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PARTECIPAZIONE ALL'ASSE}{BLEJA ORDINARIA DEL 9 / 5 /20L9
L'assemblea ordinaria annuale dei Soci è stata

aIJ.a pagina seguente, in seconda convocazione' PèE

convocata, come da avviso
iI 9 maggio 2OL9 '

Comeèor:maiconsuetudine,conl,obiettivodifavorireunabuona
partecipazione dei Soci, sia dell',area emiliana-romagrrola sia di quella

friulana, p€r 1o svolgirnenÈO dell',assemblea, si è scelta una località ctre'

oltre ad, offrire buoni motivi di interesse turistico' e gastronomico' fosse

abbastanza eguidistante da1le nostre due principali sedi (Bologma e Udine) '

II Veneto, clle risponde a questi requisiti, offre innumerevoli destinazioni'

tutte adatte a1lo scopo di abbirr"." "ll',evento 
istituzionale anche una bella

giornata di svago e in amicizia'

sonostatipreèj-spostidueProgranni:unoconPartenzadaBologna'
ctre trovate ilrustrato in questo Noliziario, mentre i colreghi ctre fanno

riferimento . alla Delegazione di udine verranno informati a breve con

apposiÈa comunicazione'

Ollota èli ,)ar:ce(,,L7)a,ro,Ie ')er iZ socio e 7 fjarrj.J-La':e Eull:o 40 aJ-trj- E](Tro 60;

quota p:u.f.J-!,ant tr{zto 70 a Petsona'

"t" 
grSO partenza dalJ.rAutosÈazione

Castello deJ. Catajo (Battaglia Eerme

CastelJ.o consente J-a visita, con cruida'
Parco, di grande interesse'
AtIe ore L2 trasferimento in puJ'Lnan'
pranzo - aJ.J.e L2,3O - aI Ristorante
é"tt"t" (PD) teI. 049 911 5002 -

i1
a1
a1

(pensilina interna n' 25)' Per
- PO). 11 bigl.ietto di ingresso

deIlo stesso, € I'accesso libero

tna per Pochi chiJ-ometri, Per il
\\La camPagrrola" in loca].ità Due

via Saline 42

Prima del rito.rro a sologna, neIIa stessa località' indicativamente dalle

ore 16, visita con cnrida, Presso iI
Volo (o de].l'aria) e deI Parco Durata

CastelLo di San
prevista 1 ora

Pelagio, deL Museo del
e 30 minuti.



r "_._

Awiso di
A tutti i Soci.

Comunichiamo che il Consiglio Direttivo ha convocat:'-ti-1'^i:Tr: ,l H:ffii.'*::L?::Comunichiamo che ll uonslgrlu rlrsL::v,r:u:"---^-; - ' lnda convocaztofie)

22,30 in prima convocazione.' e$ in sect

i,'i13"-*J,:ffi hH":#"lti.iffi L":iI:*:{;,
*X,Hti:X"3 ?ffi"[:li fiìì JJ il,;;:: ;Lu 

"u,npugnola" 
- in locarità Due

Carrare (Padova) con il seguente Ordine del giomo:

3) varie ed evgntuali.-
1) relazione sull'attività 2018; 2) bilancio al 3 1'12'201 8

CASTELLO DEL CATAJO via Catajo 1 -

Battaglia Terme (PD)

E'un monumentale edificio di 350 stanze' considerato la

i.ee* à"r ò"lli s"À*"i fu costruito-: p.1rt':" o1T]'
,"""oio da pio Enea iobizzi presso Battaglia Terme, rn

provincia di Padova'

Amptiato nel corso del'6.00 1'100 ltT::",|:ffT,t*""
ffiffi ;;ì;;;1i;famiglia.A:b"'eg.-l1t:',151ì:::
ffi*"ff,,l?il ss,;; ; ì;nie eretto rÀi1y1a1 "l'f :*Yi
ffillff à;",tT;u"'e",','''*"':'l{1:::1?:;::'1":'?"'
fi'ffiru;i[ip-n'r"iu'privata' Aperto al pubblico per la

prima volta nel 1994'

i:flH"Hl;Jr[rrffi.'T:TLi:,:;H ffi,'ffi;;'i:,'f.'una durata di circa 1 ora e 30 minuti

) - via S. Pelagio 34 - Due Carrare (PD)

In località Due carrare occupa uuali tuite le stanze del castello di S' Pelagio' che

medievali (XIV secolo) ed aveva tu ri;;i;iàii"'u dai frequenti attacchi che gli

di Verona, Portavano a Padova'

ha origini
Scaligeri, Signori

Nelle sale sono conservati innumerevoli modelli di aerei

àì-"** .n"ca, e altro materiale attinente al volo' ma a

;;"d?";"lto particolare il Castello è il fatto che

D'Annunzio vi soggiornò per oltre 1 anno durante i

,."p"*iri del famJso volà suVienna del 1918' che

partì proPrio da S. Pelagìo'

All'esterno del Castello si trovano il Giardino di

,"rpr.*"*ru 1.t'e "ru 
aperto agli ospiti) ' 

il Giardino

segreto (riservato Jtu fu*igfia)' due Labirinti' viali'

ùui"h.rru, e altro che clima permettendo' potremo

visitare.



DELEGA (da ritagliare, compilare e inviare all'Associazione)

All, ASSOCIAZIONE PENSIONATI ROLO BANCA 1473 - Bologna

In relazione alla convocazione della Assemblea ordinarA dell'Associazione Pensionati RoLo

BANCA 1473, indetta per i giorni g 
" 

q ,,,u**ia 21lg,rispettivamente in prima e seconda convocazione' con

la presente 
a rappresentarmi e votare quanto

richiesto dalle Assemblee stesse, upp.orundo f,rn db.a, senza eccezione alcuna' I'ope

interverrà in mia vece'

(cognome e nome) (firma) (data)

,*;on-o-oo io*rr r, ,o'r;;- ,*o""o"o*.!'^ ""o o".,t-**'o '0"
;ASTELL} DEL cATAJo 

-. 

t'tuszo DELL'ARLA A s ' PELAGT)

Far pervenire entro e non oltre iI qiorno marleè 7 magoio p'v'

I,adesione, all'Associazione p"t""i"t"ti RoIo-Elanca via del Lavoro 42

4OL21 Bologna - TEL. 051 6408 g44 opPure mandare una maiL con allegata Ia

scansione de1 taglianclo a ro].opensionatiGcrnail'com

fici ta
assiqtratiwi.
Per NUO\IE esigenze
indicare anche iI

(in coJ.J.aborazione

r1 sottoscritto
prenota la ParteciPazione di

n.- Personea €40 = €

n.

derivantida].].'autorizzazioneall'addebitoinc/coccorre
codice fiscale del Socio.-

con PETRoNIAIiIA viaggi e Èurismo - Bologma)

Cod. fiscale

(1) (socio ed un familiare);

(21 al-tri)

a € 10 cadauno, Pari ad €n. 
- 

Posti in Pullman da Bologna,

per un imporÈo corplessivo (1+2+3)
t'addebito sul ProPrio c/c avente
c/cl:.

(3)

f intestazione Gsatta e conrpleta del

IBAIiI: IE

data

indirizzo e telefono

02008

fima

iI

assicurativi)

nato a

nato

nato

i1

iI



CASELLA POSTALE E-MAIL ED II{VIO DEL NOTIZIARIO
Già molte volte abbiamo chiesto ai nostri associati di farci conoscere , anche utilizzandosemplicementel,inviodiunamaila..@,,,l,indirizzoalqualepoterinviare

il Notiziario in formato PDF. coloro .t.ì*irn*ffi dirizzoe-mail proprio potrebbero farsirappresentare da un figrio o da un nipote, disponibile poi, purr.rgli il testo.

Lo scopo della richiesta è molto. semplice. I tempi di spedizione del Notiziario, che per ilmomento viene effettuata ancora dalla Banca, rono irp.'.redibili e, qualche volta, superano anche i30 giorni' In certe,occasioni, quali la convocazione dell'Assemblea o i pranzi per gli auguri di fineanno' in presenza di scadenze da rispettare, ad esempio per le prenotazioni, si potrebbero verificaredisguidi remporali, che vomem*o .iriiu.u.

contiamo quindi di aumentare il numero dei colleghi-raggiungibili con questo nuovo tipo diinvio (che vorremmo sperimentare a breve)ringraziando iueili che già hanno proweduto inmerito. Grazie per la collaborazione.

CITTA' ATTRATTIVE PER GLI INVESTIMENTI
Nomisma (x), società di consulenza di Bologna ha elaborato un nuovo indice sintetico che riassumein otto "domini" principali ben G01 inài..toii u 22 f;;;iinformative. offre dati per misurareattrattività' competitività e benessere dei territori italiani. ia metodologia prevede di assegnare unpunteggio finale da 0 a 100 e quindi si ottiene una classifica a livello di singolo comune, dicapoluogo di provincia, di città metropolitana.

Tale indice viene elaborato a supporto degli investitori e di coloro che gestiscono Ie scelte dipolitica aziendale..

Il punteggio medio per iÌ2018 dei 7998 comuni italiani è stato s2,7 su 100, e diventa 60,8 per icapoluoghi di provincia, e 63,4 per le cìttàrnuoopoii"*.. 
"'

E'interessante sapere che il valòre minimo dell'indice è 2B,B mentre il massimo è 75,2 cheappartiene a Milano, primo comune in.rurrlii.;:'-'-' ' '"'

segnaliamo' con un leggero spirito campanilistico, che in questa speciale classifica fra i capoluoghidi provincia, figurano 
:**'o!gnu ipur*ggio 68,8) , ar rerzo posro, dopo Mlano e Firenze, eUdine (con 64,5) al decimo posto. ivri neuelli..rò;;zioni ii classifiàano ancrre Modena,ottava, Trieste, undicesima, à pa.ma, diciannovesima.

(*) Nomisma s'p'A' è una società di consulenza fondata ner lggi. a Bologna da un gruppo dieconomisti' con il sostegno di alcune banche.o gronài oigonismi economici. oggi gti azionisticomprendono istituzioni finanziorie e gruppi imprenditoriati itaiìaifi'r'r*rlt



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche 

 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) - 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000                        

upubologna@gmail.com 

 
Presidente: Anna Rita Guidi   

Vice Presidente: Giovanna Lenzi.(Segretario Amministrativo)    

Consiglieri: Antonio Potito De Magistris (Segretario  Nazionale),  Rosario Gioia (Gestione Anagrafica), Emma Giuditta, Paolo Lenzarini, 

Giuseppe Travaglini (Fiduciario Marche),Verena Ponti (Fiduciaria Forlì – Cesena – Faenza).     

Revisore dei Conti: Guido Turrini 

Pres. Onorario: Carlo Indiveri  

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini) 

Contatti: Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) 40127 Bologna. Colleghi presenti il lunedì e il giovedì feriali dalle 10:00 alle 12:00.   

Recapiti telefonici: +39 0516407000 +39 051244852-  Il numero + 39 051-244852 è dotato di segreteria telefonica che è sempre attiva. E’ 

possibile lasciare messaggi o il proprio recapito. 

 

Notiziario Marzo 2019 
 

Dal Sito del Fondo Pensione: 
 

 

IL FONDO PENSIONE UNICREDIT VENDE IMMOBILI 

 
22 Gennaio 2019 

 

Il Fondo Pensione di Gruppo offre ai colleghi la possibilità di acquistare a Milano, quartiere 
Maggiolina, in Via Bontempelli, Via De Grada e Via Vergani le seguenti unità immobiliari: 
 

  
Unità libere 

-n. 20appartamenti (da mq 150 a mq 164)   

 

Unità Occupate* 

- n. 10 appartamenti (da mq 120 a mq 155) 

 

Totale box 

- n. 23 box (da 15 a 28 mq.) 

 

 
  
  
 

*Unità Occupate con regolari contratti di locazione 
Le unità non optate entro il prossimo mese di marzo saranno messe in vendita a mercato libero. 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al servizio di supporto professionale gratuito messo a 
disposizione da UniCredit SubitoCasa tramite la casella mail immobilifp@unicreditsubitocasa.it 

 

 

 

 



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche 

 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) - 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000                        
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Dal Sito di Uni.C.A.: 

Passaggio alla nuova piattaforma Previmedical per Uni.C.A. 
 

 

Informiamo tutti gli iscritti che a partire dal 15.2.2019 sarà disponibile la nuova piattaforma 

Previmedical per Uni.C.A. denominata “ARENA”. 
  

Tale piattaforma è caratterizzata da una home page chiara e intuitiva ed un sistema di 

geolocalizzazione delle strutture sanitarie e dei medici convenzionati, con possibilità di filtrare 

la ricerca per tipologia di esame e/o visita specialistica. 

  

Il percorso per accedere alla propria Area Riservata non subisce variazioni: 

• per i dipendenti del Gruppo UniCredit,  rimane l’accesso tramite la Group Intranet 

seguendo il percorso Servizi ai Colleghi > Welfare > Assistenza Sanitaria Integrativa > 

Uni.C.A. > Il tuo Piano Sanitario con necessità, però, di autenticarsi inserendo le credenziali 

utilizzate per l’accesso ad HR Gate Italia; 

•  

• per tutti gli associati, dipendenti del Gruppo UniCredit compresi, rimane la 

possibilità di accedere attraverso il sito internet del provider http://www.unica.previmedical.it/. 

  

Nella specifica sezione di ARENA  “I miei documenti” è disponibile una mini guida 
all’assistito che aiuterà a conoscere meglio le funzionalità della nuova piattaforma. 

  

 

 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 MARZO 2019 h.10,30 
Presso la Sala del Gigante, via Zamboni 20 - Bologna 

 
 

Saranno presenti il Presidente U.P.U. Nazionale Sig. Giacomo Pennarola, il 

Consigliere del Fondo Sig. Giorgio Ebreo, ed il Consigliere del Fondo Supplente 

Sig. Antonio Gatti. Data la rilevanza degli argomenti che verranno trattati, vi 

invitiamo a partecipare. 

 

 


