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IL NOSTRO GRUPPO TERRITORIALE

Nuovo numero del nostro Notiziario.
Siamo sempre pronti ad ascoltare i vostri suggerimenti, non fatevi scrupoli e 
chiamateci oppure scrivete con email o mediante WhatsApp, direttamente ad uno
dei Consiglieri. 

Consiglio Direttivo: Andrea Di Salvo (338 6505252) Giuseppe Lo Grande (366 
2059658) Francesco Di Fresco (339 5718318) Vincenzo Longo  (334 6955782) 
Giacomo Pampalone (338 6671989) Luigi Sancetta (339 1989477) Roberto Urso 
(320 8960257)

Da quest’anno utilizziamo il canale WHATSAPP , insieme alle email, per 
comunicarVi, con maggiore celerità, le notizie che possono interessare tutti noi. Per qualunque vostra domanda o 
segnalazione  dovrete rivolgeVi direttamente ai consiglieri.
Vi invitiamo a fornirci aggiornamento sulle Vostre caselle postali o sui cellulari dotati del servizio WhatsApp: potremo 
aggiornare così  le nostre evidenze.

Ricordiamo i nostri principali servizi

Presso la Sede di via Roma:

 Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso i teatri convenzionati;
 Consultazione e possibilità di ricavare copia dalle schede di Slow Medicine;
 Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo Pensioni - Unica);
 Consultazione  dei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal gruppo Regionale che  dalla nostra 

Segreteria Nazionale. 
                
Inoltre, i dettagli delle convenzioni sono consultabili sulla pagina web a noi riservata sul sito www.unipens.org,
/Gruppi Regionali/Gruppo Sicilia Occidentale/Assistenza Fiscale e Servizi. Vi troverete ogni ulteriore utile 
indicazione. Come pure a fine di questo Notiziario.
Di recente, stipulata nuova  convenzione con “PANTARTE” scuola di danza, musica e teatro sita in via Dietro la 
Parrocchia 60/b 90146 Palermo. Verrà applicato agli iscritti e loro famigliari uno sconto del 10%

 
                    

http://www.unipens.org/
mailto:unipenspalermo@gmail.com
http://www.unipens.org/default.aspx
http://www.unipens.org/default.aspx


 Messaggio inoltrato il 1 ottobre 2018 via e-mail e via WhatsApp

   Riepilogo turni di  reperibilità dei Consiglieri, presso gli uffici di via Roma,  dalla 9:30 alle 11:30 dei 
   giovedì sotto indicati.
   E’  necessario preavvisare telefonicamente la propria visita concordando  l ’appuntamento  con il
   Consigliere indicato nella prima colonna.  Nel caso di sua assenza   informerà  il  Consigliere  supplente delle visite 
concordate.

DATA CONSIGLIERE  CONSIGLIERE
SUPPLENTE

 Giovedì     11 ottobre 2018 LONGO LO GRANDE

Giovedì      18 ottobre 2018 SANCETTA PAMPALONE

Giovedì      25 ottobre 2018 DI SALVO SANCETTA

Giovedì 8  Novembre 2018 PAMPALONE LONGO

Giovedì 15 Novembre 2018 DI FRESCO LO GRANDE

Giovedì 22 Novembre 2018 URSO DI FRESCO

Giovedì 29 Novembre 2018 LONGO DI SALVO

Giovedì  6  Dicembre 2018 DI FRESCO SANCETTA

Giovedì 13  Dicembre 2018 LO GRANDE URSO

PRANZO SOCIALE DI NATALE 2018
Amici carissimi, abbiamo il piacere di segnalarvi che abbiamo organizzato per il prossimo

12 Dicembre  2018 ORE 13,00

il pranzo sociale presso il ristorante:

SCOGLIERA AZZURRA

Via Nazionale 13 Isola delle Femmine

Il costo a partecipante è di euro 30,00. 
Il nostro gruppo interverrà con un contributo di euro 15,00 in favore dei pensionati iscritti alla nostra 
associazione.
Il bonifico di 15,00 euro per gli iscritti e di 30,00 euro per non iscritti/accompagnatori va effettuato sul 
conto della nostra associazione con  il seguente IBAN:

IT17Q0200804682000005441029

Intestato a Unione Pensionati Unicredit Gruppo Sicilia Occidentale

entro il  3 Dicembre 2018

Vi chiediamo anche  di confermare telefonicamente ad uno dei seguenti consiglieri:               Longo, Di 
Salvo, Urso. 

Un caro saluto
                      12 Novembre 2018                   IL CONSIGLIO DIRETTIVO

https://maps.google.com/?q=Via+Nazionale+13+%C2%A0++Isola+delle+Femmine&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Nazionale+13+%C2%A0++Isola+delle+Femmine&entry=gmail&source=g


                

A TUTTI VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE  I NOSTRI MIGLIORI AUGURI
PER UN FELICE NATALE ED UN BELLISSIMO ANNO NUOVO

IL NOSTRO FONDO PENSIONE

     Rileviamo dal sito web del Fondo pensione:
         Andamento del rendimento degli investimenti mobiliari del Fondo Pensione sez. I     
    Di seguito forniamo indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato della componente finanziaria della  
    sezione 1^ aggiornamento al 30-9-2018: (dati rilevati dal sito Web del Fondo Pensione)

MESE DI RIFERIMENTO RENDIMENTO %
DEL MESE

RENDIMENTO %
CUMULATO AL MESE

OTTOBRE 2017 1,05 6,50

NOVEMBRE 2017 -0,01 6,48

DICEMBRE 2017 0,51 7,03

GENNAIO 2018 0,77 0,77

FEBBRAIO 2018 -1,44 -0,68

MARZO 2018 -0,55 -1,23

APRILE 2018 +0,57 -0,67

MAGGIO 2018 -0,41 -1,08

GIUGNO 2018 -0,43 -1,50

LUGLIO 2018 1,04 -0,47

AGOSTO 2018 -0,85 -1,32

SETTEMBRE 2018 0,32 -1,00



Rileviamo da “ L’Unione “ Organo d’informazione interna dell’Unione Pensionati Gruppo UniCredit Sicilia Orientale e 
Calabria a firma di Nino Magrì  ( CHE CI HA CONCESSO LA PUBBLICAZIONE), il seguente articolo che chiarisce molto bene 
l’andamento della nostra  pensione e del Fondo nei prossimi mesi. Lo riportiamo qui di seguito.

   NOTA A CHIARIMENTO ( a cura di Nino Magrì ) 

Con l’accredito del mese di luglio 2018 della nostra pensione integrativa (Fondo Pensione), sullo statino figurava una nota 
con la quale si informava il percettore che per dare corso all’adeguamento delle prestazioni veniva effettuato il recupero 
relativo ai primi sei mesi del 2018 (e qui veniva indicato un importo che ovviamente è diverso per ciascuno di noi 
pensionati). Questo importo, la nota continua, viene spalmato su cinque mensilità (da luglio fino al novembre di questo 
anno). Quindi in parole povere, a partire dal luglio e fino a novembre 2018, ognuno di noi riceverà un importo della 
pensione decurtato di un quinto della somma da recuperare indicata sullo statino. Qualche collega, sia a Messina che a 
Catania, ha chiesto notizie in merito; pertanto questa mia nota desidera essere di chiarimento a quanto accaduto. Come 
già a voi noto il patrimonio del Fondo è costituito sia da valori mobiliari che da valori immobiliari; il reddito derivante da 
questi investimenti (mobiliari ed immobiliari) fa si che ogni mese ad ognuno di noi pensionati venga riconosciuta quella 
pensione che noi comunemente chiamiamo ….del Fondo. Negli anni che vanno dal 2006 al 2008, grazie ai notevoli profitti 
rivenienti dal settore “mobiliare”, il Fondo ha potuto approvare significativi incrementi delle pensioni ma già dal 2009, con
il crollo dei predetti valori “mobiliari”, il bilancio del Fondo venne approvato con una perdita tale da giustificare una 
riduzione delle nostre pensioni superiore al 10%. Il Consiglio di Amministrazione dell’epoca, nell’intento di favorire gli 
iscritti e con la speranza che la debacle verificatasi sulle Borse di tutto il mondo potesse invertire la rotta virando su valori 
positivi, decise di non dare corso alla riduzione delle nostre pensioni. Ma gli effetti della crisi che ha imperversato sui 
mercati finanziari, con il passare del tempo, non si sono attenuati e ciò ha imposto alle figure apicali del Fondo una 
sofferta ma improcrastinabile decisione: per riequilibrare il nostro bilancio, a partire dal 2017 e per sei anni a venire, 
occorreva dare corso ad una graduale riduzione delle pensioni. Infatti nello scorso anno le stesse furono ridotte con una 
forbice che, a seconda del loro ammontare, oscillava tra l’1,81% ed il 4,16% mentre per il corrente anno la riduzione, in 
seguito ad un buon rendimento dei valori mobiliari, è stata contenuta su valori che vanno tra lo 0,81% e l’1,90%. Proprio 
per dare corso a quest’ultima riduzione ecco che nello statino di luglio 2018 delle nostre pensioni è comparsa quella 
annotazione che dava contezza della riduzione effettuata per i primi sei mesi dell’anno: l’ammontare di questa riduzione 
viene spalmata, come già detto, in ragione di un quinto al mese a partire da luglio per finire nel novembre p.v. Con la 
speranza di essere stato chiaro nella mia esposizione, invito tutti gli associati ad essere più partecipativi nella dinamica del
nostro Gruppo regionale che solo così potrà dare dimostrazione di compattezza e condivisione delle scelte che man mano 
vengono fatte e che, alla fine, volenti o nolenti si riverberano anche nelle vite delle nostre famiglie. 

      Di seguito riportiamo stralcio del verbale della nostra Segreteria Nazionale del  26 settembre 2018:

“””Si passa a trattare il 2° punto dell’O.d.G. Gatti ed Ebreo, dopo aver evidenziato come i mercati abbiano subito
dall’inizio dell’anno in corso forti flessioni a causa delle tensioni interne e internazionali, comunicano che al 24 
ago  2018 la Sezione I del Fondo    ( ndr :quella degli  iscritti ante )   ha realizzato una performance complessiva   
pari a 0% a fronte di un tasso tecnico di periodo necessario per il mantenimento delle attuali rendite del 2,33%.

 La performance della componente immobiliare è stata positiva pari all’1,35%, mentre la componente finanziaria
ha registrato una performance negativa dell’1,10%.

 Sono stati resi noti i dati di raffronto del nostro Fondo con tutti gli altri fondi sorvegliati da Covip, per il 2017, 
che evidenziano come il nostro Fondo si sia collocato nel 2017 al top dei rendimenti. “””

 

COME ACCEDERE AL SITO DEL  FONDO PENSIONE 

L’indirizzo del Fondo Pensioni è WWW.FPUNICREDIT.EU - cliccare su AREA RISERVATA (porta verde)

Chi si è già registrato, può continuare a utilizzare le stesse credenziali attualmente in uso.

Attenzione: Per gli iscritti alla sez. II con posizione aperta anche alla sez. I e/o percettori di rendita, l’accesso avviene 
digitando le credenziali utilizzate per l’accesso alla sezione II prima dell’unificazione del login.

Istruzioni per il login



  Devi registrarti per la prima 
volta  
   nell’area riservata?

Seleziona il pulsante "Registrazione per primo accesso". Dopo la registrazione 
riceverai una mail con il link di primo accesso che ti consentirà di accedere e 
modificare la tua password (attenzione: il link ha una durata temporale limitata. Se 
non lo hai utilizzato entro la scadenza devi effettuare una nuova registrazione)

   Hai già effettuato la 
registrazione e
    vuoi entrare nell’area 
riservata?

Inserisci il tuo codice fiscale e la password da te inserita in fase di registrazione o 
successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra”

   Non ricordi più la password?
Puoi richiedere una nuova password selezionando il pulsante "Password 
dimenticata?" e riceverai una mail con il link che ti consentirà di accedere e inserire 
una nuova password

 L'area è collegata con il sistema del Gestore Amministrativo "Accenture Managed  Services S.p.A." - e con il sistema     del 
Gestore     Amministrativo "Parametrica Pension Fund S.p.A.". Entrambi i gestori trattano i dati degli iscritti in  qualità di 
Responsabile  ai sensi ed agli effetti del DLGS 196/2003 e utilizzano un programma che permette all'iscritto  di accedere ai 
propri dati.

UNICA

Rileviamo dal sito di UNICA:

19/07/2018 UNI.C.A.

Votazione per l’approvazione del bilancio associativo relativo all’esercizio 2017: i risultati

Il giorno 18.7.2018 il Comitato elettorale di Uni.C.A. ha concluso le operazioni di scrutinio dei voti espressi dagli associati
(in modalità telematica e per corrispondenza) per l’approvazione del Bilancio 2017.

Complessivamente, hanno votato 8.599 iscritti pari al 15,18% dei n. 56.633 aventi diritto, risultato di grande soddisfazione
perché  rappresenta  la  più  alta  partecipazione  registrata  rispetto  alle  precedenti  consultazioni  annuali,  con  una
significativa crescita di + 10 punti percentuali, circostanza questa che dimostra la sempre crescente attenzione che gli
iscritti alla Cassa annettono all’assistenza sanitaria integrativa, tra i pilastri del Welfare aziendale.

I risultati sono stati i seguenti   (% calcolate sul totale dei voti espressi):

 “Approvo”: 7.867 voti, pari al 91,49% 

 “Non approvo”: 269 voti pari al 3,13% 

 “Scheda bianca”: 459 voti pari al 5,34% 

 “Scheda nulla”: 4 voti pari al 0.05% 

Pertanto, il Bilancio 2017 di Uni.C.A. è stato approvato a larga maggioranza dagli iscritti.

Un grazie di Uni.C.A ai suoi Associati per il loro contributo

01/08/2018 UNI.C.A.

 Polizza RBM Salute - garanzia Cure dentarie: nuova procedura di accesso alle prestazioni in forma diretta presso  strutture
convenzionate con Previmedical

Informiamo gli associati che, al fine di poter correttamente monitorare la regolare fruizione delle prestazioni dentarie
garantite dalle  polizze  collettive RBM  Salute  stipulate  da Uni.C.A.,  le  modalità  di  attivazione delle  stesse  sono state



allineate a quelle già seguite per la generalità delle prestazioni sanitarie che prevedono l’onere degli assistiti di attivarsi
per ricevere l’autorizzazione all’esecuzione di ciascuna prestazione da doversi effettuare.

La nuova procedura riguarda le seguenti garanzie:

a)“Cure dentarie da infortunio” presente in tutte le polizze;
b) “Denti” presente nella polizza Extra p riservata ai pensionati;
c) “Cure dentarie” presenti nelle polizze riservate al personale dirigente a partire dalla Extra5.

Con particolare riferimento alla garanzia di cui al punto c), l’adozione della nuova modalità di accesso alle cure dentarie in
forma  diretta  ha  comportato  la  necessità  di  aggiornare,  con  apposita  appendice,  la  previsione  di  polizza  relativa
all’applicazione della franchigia. Innanzitutto, nel glossario è stata inserita la seguente definizione di “Evento (definizione
valida esclusivamente per le prestazioni odontoiatriche): tutte le prestazioni odontoiatriche richieste a seguito della stessa
visita orale, anche se effettuate in date diverse; la visita orale e l’eventuale ablazione sono sempre considerati eventi a sé
stanti”.
Per le predette prestazioni:

 se effettuate in forma diretta presso strutture sanitarie convenzionate, è prevista l’applicazione di una franchigia
di 150€ per evento (in precedenza era applicata una franchigia di 150€ per fattura);

 se effettuate presso strutture sanitarie non convenzionate, è prevista l’applicazione di una franchigia del 15% con
il minimo di 150€ per fattura (in continuità rispetto alla previsione precedente).

In allegato, pubblichiamo una guida operativa per l’accesso alle cure dentarie in forma diretta presso strutture sanitarie
convenzionate con Previmedical. 

(Ndr :la guida è rintracciabile sul sito web)

  06/08/2018 UNI.C.A.

Variazione della sede legale di Uni.C.A.
   Comunichiamo a tutti gli associati che, con decorrenza 1.8.2018, la sede legale di Uni.C.A. è stata trasferita  
   in Piazza Gae Aulenti 3  (Torre A) – 20154 Milano.

 LA NOSTRA PENSIONE INPS

     Aumento delle pensioni per il 2019
       L’AUTORE:  Noemi Secci    

Rivalutazione della pensione: tornano in vigore le vecchie regole, adeguamento al
costo della vita più elevato per gli assegni più alti.

Hai una pensione d’importo superiore a 4 volte il trattamento minimo, cioè che supera 2.030 euro al mese? Dal 

2019 è previsto un aumento del tuo assegno mensile: tornano in vigore, difatti, le vecchie regole sulla 

perequazione delle pensioni, che prevedono maggiori rivalutazioni dei trattamenti più alti. In particolare, chi ha 

diritto a una pensione di ammontare tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo, a partire dal 1° gennaio 2019 

beneficia di una rivalutazione della pensione pari al 90% dell’adeguamento al costo della vita, anziché pari al 75%.

Chi possiede una pensione d’importo oltre 5 e fino a 6 volte il minimo, beneficia di un adeguamento pari al 75%, 

anziché al 50%, e chi possiede un trattamento oltre 6 volte il minimo ha diritto all’applicazione dell’adeguamento 

https://www.laleggepertutti.it/author/noemi-secci


nella misura del 75% anziché del 45%. Si torna, tra l’altro, all’applicazione degli adeguamenti per fasce, o 

scaglioni, e non sull’intero importo della pensione, determinando così una rivalutazione più elevata. La 

riattivazione delle regole più favorevoli, che determina un aumento delle pensioni per il 2019, è dovuta alla 

scadenza del cosiddetto periodo transitorio previsto dalla normativa Letta, che ha ridotto la perequazione delle 

pensioni: i trattamenti pensionistici torneranno dunque ad essere indicizzati all’inflazione secondo la disciplina 

antecedente alla Riforma Fornero.

Indice
 1 Che cos’è la rivalutazione della pensione?
 2 Come si rivaluta la pensione?
 3 Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Che cos’è la rivalutazione della pensione?
La rivalutazione, o perequazione della pensione, consiste nell’adeguamento dell’importo del trattamento 
all’inflazione. Dall’entrata in vigore della legge Fornero l’adeguamento della pensione in misura pari al 100% 
dell’inflazione è stato applicato soltanto ai trattamenti d’importo sino a 3 volte il minimo, ossia sino a 1.522,26 
euro mensili.

Come si rivaluta la pensione?
La normativa Letta, in vigore sino al 31 dicembre 2018, ha cambiato il meccanismo di rivalutazione della pensione 

rispetto a quello previgente alla legge Fornero, che torna in vigore dal 2019. In particolare, dal 2014, sull’intero 

importo della pensione si applica un adeguamento al costo della vita nelle seguenti misure:

 per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;              

 per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 95%;

 per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 75%;

 per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 50%;

 per le pensioni oltre 6 volte il minimo risulta del 45%.

L’aliquota relativa all’adeguamento all’inflazione si applica a tutto l’importo della pensione: in pratica, chi incassa 

1.800 euro mensili di pensione (quindi si trova nella fascia da 3 a 4 volte il trattamento minimo) si vede 

riconosciuto il 95% dell’inflazione sull’intero assegno, senza che questo sia suddiviso in scaglioni.

Dal 1° gennaio 2019, invece, si torna al vecchio sistema di rivalutazione delle pensioni, ossia al sistema 

precedente alla legge Fornero.

    Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Il vecchio sistema di rivalutazione delle pensioni, che riparte dal 1° gennaio 2019, funziona “per scaglioni”, o 

fasce. Nel dettaglio:

 per le fasce di importo fino a 3 volte il  minimo sono rivalutate in   misura pari al 100% dell’inflazione;                  
 per le fasce d’importo tra 3 e 5 volte il minimo si applica il 90 % della inflazione; 

https://www.laleggepertutti.it/234493_aumento-delle-pensioni-per-il-2019#Come_si_rivaluta_la_pensione_dal_2019
https://www.laleggepertutti.it/234493_aumento-delle-pensioni-per-il-2019#Come_si_rivaluta_la_pensione
https://www.laleggepertutti.it/234493_aumento-delle-pensioni-per-il-2019#Che_cose_la_rivalutazione_della_pensione


 per le fasce d’importo superiore a 5 volte il minimo si applica il 75% dell’inflazione.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.800 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di
una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1500 euro (3 volte il minimo), mentre per l’importo che 
supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 90% dell’inflazione, anziché vedersi 
applicare un adeguamento corrispondente al 95% dell’inflazione sull’intero importo del trattamento.
I vantaggi più grandi, comunque, li ottiene chi possiede una pensione superiore a 4 volte il trattamento minimo. 

Come osservato, difatti:

1. per le pensioni di ammontare tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo, a partire dal 1° gennaio 2019 si 
beneficia di una rivalutazione della pensione pari al 90% dell’adeguamento al costo della vita, anziché pari al 
75%;

2. per le pensioni d’importo oltre 5 e fino a 6 volte il minimo, si beneficia di un adeguamento pari al 75%, anziché 
al 50%;

3. per le pensioni oltre 6 volte il minimo si ha diritto all’applicazione dell’adeguamento nella misura del 75% 
anziché del 45%.
Peraltro, considerando che le aliquote sono applicate per fasce, e che quindi sull’importo dell’assegno sino a 3 
volte il minimo l’adeguamento è pari al 100% anche per le prestazioni più elevate, l’aumento delle pensioni 2019 
è ancora più notevole. 

            rilevato da sito web  :   www.laleggepertutti.it/  

CONDIZIONI

Presso i nostri  uffici  di via Roma, le più recenti  istruzioni della Banca sulle condizioni da applicare
ai Pensionati ed ai loro Famigliari. Le stesse  informazioni anche sul sito www.unipens.org

Per vostra conoscenza indichiamo di seguito i numeri delle circolari emesse da Unicredit:
-Famigliari  n° CI0078
-Pensionati n° CI0222

Vi consigliamo di  verificare la corretta  applicazione delle  condizioni.  In caso di  discordanza,
fatela presente al Vostro sportello di riferimento.

http://www.unipens.org/
http://www.laleggepertutti.it/


Accade a  Palermo
Grazie all’interessamento del nostro amico Urso Roberto, riceviamo dalla Lega Navale-Palermo Centro, il seguente articolo 
che tratta della nota manifestazione velica Palermo-Montecarlo a firma di Rossella Tramontano.
Le foto sono di Pietro Lupo 

LEGA NAVALE ITALIANA Ente Pubblico a base associativa 

Sezione Palermo Centro 
Via Marinai Alliata n. 4/c – 90146 Palermo 
 Tel. 3898083087 – email: palermo@leganavale.it 
  
CONCLUSA LA XIV EDIZIONE DELLA REGATA PALERMO-MONTECARLO: LNI E LILT INSIEME ACCANTO ALLE 
DONNE AMMALATE DI TUMORE AVANZATO 
 
La XIV edizione della regata d’altura Palermo-Montecarlo organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht 
Club de Monaco in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda si è appena conclusa con un record di arrivi
e con quasi un giorno di anticipo rispetto al tempo limite. Alla partenza, il 21 agosto h 12, avevano assistito 
anche Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.  
Donna Rosa 2.0, il Beneteau Oceanis 55 di Fabrizio Mineo, che ha corso con i colori della Lega Navale Italiana, 
sezione Palermo centro e con la bandiera della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) con il progetto “LILT for
Metavivors” ha portato a casa un grandissimo risultato: è arrivata al traguardo il 24 agosto alle ore 22.51 
completando il percorso in 3 giorni, 10 ore e 43 minuti. Infatti, dopo i primi 7 arrivi dei Maxi e delle barche con 
professionisti giunti fino a ora di pranzo, Donna Rosa 2.0 - arrivando nella stessa serata di venerdì insieme ad un
gruppo di 15 barche - si è guadagnata un posizionamento in classifica di tutto rispetto: 23° alla Line of Honor 
(tempo reale) e 16° in classifica ORC (tempo compensato) su un totale di 52 barche partite e 43 arrivate. 
Complice un vento moderato e costante lungo quasi tutto il percorso, l’equipaggio di Donna Rosa, ha viaggiato 
sempre al centro della flotta ed è riuscito ha evitare quasi tutte le bolle e poi i groppi del Tirreno e mettere un 
record personale rispetto alle 9 partecipazioni di barche LNI, se stessa compresa, che erano arrivate al 
traguardo sempre in 4-5 giorni. 
Il progetto di sensibilizzazione di quest’anno si è rivolto alle pazienti ammalate di tumore al seno al IV stadio, 
chiamate internazionalmente “Metavivors”. L’intento è stato quello di dare voce al grido composto di tante 
donne che vivono un forte senso di solitudine e di abbandono da parte delle istituzioni, degli operatori sanitari 
e dei media e delle associazioni che spendono la maggior parte delle risorse nei programmi di screening per la 
prevenzione primaria e pochi sforzi dedicano a chi vive una patologia avanzata. È invece importante per queste 
35.000 donne - che dal carcinoma mammario non sono guarite, ma che cercano con grande fatica di vivere a 
pieno la loro quotidianità - che si accendano i riflettori sulle loro necessità, sulla ricerca e sui farmaci innovativi 
che mirino a guarire definitivamente e non solo curare per tutta la vita. Inoltre e soprattutto reclamano con 
forza il diritto inalienabile di poter essere curate in modo eguale in ogni regione e soprattutto al Sud; di avere 
breast unit degne di questo nome e di attivare collaborazioni con i già centri di eccellenza al fine di garantire 
uniformità di accesso alle terapie su tutto il territorio nazionale. 
A bordo ha creduto nel progetto un equipaggio di 13 velisti tra caregiver e pazienti con l’obiettivo di portare a 
termine un viaggio metaforico per mare, di quasi 500 miglia, che proprio come nella vita e nella malattia 
abbisogna di 3 grandi doti: perseveranza per non mollare anche davanti a circostanze sfavorevoli, pazienza per 
attendere che le circostanze favorevoli arrivino e fede per credere che esse certamente arriveranno. 
(di Rossella Tramontano) 
Palermo, 5.09.2018 



L’ “acchianata” a  Santa Rosalia

Se avete perso il 15 luglio il festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo,  
potrete il 4 settembre, giorno in cui si celebra la santa,  fare  la cosiddetta 
“acchianata” , la salita a piedi su Monte Pellegrino per raggiungere il 
santuario .
 Ecco l’origine di questa antica tradizione.

            Rosalia Sinibaldi era una ricchissima e nobile fanciulla palermitana di 
origini normanne,  nata nel 1130 e morta ancor giovane nel 1166 nella grotta 
in cima a Monte Pellegrino dove oggi si erge il santuario e dove furono trovati

i suoi resti. 
           Rosalia si era ritirata sul monte, presumibilmente da monaca, per condurre una vita da eremita, rinunciando alla 
ricchezza ed agli agi della nobiltà normanna.      Dopo secoli, nel 1624, mentre a Palermo  la peste  decimava il popolo, lo 
spirito di Rosalia appare in sogno prima ad una malata di peste, poi ad un cacciatore.  Al cacciatore Rosalia indicò la strada 
per ritrovare i suoi resti ossei.  Chiese di portarli in processione per la città. 

         Così fu fatto e dove passavano i resti della Santa i malati guarivano e 
si univano alla processione, liberando totalmente la città in pochi giorni 
dalla peste .
           Da allora la processione si ripete ogni anno  ed il 4 di Settembre è 
anche un giorno di Pellegrinaggio per i     palermitani: si recano presso il 
Santuario a piedi percorrendo la strada vecchia ,che si inerpica per monte 
Pellegrino, chi a piedi nudi, chi in ginocchio secondo la promessa fatta alla 
Santa per grazia ricevuta.
           Il percorso è lungo e piuttosto difficoltoso, ma una volta iniziato la 
forza  della fede e la motivazione per il quale si compie, danno origine una 
energia invisibile che spinge dolcemente verso la tanta agognata meta: il 
Santuario. 
           Una volta in cima ,una grande quantità di luci e candele, e di  
innumerevoli “ex voto”, ossia oggetti d’oro e argento raffiguranti le parti 
del corpo malate su cui la santa ha operato il miracolo, appesi alle pareti 
rocciose del santuario in cambio di una grazia ricevuta, e la folla dei 
devoti , vi ripagheranno del sudore e della stanchezza che vi faranno 
compagnia durante   il cammino.



NUMERI UTILI:

Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit     
Sede Amministrativa
Milano  - Viale Liguria, 26

 Telefoni e fax

Componendo lo 0521 1916333, parli con il call center che si occupa del servizio di assistenza dedicato 
espressamente ai Pensionati del Fondo. Per poter rispondere alle tue richieste di informazioni o chiarimenti in 
merito alla tua posizione previdenziale ti verrà richiesto il tuo numero di matricola indicato nel cedolino 
pensione.
Componendo lo 02 86815861 parli con la portineria dello stabile di Viale Liguria, 26 a Milano. 
Fax (Previdenza) 02 49536800, per inviare  un fax alla sede milanese dell’ ufficio Pensioni del Fondo. 
Fax (Segreteria) 02 49536907, per inviare  un fax alla “Segreteria di Direzione” del Fondo. 

Mailbox
pensionfunds@unicredit.eu 
per comunicare via mail con il Fondo su argomenti previdenziali, finanziari, tecnici
info@fpunicredit.eu
un canale creato espressamente per farci sapere le tue impressioni sul sito e i tuoi suggerimenti

Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza
Cassa di Assistenza del Personale del Gruppo UniCredit in Italia
Codice Fiscale 97450030156
Sede : Piazza Gae Aulenti 3     (Torre A) – 20154 Milano.

Numeri Centrale Operativa Previmedical (coperture “base”)

      800.90.12.23                   numero verde         
        +3904221744023            per chiamate dall’estero ( a pagamento)
           indirizzo e-mail                  assistenza.unica@previmedical.it

per eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
numero 02 86863988 e 02 86863990  
indirizzo e-mail   :     ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo  
indirizzo e-mail   :     polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Via Liguria, 26
20143 MILANO
TEL 02.86815815 /816 / 895
Fax 02 83241832

mailto:polsanpen@unicredit.eu
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
mailto:assistenza.unica@previmedical.it
https://unica.unicredit.it/it.html
mailto:info@fpunicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu


LE NOSTRE CONVENZIONI:
Gli sconti vengono applicati dietro presentazione del tesserino di appartenenza predisposto dalla nostra Associazione. 
Per i familiari deve essere esibita lettera di presentazione predisposta, a richiesta, dal Consiglio Direttivo riferita al singolo 
familiare e collegata ai dati del pensionato iscritto.                                                                                
I dettagli delle singole convenzioni sono visibili presso i nostri uffici di via Roma, 183  e sul sito dell’Unione Pensionati 
Unicredit al seguente percorso:    www.unipens.org   , poi  scelta   Gruppi Territoriali  ,  ancora   Sicilia Occidentale   e quindi cartella  
Assistenza fiscale e servizi.
                                                                                                                               AGGIORNATO 16 APRILE 2018

1 Farmacia Caronna
Via Porta Guccia, 9 Palermo               
tel. 091 320072                                  
email : farmaciacaronna@tin.it

Consegna gratuita a domicilio per spesa superiore ai 20 euro.
Sconto 10% sui farmaci e dal 10 al 30% su  prod. parafarmaceutici etc.

2
CAAF SICUREZZA 
FISCALE

 Via De Spuches 21.23 Palermo           
c/o Patronato ERRIPA
Tel. 091 331900

- dich. modello 730/2018 singola euro 35,00
- dich. modello 730/2018 congiunta euro 50,00
- dich. modello Unico PF 2018 euro 40,00

3
Pamafir Analisi Cliniche 
srl

Via S. Lorenzo, 75b 
 Palermo Tel. 091 6889701
Lab.analisi@pamafir.it
www.pamafir.it

Sconto 15% su esami clinici non convenzionati 
con il SSN

4
Pamafir Centro Medico 
Diagnostico srl

Via S. Lorenzo, 75b  
Palermo
Tel. 091 6889701
info@pamafir.it

Sconto 20% su diagnostica per immagini; 
sconto 20% su diagnostica cardiologica

5
Pamafir srl -  Centro 
Medico 
Plurispecialistico

Via Palermo Villa Rosato, 2 Palermo
Tel. 091 6891195
infocmp@pamafir.it

Sconto 20% su visite specialistiche fatte in ambulatorio dai medici 
convenzionati (elenco a nostre mani)

6

Centro Medico Mantia 
srl

Via G. De Spuches,  22 90141  
Palermo
091 6112207 -  091 581393
www.centromedicomantia.it
info@centromedicomantia.it

-Attività ambulatoriale (visite  mediche ,   esami ecografici, 
ecocolordoppler, densitometrie )     sconto 20%;
-Fisiokinesiterapia sconto 20%.
- (cfr  tariffario  ed  elenco  servizi  non  scontati  presso  unione

pensionati Via Roma)

7
Istituto di Ricerca e Cura
Sergio Mantia srl

Via Francesco Ferrara, 6/a
90141 Palermo
www.ircsergiomantia.it
info@ircsergiomantia.it

-Attività ambulatoriale (visite  mediche) sconto 20%
(cfr tariffario ed elenco servizi non scontati presso unione pensionati 
Via Roma)

8 Peppi’s Master Chef 
Pizza 

Largo G.Parini, 22/25 – Palermo 
Tel. 347 7565474
Gli associati potranno beneficiare del 
parcheggio privato al quale si accede 
da via Mario Rapisarda 68.

30%  sconto al tavolo ( gruppo da oltre 3 persone  )
20%  sconto coppia ( spesa minima di € 25,00)
20%  servizio  a  domicilio  (  spesa  minima  di  €  20,00)    Consegna
gratuita Per i gruppi si richiede la prenotazione al 3477565474

9 Casa di Cura Candela 
spa

Via V. Villareale,54
90141 Palermo
091 587122
www.clinicacandela.it

10% sconto esami strumentali
15% sconto visite specialistiche
Tariffario presso uffici di Via Roma

10
Italia Assistenza spa
(PrivatAssistenza)
Convenzione Nazionale, curata
dalla nostra Segreteria 
Nazionale

Valida in tutte le sedi italiane.
Sede di Palermo:
Via Sciuti  85- 90144 Palermo
Tel 091 303096

5% di sconto sulle prestazioni.
 Indispensabile attenersi a quanto previsto dalla convenzione.
( testo convenzione presso i nostri uffici)

11
Cooperativa Sociale 
onlus-Celeste
Convenzione Nazionale, 
curata dalla nostra 
Segreteria Nazionale

Via F.lli Bariselli 78
28887 Omegna (VB)
Tel. 0323 643219
info@celesteonlus.it

 Tariffe particolari  riservate agli iscritti dell’unione pensionati.
( testo convenzione presso i nostri uffici)

12 CRM - Centro di  
Radiologia Medica srl

Via T,Marcellini 61/a 
90129 Palermo
Tel.091 6571505 fax 091 6572543
www.crmpalermo.it
info@crmpalermo.it

Sconto sulle prestazioni per soci e componenti del nucleo familiare
Riepilogo offerta a Voi riservata: 
Radiografie: sconto 10% 
Ecografie: sconto 5% o 10% (in funzione della prestazione) Ecocolor 
Doppler: sconto 15% o 20% (in funzione della prestazione) 
Densitometria ossea MOC: sconto 30%
 TAC senza mezzo di contrasto: sconto 5% 
TAC con senza mezzo di contrasto: sconto 11% circa
 Risonanza Magnetica: sconto 40% Su tutte le prestazioni:
 Il presente listino è valido dal 02 gennaio 2017 fino a nuova 

http://www.crmpalermo.it/
http://www.ircsergiomantia.it/
http://www.centromedicomantia.it/
mailto:infocmp@pamafir.it
mailto:info@pamafir.it
mailto:Lab.analisi@pamafir.it
http://www.unipens.org/


comunicazione Canale preferenziale su tempi di attesa
Tariffario presso uffici di Via Roma

13
Occhialeria di G. 
Borruso   SRL

Via Lazio 62/d (ang.via delle Alpi)
90144  Palermo  Tel 091 206263
Occhialeria.borruso@virgilio.it

Sconto 45% su Ottica e Contattologia

14
Dur.In.Com. sas
(Inchiostroxte)

Via Serradifalco,151
90145 Palermo 
tel 0916825032
info@inchiostroxte.it
www.inchiostroxte.it

( Convenzione valida per familiari e 
parenti)

Sconto 5% su libri scolastici (su ordinazione)
Sconto 10% su vocabolari (su ordinazione)
Sconto 10% su cartucce, toner e consumabili; 
Sconto 10%  su  assistenza tecnica PC/ Notebook/ stampanti/ 
tablet/cellulari; 
Sconto 10%   su cartoleria (escluso carta A4 in offerta) 
Sconto 10%  su  prodotti Hardware e Software (escluso promo in  
corso);
Sconto 20%  per Ricambi per PC/Notebook /stampanti/ tablet/ 
cellulari
Sconto 20%  per Corsi Informatica/Grafica/ Webdesign
PER ACQUISTI ONLINE SCONTO 10% INSERENDO CODICE 
“UNIPENSUNIC2018” PER ACQUISTI DI ALMENO 20 EURO IVA 
INCLUSA.

15

Scuola di Danza,
Musica e Teatro

“PANTARTE”

Via Dietro la Parrocchia 60/b 90146 
Palermo

tel 091 9740722

329 0594497

www.pantarte.it

Sconto del 10% sulle tariffe  riservato agli iscritti e loro familiari

http://www.inchiostroxte.it/
mailto:Occhialeria.borruso@virgilio.it
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