
minimizzare il rischio micotossine per salva-
guardare la salute umana” relatore sarà Mi-
chele Solfrizzo, primo ricercatore presso l’Isti-
tuto di Scienze delle produzioni alimentari del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche a Bari;

– il conclusivo pranzo sociale;
Prima della relazione invito gli ospiti, laddo-

ve lo volessero, a prendere la parola per un saluto.
Questi momenti di aggregazione e confron-

to danno la possibilità di rivederci e di ricorda-
re i bei tempi trascorsi insieme durante il nostro 
percorso lavorativo. Abbiamo viaggiato insie-
me sul treno del lavoro partito dal giorno dell’as-
sunzione che ha attraversato molte stazioni nel-
le quali sono avvenuti episodi belli che noi tutti 
ricordiamo con grande piacere e con un pizzico 
di nostalgia. Questa è la mia prima Assemblea 
da Presidente, colgo l’occasione per ringraziar-
vi di persona per la fiducia accordatami nell’As-
semblea dell’8 aprile dello scorso anno, fiducia 
che sono sicuro sarà ricompensata. Voglio an-
che ringraziare i consiglieri tutti per la mia no-
mina. Di tutti loro ho una grande stima ed ami-
cizia che mi è stata ricambiata da subito con un 
grande impegno ed una grande voglia di colla-
borazione indescrivibili.

Ad oggi gli associati sono circa 655 con-
tiamo di dedicarci nel corrente anno ad azioni 
di proselitismo per incrementare la consisten-
za dell’associazione con l’ingresso di nuovi so-
ci. Questo numero di associati ci fa essere forti 
ed autorevoli anche in organizzazioni nazionali 
quali la FAP CREDITO e L’ANLA.

Per quanto riguarda le attività dei primi otto 
mesi di gestione del nuovo Consiglio va evidenzia-
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Pensionati del Banco di Napoli sia attraverso il 
Circolo Unicredit del Banco di Roma

Anche quest’anno stiamo confermando a 
tutti i soci la Polizza gratuita HDI contro fur-
to, incendio, nella propria abitazione con un 
massimale di 2.500 euro. Confermata anche la 
possibilità offerta a tutti i Soci di poter con-
trarre con costo di circa 30 euro una polizza 
individuale HDI analoga alla precedente per 
la propria dimora saltuaria. Infine confermata 
la Polizza gratuita HDI per tutti i soci contro 
gli infortuni occorsi agli associati con un mas-
simale di 2.500 euro per spese mediche conse-
guenti ad azioni di furto con destrezza, rapi-
na e scippo.

Consulenza completa infine a tutti i soci 
per quanto riguarda l’assicurazione sociale vita 
ex Enped che ha visto la conferma dell’adesio-
ne da parte di un gran numero di pensionati.

Siamo in trattativa per una Polizza cosid-
detta del “capo famiglia” che assicuri gratui-
tamente tutti gli associati in seguito ad even-
ti fortuiti che possano accadere all’interno dell’ 
ambito famigliare. (Rotture accidentali di tubi 
d’acqua, caduta accidentale di oggetti dal bal-
cone, ecc.)

– Rinnovo iscrizione gratuita a tutti i soci all’As-
sociazione consumatori Codacons per una 
consulenza gratuita e assistenza legale a costi 
ridotti.

– la consulenza in materia fiscale con la possi-
bilità per i Soci di fruire della convenzione con 
il Caaf 50&Più che abbiamo rinnovato anche 
per il corrente anno.

– la gestione e lo sviluppo delle convenzioni tu-
ristiche e commerciali, la programmazione e 
l’organizzazione di Iniziative Turistiche, di Gi-
te e Viaggi con un grande impegno personale 
del nostro Vice Presidente Vicario Anna Car-
done.

– Gestione e sviluppo dei sistemi di informazio-
ne e comunicazioni elettroniche (Email, sms)

– Gestione sviluppo e aggiornamento continuo 
del sito web al fine di raggiungere tutti i soci 

vare l’INPS in una causa che aveva già perso. 
Stavolta la Corte Costituzionale ha dovu-
to ammettere che la Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo è contraria “all’ingerenza del po-
tere legislativo nell’amministrazione della giu-
stizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di 
una controversia”

– la consulenza assicurativa sanitaria e assicu-
rativa:

 Polizza sanitaria: come ben sapete nonostan-
te i nostri interventi, la Direzione di UBI-BAN-
CA ci ha riconfermato di non voler più sotto-
scrivere in qualità di contraente, la Polizza Sani-
taria ex Banca Carime. La nostra Associazione 
quindi, al fine di evitare un vuoto assicurativo 
a tutti i pensionati ex Banca Carime ante 2018, 
ha lavorato per un accordo con la Societa assi-
curativa Allianz di Corigliano che si è conclu-
so con esito positivo. Pertanto mi sono assun-
to la responsabilità di firmare unitamente all’o-
mologa Associazione Carical Banca Carime 
una Polizza Sanitaria in Convenzione con Al-
lianz agenzia di Corigliano per tutti i posses-
sori di Polizza Sanitaria Carime al 31/12/2017. 
Le condizioni di Polizza sono identiche alla Po-
lizza in essere nel 2017 senza alcun aumento 
di premio. La società assicuratrice invierà co-
me al solito, ogni anno, la polizza all’indirizzo 
di ciascun assicurato che potrà accettare la Po-
lizza Sanitaria, nei termini stabiliti, o rifiutar-
la. Credo debba essere dato il merito alla nostra 
Associazione di avere evitato a tutti i colleghi 
che hanno lavorato per oltre 40 anni con sen-
so di responsabilità, passione e lealtà, la mor-
tificazione di essere stati dimenticati da più di 
qualcuno anche da coloro che avrebbero dovu-
to evitare questa diversificazione nella stessa fa-
miglia.

Attraverso la FAP, a seguito di accordi e 
convenzioni, abbiamo potuto continuare ad of-
frire ai nostri iscritti ultrasettantacinquenni o a 
chi non era mai stato iscritto alla Polizza UBI_
ALLIANZ, la possibilità di sottoscrivere una 
polizza sanitaria sia attraverso l’Associazione 

Editoriale 5
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Editoriale

Su questo vi relazionerà compiutamente ed in mo-
do dettagliato il tesoriere Simeone Cellamare.

Per quanto riguarda il consuntivo dell’anno 
2017 le entrate pari a Euro 52.012 derivano per 
la maggior parte dalle quote associative (75,26%) 
e dal sostegno accordato da Carime e dalla Fon-
dazione Puglia (21,15%) le entrate finanziarie del 
(3,60%) mentre le uscite pari a Euro 50.813 sono 
determinate in modo significativo dalle spese di 
locazione (24,93%) e dalle spese Associative (As-
semblee Soci e Consiglio, Notiziario, Ricorrenze, 
Rimborso Spese Organi Sociali, iniziative gratuite 
a favore dei soci (68,57%). Abbiamo ottenuto un 
avanzo di gestione di Euro 1.198 e questo grazie 
ad una attenta e continua osservazione delle spe-
se (stiamo rivedendo i contratti di fornitura Tele-
com, Enel, ecc. abbiamo già sottoscritto un nuo-
vo contratto Telecom che ci ha fatto risparmiare 
il 50%).

Per quanto riguarda il preventivo per l’an-
no 2018 (così come è stato fatto nell’anno scor-
so) ci siamo attenuti a criteri di ragionevole pru-
denza con il preciso intendimento di program-
mare, pianificare e contenere le spese nel limi-
te massimo delle entrate previste (Euro 48.600)

Passo ora la parola al Presidente dell’Assem-
blea dott. Caputo che ringrazio ancora per la di-
sponibilità accordataci.

Un caloroso abbraccio a tutti Voi. E buon 
proseguimento dei lavori.”

Si è proseguito con la presentazione del ren-
diconto di cassa al 31/12/2017, con la relazione 
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revi-
sori e con la presentazione del Bilancio Preven-
tivo per il 2018. Dopo l’intervento di alcuni soci 
si è provveduto alla votazione del Rendiconto al 
31/12/2017 e al Preventivo 2018.

L’Assemblea ha approvato con solo due 
astenuti. 

Qui di seguito alcune foto dell’assemblea, 
tutte le altre foto sono visibili sul nostro sito nel-
la sezione rubriche > album fotografici.

6

nuova realtà • GIUGNO 2018

con convenzioni commerciale, offerte viaggi, 
eventi e spettacoli, comunicazioni utili ecc.

– Programmazione organizzazione e gestione di 
iniziative sociali (incontri territoriali, Assem-
blea dei soci, Incontro Natalizio, premio per i 
vent’anni da socio)

– È stato riformato il notiziario dell’Associazio-
ne “Nuova Realtà” rendendolo più innovati-
vo sia nella veste grafica che nei contenuti. Si 
è costituito quindi un Gruppo di Redazione 
coordinato dal Vice Presidente Vicario Anna 
Cardone che avrà il compito di verificare e va-
lidare gli articoli pervenuti alla casella di po-
sta elettronica creata per l’occorrenza ed af-
fidare l’impianto grafico e l’impaginazione a 
professionisti della stampa con grandissima 
esperienza senza peraltro costi aggiuntivi ri-
spetto al passato. Colgo l’occasione a tale pro-
posito per invitarvi ad inviare alla casella di 
posta della rivista, articoli da pubblicare nelle 
prossime uscite del notiziario Nuova Realtà.

 Molte altre sono le iniziative che il consiglio 
Direttivo intende pensare a favore di tutti gli 
associati. E’ necessario e utile che il patrimo-
nio dell’associazione venga redistribuito in 
Servizi a favore degli associati così come è giu-
sto che sia. Non siamo una società per Azio-
ni, non dobbiamo fare utili ma cercare benefi-
ci per tutti gli associati.

Si è pensato, in seguito alla fusione delle sin-
gole realtà in UBI, di costituire un coordinamen-
to di tutte le Associazioni nell’ambito del gruppo 
UBI. Ciò al fine di rilevare ed approfondire va-
rie esigenze delle Associazioni (condizioni sui c/c, 
sui mutui ecc.), e rappresentarle in modo adegua-
to ad UBI><Banca. Tale iniziativa è stata accolta 
benevolmente, non solo dalle singole Associazio-
ni del gruppo ma anche dalla Direzione UBI che si 
è resa anche disponibile a mettere a disposizione i 
locali per gli incontri del coordinamento delle 7 as-
sociazioni. Avremo la seconda riunione di conso-
lidamento di tale coordinamento il 3 maggio p.v.

Vorrei ora soffermarmi un attimo sul rendi-
conto consuntivo 2017 e su quello preventivo 2018. 
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Ieri... oggi... domani
Note storiche e prospettive  
della nostra Associazione

Assemblea 2018 - Relazione del Presidente Onorario Andrea Dolce

La nostra Associazione è stata costituita for-
malmente con atto notarile il 28 giugno 
1991 da undici pensionati della ex Cassa di 

Risparmio di Puglia con la paziente e determina-
ta guida di una persona speciale, Vincenzo Pin-
to, un romantico galantuomo, innamorato di una 
Banca alla cui affermazione  aveva contribuito in 
prima persona nella sua vita lavorativa. Vincenzo, 
fondatore e primo Presidente.

L’obiettivo che subito si pose questo eri-
gendo Gruppo, l’Associazione Pensionati Cassa 
di Risparmio di Puglia (pur non avendone tito-
lo sindacale), fu quello della salvaguardia degli 
interessi pensionistici dei propri aderenti, re-
lativi alla gestione del Fondo Integrativo Pen-
sioni Aziendale che era amministrato esclusi-
vamente dalla C.R.Puglia. 

Pur non volendo entrare nel merito del-
le questioni sviluppatesi in quel periodo, cor-
re l’obbligo di riferire a chi mi legge che i primi 
anni di esistenza dell’Associazione (periodo 
terminato a fine 2004 con c.a 410 iscritti) fu-
rono caratterizzati da momenti difficili con la 
C.R.Puglia, motivati da comprensibili richieste 
dell’Associazione e dei pensionati tutti, richieste 
comunque rimaste disattese.

Va anche riferito che l’Associazione, nel 
contempo, si è impegnata per sviluppare tutta 
una serie di attività atte a recuperare le risor-
se economiche ed organizzative necessarie per 
il proprio funzionamento che si estrinsecava in 
una sorta di costante consulenza pensionistica 
e fiscale a tutto raggio per i propri iscritti inte-
ressati. 

I quattro Presidenti in una foto d’archivio.  Da sinistra: P. Caringella, C. Vece, V. Pinto, A. Dolce.

10 Storia
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A partire dal 2005 ed 
a seguire negli anni suc-
cessivi, sono avvenute im-
portanti e fondamentali 
novità: cambiamento delle 
banche di riferimento, loro 
successivi adeguamenti or-
ganizzativi, stravolgimento 
di tutta la legislazione pen-
sionistica e del lavoro, ca-
pitalizzazione di una larga 
fetta di pensioni integrati-
ve (FIP), progressivo inne-
sto di forze nuove nel Con-
siglio Direttivo dell’Associa-
zione, inevitabile influenza 
delle novità sui vari contesti. 

Tali radicali innovazioni non tutte con-
temporanee ed a volte scandite nel tempo, a mo-
tivo di  una maggiore disponibilità della Dire-
zione Generale e per una diversa indole di tutti i 
Consiglieri, hanno indotto me, allora Presiden-
te, ed il Consiglio Direttivo ad abbandonare 
l’iniziale posizione antitetica nei confronti 
della Banca, ponendo l’Associazione nei con-
fronti sia dei soci che della Banca, in una più 

collaborativa 
e di servizio, 
pur conser-
vando l’im-
primatur ini-
ziale di salva-
guardia e di 
c ons u l e n z a 
pensionistica 
e fiscale.

Pertanto, 
in questo pe-
riodo, oltre 
a proseguire 
e stabilizzare 
quanto già in 
essere, sono 
state avviate 
anche attività 

assicurative, culturali e tu-
ristiche. 

Inoltre, sono state con-
cretizzate le seguenti altre 
iniziative: posta elettroni-
ca, sito web e pubblicazio-
ne di un nostro giornale 
(Nuova Realtà), convenzio-
ni commerciali e turisti-
che, convegni ed incontri 
territoriali con i soci lon-
tani, momenti socializzan-
ti, ecc.

Naturalmente, per pre-
vedere dette innovazioni, è 
stato necessario adeguare lo 
Statuto sociale.

Nel contempo l’Associazione ha partecipa-
to e partecipa  alle attività della FAP Credito, 
Federazione italiana di 25 Associazioni di Pen-
sionati bancari che raccoglie oltre 34.000 iscrit-
ti distribuiti su tutto il territorio nazionale, al-
la quale aderisce occupando anche un seggio 
nel suo Consiglio Direttivo. Per il suo trami-
te partecipa anche all’Age Plateform Europe, 
una sorta di confederazione di oltre 160 asso-
ciazioni europee di anziani (stimati in diver-
si milioni di unità), funzionante a Bruxelles e 
con distaccamenti in varie nazioni, finalizzata a 
seguire da vicino le iniziative europee ed ad in-
fluire su di esse.

Questa seconda versione dell’Associazio-
ne si è sviluppata e si sta sviluppando con la de-
dizione e l’impegno dei Consigli Direttivi che 
si sono susseguiti e dei relativi tre Presidenti: 
Andrea Dolce 2005-2014, Pasquale Caringel-
la 2015-2016 e Carmine Vece 2017-2020, che 
hanno portato la consistenza dei soci a circa 
700 unità. Come si può notare, partendo dai 
410 soci del primo periodo, il trend di cresci-
ta, in percentuale (oltre il 40%), è stato apprez-
zabile e testimonia la gradevolezza e l’accetta-
zione delle attività associative da parte di tutti 
gli iscritti. L’auspicio, è quello che il trend posi-
tivo prosegua nel tempo.
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In relazione a questo aspetto di gradimen-
to ed accettazione relativo al periodo successi-
vo al 2004, è orgogliosamente rimarcabile la 
disponibilità e la simpatia mostrata dalle no-
stre due Istituzioni di riferimento attraverso 
frequenti e tangibili sostegni economici, ban-
cari, organizzativi e d’immagine. 

Mi riferisco ad UBI Banca Carime ed alla 
Fondazione Puglia nonché ai loro Presiden-
ti (A. Pisani-Massamormile e A. Castorani) e 
Direttori Generali (R. Sora, R. Avantaggiato 
e A.Pizzi), sempre pronti a mostrare nei nostri 
confronti ogni tipo di sensibilità. 

A loro, un sen-
tito Grazie da par-
te mia, nell’allora 
carica di Presiden-
te ordinario dell’As-
sociazione e nell’at-
tuale ruolo di Pre-
sidente onorario, 
quale custode del-
la memoria stori-
ca delle attività as-
sociative svilup-
pate negli anni di 
esistenza dell’Asso-
ciazione, almeno da 
quando vi ho aderi-
to inizialmente.

Mi è spontaneo rivolgere a tutti i compo-
nenti del Consiglio Direttivo (nuovi e/o non 
più in carica), un mio grande Grazie, per aver 
creduto e credere nell’Associazione, per l’appas-
sionata dedizione, per l’impegno e l’affetto pro-
fuso. Ognuno ha certamente contribuito, ha la-
sciato qualcosa di se stesso.

Ancora, Grazie a tutti gli iscritti per tanti 
motivi, ma soprattutto per avermi sostenuto sem-
pre pressoché plebiscitariamente, per avermi mo-
strato e riservato calore e affetto, per avermi da-
to la possibilità di contare su di una grande fa-
miglia con un unico spirito di gruppo: supporto 
sentimentale, questo, decisamente fondamentale 
per perseguire gli obiettivi associativi.

Dall’esposizione di tutto quanto ho finora 
riportato emerge che l’Associazione, nell’assol-
vere le proprie varie incombenze gestionali ed 
operative, ha dovuto mediare i due sentimen-
ti di appartenenza aziendale dei propri iscrit-
ti (vecchia C.R.Puglia e nuova UBI Banca Ca-
rime), riuscendo a giungere con successo ad un 
nuovo unico sentimento dei propri associati, 
anziani e colleghi spesso ancora in servizio, lo 
spirito di appartenenza aziendale a UBI Ban-
ca Carime.

L’ulteriore importante novità emer-
sa nel 2017 di accorpamento delle banche 

del Gruppo in 
un’unica realtà 
ed il conseguente 
completo accen-
tramento del suo 
management in-
ducono a riflette-
re sulla posizione 
della nostra As-
sociazione e del-
le altre omologhe 
con iscritti pen-
sionati, presen-
ti ed operanti in 
UBI. 

Dalla riflessio-
ne emerge l’oppor-

tunità che si generi ancora un nuovo  spiri-
to di appartenenza aziendale, utile per una 
rinnovata fidelizzazione e per una convin-
ta incentivazione alla collaborazione di tut-
to il Personale UBI Banca (in pensione ed in 
servizio). 

Ecco, quindi, la manifesta necessità di co-
stituire una Funzione di Coordinamento fra 
le Associazioni Pensionati operanti in UBI 
Banca, attraverso la costituzione di un Co-
mitato autonomo e apolitico, non sindacale e 
senza fini di lucro, orientato a gestire unifor-
memente i rapporti di categoria delle singo-
le Associazioni con UBI Banca e con altre Isti-
tuzioni. 

12 Storia
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Associazioni di Pensionati 
operanti in ubi banca

• Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino;

• Banca Popolare Commercio e Industria;

• Banca del Monte di Lombardia ed altre banche;

• Banca Regionale Europea Spa;

• Banca Popolare di Ancona;

• C.R.Puglia  UBI Banca Carime;

• Ex Carical e Banca Carime.
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Premesso che le specificità e l’autonomia 
delle Associazioni concordatarie resterebbe-
ro immutate, i risultati attesi dal funzionamen-
to di tale nuova struttura, schematicamente, sa-
rebbero i seguenti:
– unicità dello spirito di appartenenza aziendale; 
– trattamento tendenzialmente uniforme ri-

servato da UBI Banca a tutte le Associazioni 
ed a tutti i loro iscritti;  

– maggiore snellezza e celerità nei rapporti in-
tercorrenti fra la Banca e la pluralità delle As-
sociazioni operanti in contesti geografici e 
sociali diversi, di origine storica differente, 
ma basate su obiettivi ed operatività presso-
ché identiche;

– corretta interpretazione univoca di leggi e re-
golamenti nonché unici conseguenti com-
portamenti per tutte le associazioni nei rap-
porti intercorrenti con l’esterno; 

– reciproca consulenza operativa e comporta-
mentale delle Associazioni. 

In relazione all’opportunità di costituzio-
ne ed avviamento del citato Comitato, la no-
stra Associazione ha contattato il Dott. Angelo 
Ponzoni, della Funzione Welfare di UBI Banca, 
che ha visto con favore lo sviluppo di un’inizia-
tiva in tal senso, quella proposta da noi.

Conseguentemente la nostra Associazio-
ne ha redatto un’ipotesi di testo costitutivo e, 
sempre con il consenso del Dott. Ponzoni, in 
questi ultimi mesi ha convocato due riunioni 
delle sette Associazioni operanti in UBI, svol-
tesi il 21 novembre 2017 ed il 3 maggio 2018 
a Milano in ambienti messi a disposizione  da 
UBI, nel cui corso ha illustrato i vari aspetti 
dell’iniziativa ed il contenuto del testo ipo-
tizzato. Nel periodo intercorso fra le due riu-
nioni, quanto illustrato e proposto è stato og-
getto di riflessione  e di scambi di vedute con 
alcune delle associazioni consorelle (via tele-
fonica ed e.mail). 

La riunione del 3 maggio è stata quel-
la conclusiva per l’avviamento di questa nuo-
va iniziativa raccordante i rapporti delle as-
sociazioni con UBI Banca ed anche fra loro. 

All’incontro erano presenti 15 perso-
ne in rappresentanza delle sette associazio-
ni, per noi hanno partecipato il Presiden-
te Carmine Vece ed il Presidente Onorario 
Andrea Dolce.

Al termine della riunione, i sette Presiden-
ti hanno sottoscritto il testo costitutivo ed il 
verbale dell’incontro impegnando formalmen-
te le proprie Associazioni e divenendo diretta-
mente componenti del Comitato.

Rappresentante del Comitato è stato no-
minato Roberto Leonardi - Presidente dell’As-
sociazione del Personale in quiescenza del-
la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesi-
no; Segretario Carmine Vece, Presidente della 
nostra Associazione. Lo sviluppo dell’iniziativa 
è stato condotto da Andrea Dolce, Presidente 
Onorario.

Premesso e considerato tutto quanto fino-
ra esposto, reputo che la definitiva e formale 
costituzione del più volte nominato Comitato 
di Coordinamento possa costituire per UBI 
Banca - un’unica snella e ragionevole contro-
parte di pensionati, finalizzata a gestire uni-
vocamente i relativi rapporti, per le Asso-
ciazioni - una modalità per giungere a trat-
tamenti tendenzialmente uniformi da parte 
della Banca, per tutte le controparti - l’avvio 
di un rifondato spirito di appartenenza azien-
dale, utile per una rinnovata fidelizzazione e 
per una convinta incentivazione alla collabora-
zione di tutto il Personale UBI Banca.

Ecco... il... DOMANI
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Periodicamente il Consiglio 
Direttivo organizza incon-
tri con i soci residenti in 

località lontane che, a causa della 
distanza, hanno difficoltà a par-
tecipare alle iniziative centrali. 

Questi tipi di incontro sono 
sempre commoventi e calorosi, 
fanno rivivere tanti momenti del 
passato ed inducono a rinnovare 
la profonda amicizia che perma-
ne nonostante la lontananza ed il 
passare del tempo.

Lo scorso anno il Consiglio 
Direttivo in carica ha voluto in-
trattenersi con i colleghi del-
la provincia di Lecce. Nel corso 
della visita una delegazione del 

Consiglio ha voluto in-
contrare il collega so-
cio  Oronzo Guariglia 
nella sua abitazione di 
Lecce al fine di festeg-
giare il suo 104° com-
pleanno e di porgergli 
gli auguri più cari e più 
sinceri, a nome di tut-
ta l’Associazione come 
socio più anziano.

In questa circo-
stanza, gli è stata donata una tar-
ga che rimarca il raggiungimento 
di un così eccezionale traguardo 
ed esprime l’augurio per un futu-
ro di serenità e di buona salute. 

Circondato dai suoi familia-
ri, sempre amo-
revoli nei suoi 
confronti, e dai 
colleghi inter-
venuti, Oronzo 
e gli intervenu-
ti hanno brin-
dato in un cli-
ma di simpatica 
allegria.

Non sono 
mancati i mo-
menti di ricor-
do degli anni 

di lavoro in Banca ed il piacevo-
le stupore per la lucidità con cui 
ha rievocato alcuni episodi che 
lo hanno anche emozionato.

Gli Organi Sociali dell’As-
sociazione (precedente e nuova 
compagine) rinnovano ancora al 
caro collega i più affettuosi AU-
GURI !!!

Uno degli intenti della no-
stra Associazione è quello di age-
volare, nel segno della continui-
tà, i rapporti fra le generazioni 
dei dipendenti della banca.

Il raduno dei soci è pro-
seguito a ristorante dove si è 
sprigionata l’allegria e fra rac-
conti e ricordi  sono trascorse 
due ore spensierate e rigenera-
trici.

Auguri al socio
Oronzo Guariglia  

di Carlo Lorusso



ed internet).
La professoressa di matema-

tica e fisica dello Scacchi (Marisa 
De Bellis) incaricata del proget-
to, ha individuato i 3 allievi che 
hanno dato la loro adesione per 
seguire le attività.

Il progetto di alternanza 
scuola-lavoro consta quindi del-
le seguenti attivita’:

Durante l’ora di lezione, te-
nuta presso lo Scacchi dal do-
cente di informatica Di Taran-
to Giuseppe e da Traversa Mi-
chele, agli allievi della terza eta’, 
sono stati affiancati i tre studenti 

L’Alternanza scuola-lavo-
ro è una nuova modali-
tà didattica innovativa, 

che attraverso l’esperienza pra-
tica aiuta a consolidare le cono-
scenze acquisite a scuola e testa-
re sul campo le attitudini di stu-
dentesse e studenti, ad arricchir-
ne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio e, in futuro di 
lavoro, grazie a progetti in linea 
con il loro piano di studi.

L’Alternanza scuola-lavoro, 
obbligatoria per tutte le studen-
tesse e gli studenti degli ultimi 
tre anni delle scuole superiori, li-
cei compresi, è una delle innova-
zioni più significative della leg-
ge 107 del 2015 (La Buona Scuo-
la) in linea con il principio della 
scuola aperta.

Un cambiamento culturale 
che riprende buone prassi euro-
pee, coniugandole con le speci-
ficità del tessuto produttivo ed il 
contesto socio-culturale italiano.

Questo cambiamento è sta-
to recepito dal Preside del liceo 
scientifico Scacchi (Giovanni 
Magistrale) e dalla Presidentessa 
della Università Della Terza Età 
G. Modugno (Lucia Berardino) 

di BARI che hanno approvato un 
progetto di alternanza scuola-la-
voro legato all’informatica ed ai 
suoi processi evolutivi. Tale pro-
getto ha preso avvio nel mese di 
ottobre 2017 e si concluso nel 
mese di maggio 2018, compren-
dente 60 ore di attivita’ pomeri-
diane per ciascun studente. 

Conoscere il pc e internet è 
basilare oggi in questa societa’ 
tecnologicamente evoluta, quin-
di, è necessario aiutare le perso-
ne anziane che voglio avvicinar-
si alla conoscenza ed utilizzo dei 
nuovi strumenti tecnologici (pc 

Alternanza scuola-lavoro
Una iniziativa a Bari fra il Liceo Scientifico Scacchi  
e l’Universita della Terza Età G. Modugno

di Giuseppe Di Taranto
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età ad imparare, ma anche noi 
“giovani insegnanti”. ”

Barile Raffaele Francesco: 
“A proposito della mia esperien-
za in Alternanza Scuola-Lavo-
ro vorrei dire che è un’avventu-
ra che sto condividendo con per-
sone speciali sotto tanti punti di 
vista e non parlo solo della diffe-
renza di età. La mia attività con-
siste nell’aiutare gli “universita-
ri della terza età” ad imparare ad 
usare il computer. Una cosa che 
per noi ragazzi viene estrema-
mente facile e naturale ma, per 
chi ha qualche anno in più, può 
rivelarsi difficile e complicato. 
All’inizio mi era sembrata una 
cosa diversa e alternativa ma, 
con il tempo mi sono reso con-
to che per ogni cosa che io face-
vo per loro ce n’era una che loro 
facevano per me. Infatti con loro 
riesco a vedere le cose da un’altra 
prospettiva perché mi rapporto 
con persone che hanno esigenze 
diverse dalle mie e con le quali è 
interessante e talvolta divertente 
confrontarsi.”

versità della terza età per me 
è stata un esperienza fantasti-
ca, che mi è piaciuta molto e mi 
ha dato la voglia di imparare dei 
nostri “studenti”. Questo mi ha 
molto colpito. Abbiamo impara-
to tutti insieme qualcosa alla fine 
ed è stato fantastico!”

Dario Gaetano Lombardo: 
“Questo progetto è stato molto 
interessante, in quanto non sono 
stati solo gli studenti della terza 

del liceo scientifico Scacchi con 
il compito di aiutare i corsisti a 
conoscere ed utilizzare al meglio 
il personal computer;

In un’ora successiva si è data 
inoltre la possibilita’ ai frequenta-
tori dell’ute di portare il loro per-
sonal computer presso lo Scac-
chi, affinche’ gli allievi e il docen-
te di informatica provvedesse-
ro a eliminare software obsoleti, 
browser duplicati, virus, malwa-
re, spazio occupato in eccesso 
per rendere il pc piu’ funzionale, 
piu’ veloce e funzionante.

In questa ora, inoltre, un al-
lievo insieme al docente ha pre-
parato un breve documento tec-
nico che parla di tutte le nozioni 
di informatica descritte durante 
il corso. Volume tecnico che sarà 
distribuito agli allievi della Uni-
versità della terza età’ alla fine del 
corso;

Riportiamo i commenti dei 
tre studenti del liceo scientifi-
co Scacchi dopo questi primi tre 
mesi di lavoro:

Donato Gonnella: “L’alter-
nanza scuola-lavoro con l’uni-



Il Dynamic Pricing  
conquista il settore turistico 

di Giacomo Sante Stefano Chiechi

Ogni qualvolta ognuno di 
noi si appresta a preno-
tare una vacanza o un 

viaggio online viene a contatto 
con uno dei più sofisticati siste-
mi di ottimizzazione delle vendi-
te concepiti dalla mente umana: 
il Dynamic Pricing. Interpretare 
il funzionamento degli algoritmi 
di calcolo dei prezzi del settore 
turismo consente di rispondere 
a domande come: In quali giorni 
della settimana è meglio preno-

tare un viaggio? Conviene com-
prare biglietti in blocco? Meglio 
prenotare all’ultimo o muoversi 
con anticipo? 

Nel caso siate persone dal 
carattere previdente e punti-
glioso, il problema è già risolto. 
Per tutti gli altri, per affronta-
re la giungla dei prezzi al rialzo 
di voli e hotel è molto impor-
tante conoscere i meccanismi 
che determinano le oscillazio-
ni dei costi indicizzati sui prin-

cipali motori di ricerca del set-
tore turismo.

Il settore turistico è infat-
ti caratterizzato da una capacità 
limite nota all’origine (offerta) e 
da una domanda incerta; le com-
pagnie aeree, ad esempio, cono-
scono sin da subito la capienza di 
ciascun aereo ma non possono 
prevedere esattamente il nume-
ro di turisti interessati alla preno-
tazione di ciascuna tratta di volo. 
Da questa necessità è nato il me-
todo dei cosiddetti “prezzi balle-
rini”, secondo il quale il prezzo di 
ciascun servizio offerto non sog-
giace a canoni fissi ma oscilla in 
base ad una logica temporale, che 
mira a vendere il numero massi-
mo di posti o di stanze disponibi-
li entro una certa data, per mini-
mizzare la perdita che derivereb-
be dalla mancata vendita.

A causa di questo assioma 
i pacchetti last minute vengono 
proposti a prezzi scontati, spes-
so collocati a prezzo di costo per 
coprire quantomeno i costi vivi 
sostenuti dalle compagnie ope-
ranti nel settore turistico.

Le risultanze della quasi to-
talità delle ricerche effettua-
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te dalle varie associazioni di ca-
tegoria operanti nel settore dei 
viaggi aerei hanno evidenziato 
come Il momento migliore per 
prenotare un volo dipenda dal-
la popolarità della meta. Se la 
destinazione scelta risulta esse-
re molto ambita e la compagnia 
aerea si trovi nella condizione di 
riempire con facilità l’aeromobi-
le , sarà meglio prenotare in lar-
go anticipo per assicurarsi le ta-
riffe più basse che saranno desti-
nate a scomparire velocemente 
dal sistema. Se invece la destina-
zione scelta risulti meno popola-
re, sarà meglio aspettare quanto 
più possibile poiché una volta ar-
rivati a ridosso della data del vo-
lo sarà probabile che la compa-
gnia decida di scontare le tariffe, 
per arrivare a coprire i costi fissi.

Gli studi effettuati dalle pre-
dette associazioni hanno eviden-
ziato che nel caso di acquisto di 
diversi biglietti in blocco sarà 
meglio dividere l’acquisto in pic-

coli gruppi, questo perché la 
prenotazione di una gran-
de quantità di posti nello 
stesso momen-
to porterà quasi 
certamente a su-
perare il numero 
di posti disponibi-
li con tariffe scon-
tate ed il sistema, di 
conseguenza, appli-
cherà per tutti il prez-
zo più alto, mentre il 
biglietti a tariffazione low cost 
rimarranno liberi e invenduti.

Un altro trucco utilizza-
to dai motori di ricerca turisti-
ci (come ad esempio Expedia, 
Booking, Trivago e Kayak) è l’u-
so dei cookies per memorizzare 
le preferenze di ricerca effettua-
te nel tempo sul nostro indiriz-
zo IP; attraverso questo metodo, 
la prossima volta che cerchere-
te un volo per una destinazione 
già ricercata in precedenza, le ta-
riffe risulteranno probabilmente 

più alte; è quindi opportuno ri-
cordarsi di cancellare i cookies 
prima di effettuare una nuova ri-
cerca al fine di poter godere del-
le reali tariffe proposte.

Per quanto riguarda il setto-
re alberghiero, I prezzi degli ho-
tel sono statisticamente meno 
volatili se paragonati a quelli dei 
voli, complice il grande frazio-
namento dell’offerta di strutture 
ricettive. In generale, prenotan-
do in anticipo sarà possibile usu-
fruire di offerte migliori. I prez-
zi potrebbero anche oscillare in 
base al tipo di soggiorno; qualo-
ra si scelga come meta di villeg-
giatura una località molto in vo-
ga, sarà quasi impossibile trova-
re delle offerte particolarmente 
vantaggiose in quanto la doman-
da sarà sicuramente superiore 
all’offerta.

Infine, un utile consiglio 
per massimizzare il risparmio è 
quello di seguire le pagine social 
delle compagnie aree ed al con-
tempo iscriversi alle loro mailing 
list per poter essere tempestiva-
mente informati circa eventua-
li tariffe promozionali proposte 
per periodi di tempo estrema-
mente limitati.



San Desiderio
il Patrono dei pensionati 

di Simeone Cellamare

Strano ma vero, anche i pen-
sionati hanno un Santo Pa-
trono, San Desiderio, che si 

festeggia il 23 maggio.
Patrono (patronus = “protet-

tore”)  è un termine che riviene 
dalla Roma antica in quanto pa-
tronus era il patrizio che aveva 
il compito di istruire, protegge-
re  e rappresentare, an-
che di fronte alla legge,  i 
plebei.

Analogamente, nel-
la Grecia antica si vene-
ravano “divinità tutelari” 
che avevano una funzio-
ne simile:  proteggere arti 
e/o eventi naturali.

Con la diffusio-
ne della religione cat-
tolica (altre confessioni 
non ammettono il cul-
to dei santi) si elevavano 
al rango di Patrono san-
ti che distribuivano as-
sistenza o miracoli nelle 
loro professioni. Di qui 
l’uso della gente di rivol-
gere loro preghiere, per 
ottenere protezione o as-
sistenza.

Ciò avveniva in modo ca-
suale, con acclamazioni popo-
lari o scelte di istituzioni civi-
li che elevavano a “Patrono” an-
che persone non canonizzate.

Nel 1630, la Chiesa impose 
regole severe per l’elezione dei 
santi tutori, rendendone obbli-
gatoria l’approvazione, con de-

creto pontificio, da parte della 
“Congregazione dei riti” (orga-
nismo della curia romana), po-
nendo fine  agli arbitri sino a 
quel momento perpetrati. 

Solo nel 1973, papa Paolo VI, 
con un nuovo decreto, ha sem-
plificato la procedura di elezione   
conservando lo spirito del docu-

mento seicentesco e ren-
dendo più  snello il calen-
dario liturgico:  in quan-
to circostanze storiche o 
situazioni straordinarie, 
per esempio peste,  guer-
re o altra calamità, dando 
voce a credenze popola-
ri hanno fatto prolificare 
Patroni e Compatroni (in 
alcune città se ne contano 
alcune  decine).

Ritornando al nostro 
patrono, da notizie stori-
che sappiamo che e’ ori-
ginario della provincia di 
Genova, Vescovo di Lan-
gres, fu decapitato e mar-
tirizzato per aver preso le 
difese del suo popolo op-
presso  da vandali inva-
sori.

Rubriche 19

nuova realtà • GIUGNO 2018



nuova realtà • GIUGNO 2018

20 L’angolo della poesia

Casse de Resparmie 
de la Puglie
La Banga noste
di Mino De Bartolomeo

L’anziano
di Mino De Bartolomeo

Che l’ecchie sfenecuate se ialze a la matine
Se veste m’basemate e và fescenne, pe trasì apprime
Iidde iè u bangarie iinde a la casa so’ e pe la vì
E persone assà mbortande u fascene sendì 
Ma... accome mette pete inde a la fatiche
So’ uà a teramote non tene chiù n’amiche
Ce non è generale e manghe comandande
A pisce m’bacce vene pegghiate da tutte quande
Ce po u bagget non à agguandate
Assolute pe cheggione vene peghiate
Ce fasce casse e nu malandrine de cliende te ngannesce
Tanne so’ cacchie, non sole ce remitte, ia pure u‘ppesce
Nge fu na volde nu cliente assà mbortande
Ca dette nu bedone quande a na case, assà chiù granne
Direzione, ispettorate s’avonne descetate
P’acchià u responsabile, cudde c’aveve sbagliate
Terrise a teramote la banghe steve a perde
Ma quande u’acchiorene,  
remanerene tutte che na faccia verde.
A cusse poveriidde u facerene prime lecenziate
Ma doppe picche dì, la decisiona prese, fu revocate
Ce iè ca s’à permise de pegghià u provvedemende!
Iè nepote a u Senatore “arremane dependende!”
La Cassa de resparmie de la Puglie, pe nu bariise à che-
menzate 
Ma tanda nume, pe le giargianiise, cu tiimbe à cangiate
Caripuglia, intese, carime e l’alde angore
E non se capisce ca tutte cusse, fasce male a u core
Percè u tiimbe va fescenne com’o matte?
Che iidde me piacesse fa nu belle patte
Famme ternà ndrete, almene de trend’anne
Famme vedè la banghe accome ieve tanne
Se disce ca u patrune ava cangià arrete
Mo’ iè la volda bbone ca retername ndrete
Noooo.. la notizie c’aggire mo’ ie senzazionale
Le dipendende le stonne a passà a numere, 
come a l’anemale.

Ero per strada, 
venivano giù fiocchi di neve
Non sapevo come fare, 
scivolavo e potevo cadere
I miei quasi ottanta anni, 
si facevano sentire
Perdendo l’equilibrio, 
a terra potevo rimanere
Vidi un giovanotto 
e chiesi aiuto col sorriso
Mi poggiò il dito medio della mano
sul mio viso
Come facevo! 
Se scivolavo ai marciapiedi urtavo
Palle di neve, 
dai ragazzini divertiti, ricevevo
Finalmente vidi una ragazza 
e più volte la chiamai
Aveva le cuffie 
e non mi avrebbe sentito mai
Manco mi vide, i suoi occhi fissi 
sul telefono
Su di lui mano e dito scivolavano 
di continuo
Mi fermai e attesi con pazienza 
per un aiuto
Ma subito mi resi conto 
che era tempo perduto
Il giovane vive per nessuno, 
sarà anziano nel futuro
Sappiano che la vita, sull’età, 
non fa sconti a nessuno
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Kristiania ****S  
Leading Nature & Wellness

Via S. Antonio 18 - Cogolo di Peio - Trento 
Tel.: 0463 754157 - Fax: 0463 746510  

Sito Web: www.hotelkristiania.it 
Email: info@hotelkristiania.it

Circondato dalle montagne, questo confor-
tevole hotel con spa si trova al centro del Parco 
Nazionale dello Stelvio, a 7 minuti a piedi dalla 
fermata dell’autobus più vicina e a 3 km dalle pi-
ste di Peio.

Le camere accoglienti e con vista panorami-
ca sono dotate di tutti i confort. L’hotel inoltre 
offre l’accesso a un’elegante spa con palestra. Gli 
altri servizi comprendono una piscina coperta e 
una scoperta, 2 ristoranti, 2 bar e una terrazza. 
Sono disponibili corsi di sci e un miniclub. Sog-
giornando qui avrete l’opportunità di ottenere 
tariffe agevolate in alcune periodi della stagione 
sull’acquisto dello skipass settimanale per sciare 
a Peio, Folgarida, Marilleva, Madonna di Cam-
piglio, Ponte di Legno e Passo del Tonale. Se de-
siderate una vacanza con tutta la famiglia, a po-
chi passi dall’hotel avrete a disposizione un’area 
snowpark per bambini con campo scuola e ski-
lift gratuito.

Nel centro benessere Acquaviva: la magnifi-
ca piscina panoramica, le rilassanti vasche idro-
massaggio, la sorprendente area saune, l’esclu-
siva beauty farm con una raffinata selezione di 
trattamenti e le tranquille zone relax esaudiran-
no ogni desiderio.

A disposizione per formulare  offerte di 
gruppo, inviando un preventivo dettagliato con 

sconto adeguato e gratuità inerenti. Contattate 
telefonando al n. 0463 754157, inviando un fax 
al n. 0463 746510 oppure tramite e-mail: info@
hotelkristiania.it.

Potrete, inoltre, visitare il sito Internet: www.
hotelkristiania.it 

In allegato sul sito www.assobancrp.it il li-
stino relativo alla stagione estiva 2018 , riser-
vando uno sconto del 15% sulle tariffe ufficia-
li allegate.

*   *   *
Immagini s.n.c. Fotografia

BARI - Piazza Umberto, 31 - Telefono: 080 5425165  
Sito Web: www.immaginibari.it  

Email: immaginibari@gmail.com 

La ditta Immagini s.n.c.,  è un’azienda spe-
cializzata nella stampa e servizi per la fotografia,  
in grado di offrire Servizi & Prodotti fotografi-
ci di altissimo livello: T shirt,  poster e ingrandi-
menti,  cover,  fotolibro,  stampa da smartphone,  
fototessera,  laboratorio di stampa,  grafica,  cor-
si di fotografia, servizi fotografici ecc.

L’agevolazione prevede la seguente scontistica:
– Sconto del 10% sul costo della stampa fotogra-

fica digitale sia per i formati tradizionali che 
per ingrandimenti fino al 60x90cm prodotti 
direttamente in negozio

– Sconto del 10% sulla fototessera
– Sconto del 10% su Album portafoto e cornici 

presenti in assortimento
La convenzione non è cumulabile con altre 

promozioni in corso e sui prodotti di stampa in-
viati attraverso il sito web.

utilizzabili solo su presentazione della tessera sociale e riservate 
a tutte le Associazioni aderenti alla FAP Credito

Informazioni più dettagliate nella Rubrica “Iniziative” del nostro sito www.assobancrp.it
Referente: Anna Cardone - Tel. 080.5234451 - 339.6008195

gruppo “ASSOBANCRP - Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia UBI><Banca Carime
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IGIGRAFICA – Centro Stampa Digitale
Via Crisanzio, 24 - BARI – Tel.: 080-5217223  

Sito Web: www.igigrafica.it - www.igigraficART.it 
Email: info@igigrafica.it

Da IGIGRAFICA Service Stampa Digitale si 
può risolvere ogni esigenza di riproduzione e fa-
scicolazione documenti cartacei, rilegatura tesi di 
laurea, service fototessere, stampa gigantografie 
e locandine, quadricromia su PVC vinilico ade-
sivo bianco, trasparente, traslucente, smeriglia-
to, etichette adesive sagomate, lettere prespazia-
te, stampa su tela pittorica più nostra intelaiatura, 
oppure simpatiche idee per il lavoro o di utilizzo 
personale. Soluzioni d’arredo: si personalizza car-
ta da parati proponendo anche la messa in opera 
a regola d’arte. Inoltre si personalizzano gadget, 
cuscini, loghi e immagini su abbigliamento, ca-
lendari personali, puzzle, idee regalo, oggettisti-
ca in ceramica, badge, rilegazioni, timbri autoin-
chiostranti ecc. Il servizio di IGIgrafica è rivolto 
anche a coloro che vogliano solo inviare il file via 
web e passare a ritirare la merce di persona, ri-
sparmiando così le spese per la spedizione.

Orario continuato da lunedì a venerdì 
9,00>19,30 - sabato 9,30>12,30. Gli  sconti  sui 
prezzi di listino previsti per i servizi presso que-
sta struttura sono: 5% su planimetrie monocro-
matiche; 15% su tutti gli altri servizi.

*   *   *
FARMACIA DELLA STAZIONE snc
Via Sparano,151 - BARI - Tel. 080 5232450

La Farmacia della Stazione è a pochi metri 
dalla stazione ferroviaria di Bari.

Agevolazioni: Per tutti gli associati AS-
SOBANCRP, sconto del  10% sui farmaci e 
del 20%  sul parafarmaco (tutti i prodotti che 
non sono farmaci). Per usufruire della con-
venzione, il socio dovrà esibire la tessera asso-
ciativa prima dell’emissione dello scontrino. 
Si precisa che gli sconti sopraindicati non sono 
applicabili sui prodotti già in promozione.

*   *   *
Associazione Culturale ECHO Events

Via Rodolfo Redi, 3 – BARI  
Tel.: 345 2682772 - Donato Sasso 339 2438891  

Sito Web: www.echoevents.it 
Email: info@echoevents.it  

donato.sasso@echoevents.it 

L’Associazione Culturale  ECHO Events  – 
no profit – ha il fine di essere un contenitore di 
eventi per offrire ai propri associati momenti di 
svago, momenti ludici e musicali (cene concer-
to, cene con ballo, spettacoli teatrali e di cabaret) 
oltre che culturali (diverse sono le gite, i corsi ed 
i seminari che si organizzano).

Completano le attività associative altri even-
ti quali: tornei di burraco, Cineforum e visite 
guidate.

I vantaggi, le condizioni e le modalità per gli 
associati ASSOBANCRP:

Ogni evento organizzato da Echo Events ha 
un duplice costo ovvero: - soci e - non soci.

Agli iscritti ASSOBANCRP la ECHO offre 
un costo agevolato che va da inserirsi nel mez-
zo: Esempio: se il costo dell’evento è di 15€ so-
ci - 18€ non soci il costo previsto per i Soci AS-
SOBANCRP è di € 16,50 (verrà comunicato vol-
ta per volta).

L’iscrizione alla associazione è di € 10 (an-
no solare) ma chiaramente non si ha l’obbligo di 
iscrizione (se qualcuno volesse - successivamen-
te iscriversi - non ci saranno problemi).

Per le prenotazioni:   345 2682772 oppure il 
339 2438891 (gli associati dovranno mostrare il 
tesserino)

Per chi vuole visitare la pagina FB >   Gli 
amici di Echo

I Soci ASSOBANCRP saranno costante-
mente informati delle iniziative della ECHO 
Events tramite l’inserimento sul nostro sito ad 
Iniziative > Eventi e Spettacoli correnti e sulla 
nostra pagina Facebook.



NUOVE CONVENZIONI

LANGUAGE TRAVEL & CONSULTANCY
Via Traiano 60, 20149 Milano 

Tel. 02.33002117
info@agenziaviaggiLTC.it 
www.agenziaviaggiLTC.it 

Acquisto Biglietti Gardaland: i bigliet-
ti sono in formato PDF (spedizione entro 24h 
dal ricevimento della copia del bonifico ed in-
vio 7 giorni su 7) e consentono di accedere  
direttamente al parco, evitando la coda alle casse.  

I biglietti sono a data libera ed hanno validi-
tà dal 29 Marzo al 4 Novembre 2018 secondo gli 
orari ed i giorni di apertura del Parco.

I soci/iscritti a ASSOBANCRP e FAP CRE-
DITO ed i relativi familiari usufruiranno di scon-
ti. Tutti i prodotti sono consultabili online presso 
l’area web del sito, dedicata esclusivamente ai So-
ci e protetta da password (vedere sul nostro sito).

Inoltre, in qualità di Tour Operator Irlanda, 
vengono proposti i coach tour estivi a date fisse 
con partenza garantita da Dublino e guida locale 
parlante italiano; tre diversi itinerari di viaggio ri-
servando uno sconto su tutte le partenze:

– Vacanze studio estive (per ragazzi) 
– Corsi di lingua in irlanda (per adulti): 

Pacchetti su misura a prezzo scontato.

PACCHETTI VACANZA: 
 Buoni sconto per pacchetti vacanza usufrui-

bili con l’agenzia partner:  Costa Crociere sconto a 
partire da 6% + “Costa 100” a partire da € 100 a € 
400 di sconto. Alpitour (Francorosso/Bravo) scon-
to a partire da 6%. Veratour sconto a partire da 5%. 

 Possibilità di programmi su misura sulle 
seguenti destinazioni (sconto 6%): Thailandia - 
Vietnam – Mauritius - Seychelles - India. 
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ISCRIZIONI
Bonavoglia Costantino
Coppolecchia Grazia

Mangiatordi Carlo
Perchiazzi Fonte 

Pomodoro Angela Patrizia

Ricordiamo che presso la nostra Sede di  
P.zza Umberto I 58 e presso alcuni colleghi soci 
in servizio – per i riferimenti chiamare in as-
sociazione – sono disponibili i biglietti del Ci-
nema Galleria al prezzo speciale di Euro 4,50. 
Gli stessi sono validi tutti i giorni della setti-
mana fatta eccezione per gli spettacoli in 3D.

Rammentiamo che sul nostro sito, nella sezione INIZIATIVE sono costantemente aggiornate  
le OFFERTE TOUR OPERATOR e gli EVENTI E SPETTACOLI correnti.

Vi comunichiamo che i Soci saranno costantemente informati delle numerose proposte dell’Associazione  
culturale “BALE” Arte e Entertainment - Bari e della ECHO Events - Bari tramite l’inserimento sul  

nostro sito ad INIZIATIVE > Eventi e spettacoli correnti e sul nostro gruppo di Facebook ASSOBANCRP
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Vi invitiamo a visitare frequentemente il sito dell’Associazione
www.assobancrp.it

è il modo più semplice e tempestivo per essere costantemente aggiornati  
su tutte le iniziative, convenzioni e servizi attivati a favore dei soci.

Associazione Bancari
Cassa di Risparmio di Puglia UBI >< Banca Carime

Quadro di Gennaro PICINNI


