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PRANZ I PER GLI AUGURI 2018

Riprendiamo Ia nostra attività dopo la pausa estivar e, dovendo
tener conto dei tempi tecnici per 1, inoltro de1 Notiziario,
ill-ustriamo subito già da ques,to numero Ie proposte per i
graditissimi pranzi per Io scamhio degli auguri per le Festività
Nata1 izLe ed it Nuovo Anno. II Consiglio dj-rettivo
de1I/ Assoc.iazione, visto il- generale gradimento espreSso dai
partecipanti per il Ristorante deJ-l-, anno scorso (sperando che 1o
chef si ripeta ! ) ha deciso di mantenere Marina di Ravenna per iI
pranzo con menu di mare, mentre per iI menu di terra è stata
scelÈa come meta Soragna he1 Parmense. E' stata anche deliberata
Ia concessione di un eontributo di 15C ai soci deII' "Ass.
Pensionati ROLO BANCA L473,, che parteciperanno e ad un loro
familiare -

Per prenotare compilare con chiarezza i tagliandi che trovate
nelle pagine seguenti dopo il programma dettagliato di ciascuna
iniziativa, e farl-i pervenire all'Associazione Pensionati ROLO
BANCA L473. Come di consueto verranno organizzati pullman, P€f, i
quali occorre prenotarsi utilizzando i predett,i tagliandi e fino *.
ad esaurimento posti, è1 costo di € 10 per persona.

Potrete anche inviare una e-mai7 (con la scansione del Lagliando
o ripetendo ogni dato richiesto) aI nostro inditizzo
"roTopertsionat,i@gzaa.i7. com.'. Vorretruno evitare disg:ttidi e quindi si
pregano i coTleghi che vorranno aderire di voTersi assìcurarer
con una teTefonata in sede (05L 6408944 A5L 6408384) o ad uno
dej coTTeghi sotÈo indicati, l'u7t.imo giorno valido tr:er
7'isc,rizione, che 7a Toro prenotazione sia pervenuLa e
regolarmente registrata.
In caso di impedimento clell'ultimo rnomento si prega vi_vamente di segnalare la

rtma telefonando a

costi che non si fossero notuti evitare.
Le predette iniziative sono orqanizzate in coTTaborazione con "PETRONI3JjIA -
viaqqi e turismo" - via del Monte i/g - 4O125 BoToqna



Lapartenzaè fissata per le ore 8,45 dalla pensilina 25 dell'Autostazione di Bologna'

Il programma della giornata prevede la visita con guida (durata di circa ore 1.30) della Rocca Meli

Lupi di Soragna , che sJrge al cèntro del paese. E'una massiccia costruzione quadrata poi trasformata

nel XVI secolo nella sontuosa dimora aei Vteti Lupi, che ne sono tuttora proprietari. E' citata come

esempio prezioso del primo Barocco. I suoi interni conservano inalterati gli originali mobili e arredi nelle

diverse sale ornate di stucchi e a fresco.

Al termine della visita partenza per il Ristorante, che si trova nelle vicinanze' L'Osteria Ardenga

offre anche in vendita i prodotti dei piopri menu (salumi, pasta, vino e giardiniera)'

Dopo il prarrzo, sulla strada del ritorno verso liautostrada, tra Diolo e Soragna, abbiamo

programmato una sosta al Caseificio sociale di Soragna per eventuali rifornimenti pre-natalizi di

pu..igiuro-reggiano in varie stagionature e aptezzi interessanti' 
L^quota individuale per la farteciparioné, comprensiva di ingresso, guida e pranzo' è di € 27 per

il Socio ed un familiu.", é 42 pereventuali aliri partecipanti (altri familiari e amici, e non iscritti

al l' Associazione Pensionati ROLO BANCA I 47 3) -

TA,GLIANDO PER LA, PRENOTAZIONE DEL PR.ANZO A Diolo di Soragna (PR) di martedÌ

27 novembre 2018 all'Osteria Ardenga ' da far pervenire al7'Associazione

11 sottoscritto
aderisce aI suddetto Pranzo, Pèr

n._ personea €27 = e_

n._ Pèlsonea e42 = g

n. 

- 

posti in pullman da Bologna, a € 10

per un importo complessivo [ (1) + (2) + (3) ]
L'addebito sul proprio c/c (intestazione
eventuale cointestazione) :

(socio ed un faniliare);

(altri) e PrenoÈa

(1)

(2)

cadauno, Pari ad €

di € del quale autorizza
esatta e conPleta del c/c, coutPresa

(3)

IBAN IT _ _
(1' IBA,N a aesrr.iuire Earil uEtratto

daÈa firna

aalfa-TEsEera-efnEor.E) - -E"rrt" "

indirizzo e Èelefono

nato a

nato a

nato a

i1

i1

i1

orqanizzativi



il 6 dicembre 2018, giovedì, alle ore 13,00 al Rìstorante "da Matteo" - viale delle

Nuzioni 37 - Murina di' Èavenna - tel 0544/530801 per il tradizionale pranzo a base di pesce'

Lapartenzaè fissata per le ore 9,00 dalla pensilina25 dell'Autostazione di Bologna, con fermata

alle ore 9,15 (circa) all'incrocio tra viale Roma e via Firenze' -\ r^-.^ ^r+- ^,- ^^llezinn'
Giunti a Ravenna raggiungere-o it uan (Museo d'Arte di Ravenna) dove' oltre alle colleziont

permanenti, è possibile visitare ,ru.orouii pàrticolare interesse dedicata all'arte e conflitti tra mito e

contemporaneità. Sotto il titolo "?War is over'i sono esposte opere di-vari artisti italiani e internazionali

(da Marinetti a De Chirico, da Picasso ua aray Warhol, e molii altri forse meno noti ma tutti con opere

di forte impatto visivo ed evocativo)' :r D:^r^-^6+À ^Lo oi rrnrrq q nocl'
A1 termine della visita libera ritrovo al pullm an e partenza per il Ristorante, che si trova a pocht

metri dal Porto Canale di Marina di Ravenna'

La quota individuale di partecipariorr" C di € 40 per il Socio ed un familiare' € 55 per eventuali

altri partecipanti (terzo familiare, amiei e non soci delliAss. Pensionati RoLo BANCA 1473)'

E' possibile la partecipazione con 
^"rroproprio, 

unendosi al gruppo direttamente al Ristorante alle

ore 13 o al MAR uit. to,ioltO,45. Questa oprion" è da indicare nel modulo di iscrizione'

TAGLTANpo pEB PRENOTAZIONE PRANZO (a base di pesce) PER GLI AUGURI 2018 -
i^!+^^" - r,rarìna rli Ral/anna - O a:'""'Ut" ZOtg - "t" 

13'm

n.

n.

à roNATr RoLo B'ANcA L473 - BoLoGNA entro

mart-edì 4 dic'enbre 2018

aderisce aI suddetto Pranzo per Ie seguenti Persone:

a €40 =e- (1) (socio ed un faroiliare)

n. a €55 =§ Q\ (altri) ePrenota

posti in pullman da Bologna, a € 10 cadauno' pari ad € (3)

Per iI quale autorizza

IT__
(1,rBAN é riporÈàto E rypsEràtto-c6nto o-surrJcarÈa Bancomat)

per un importo comPlessivo
I'addebito sul ProPrio c/c

eventuale cointestazione) :

t(1)+(2)+(3)l di c
(esatta e comPleta

IB.AN

data firma leggibile

indirizzo e tel-efono:

Dati anagrafici dei partecipanti (COMPILA'ZIONE OBBLIGATORIA a finr

BO

assicurativi) ) :

nato

nato

nato

i1

iI

i1

N.B. si prega di comPilare
disguidi organizzativi

con Ia massima attenzione aI fine di evitare
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DETRAZIONE SPESE SOSTENUTE PERABBONAMENTI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2018 saranno detraibili Ie spese sostenute per
I'acquisto di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, da
parte del contribuente e dei familiari a suo carico fiscalmente.

E'una novità introdotta dalla Legge di bilancio 2018 che peraltro, prevedendo un massimo
(cumulativo) detraibile di € 250, porta ad una detrazione massima familiare di € 48, cioè iI
19% di 250.

Sono detraibili solo gli abbonamenti e non i singoli titoli di viaggio, essendo la norma
rivolta ad agevolare i "pendolari".

Occorre conservare il titolo di viaggio e Ia documentazione attestante la data di pagamento,
in quanto il criterio previsto per la detraibilità è quello per cassa.

Se il titolo di viaggio non è nominativo occorre conservarlo accompagnato da una
autocertificazione resa dal contribuente che attesti trattarsi di abbonamento proprio o di
familiare a carico.

MESSE DI SUFFRAGIO PER I SOCI DEFUNTI

Si informa che le S Messe in suffragio dei soci defunti che vengono celebrate
ogni anno nel mese di novembre, su iniziativa congiunta dell'Associazione Pensionati
Rolo Banca e del Gruppo U.P.U. (Unione Pensionati Unicredit) awanno luogo:

- a Bologna, il L4.lL (mercoledì) alle ore 10,30 presso la Cattedrale di S. Pietro, in
via Indipendenza;
- a Rimini, iI l-5.11- (giovedì) alle ore 18,30 presso la Chiesa di S. Maria Annunziata
alla Colonnella.
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