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PRANZT PER GLI AUGT'RI 2OL9
Riprendiasro ra nostra attività, dopo ra pausa estiva, proponendosubito i tradizionari pranzi per 1o scambio degli auguri per reFestività Natalizie ed il uuovo Anno. euest,anno ir consiglioderl'À,ssociazione ha seeJ.to per ir pranzo con menu di terra ir 27novembre al ristorante .. 

r 
rrl.a Fond.eria, a cesena preceduto darravisita alla Rocca Maratestiana e iI 18 dicembre a comacchio(pranzo con menu di mare) a].la Trattoria de1laPescheria ,preceduto da una visita a Be].rigtrardo (..delizia,,degli Estensi di Ferrara, eioè resid,enza estiva der.ra corte), neipressi di voghiera' Dopo il pranzo visita aI Museo archeorogicodel De].ta antico.

come di consueto è stata anche deliberata la concessione diun contribuÈo ai soci che parteciperanno e ad un roro famiriare.Per prenotare Ia partecipazione é necessario clompilare conchiarezza i tagriand.i che trovate nerre pagine segrrenti d.opo irProgramma più dettagliato di ciascuna iniziativa, e farlipervenire ar1'Associazione Pensionati RoLo Bialrcr\ L473. verrannoorgranizzati pullmanr Pèr i quali occore prenotarsi, utilizzando ipredetti tagriandi e fino ad, esaurimento posti, èr costo d.i € 10Per persona.
Potrete a,ache inviare una e-ma.il (con r-a scansioae deltagliando o ripeteado ogni dato richiesto) al nostro inà; rizzo"roTopettsionatif.gaair. com". vorrantno eviÈare disgtzid.i e qzin4i siPregano i colleghi càe vorz.arzr2o aderire d.i voJ.ersi assicurare,con una telefonata in sede (OSl 640g944 057 6408384) T,uttimo

, che J.a Toro prenotazione siapervenuÈa e regoJ€IurenÈe regristrata. Ovviamente esclusj co;.o,,,o cheusera no J-, e-ma,il .

de7 Monte 3/q - 40126 Boloma



Quest'anno abbandoniamo l'Emilia che da parecchi anni era stata scelta per il nostro incontro per
approdare in Romagna, non meno ricca di interesse culturale e ...... gastronomico.

Partenza del pullman dall'Autostazione alle ore 8,45 e da viale Roma alle ore g.

All'arrivo a Cesena visita con guida (inizio circa ore 10,30) della Rocca Malatestiana e tempo a
disposizione per una breve passeggiata libera nel centro.

Alle 12,30 spostamento al Ristorante per il pranzo.

TAGLIANDO PER LA PRENOTAZIONE PER IL PRANZO DEL 27.IL.2019 A CESENA
da far Pentenire all'Ass. Pensionati ROLO BANCA l4z| enao il Z2.ll (venerdi)

Il sottoscritto aderisce al suddetto pranzo per

n. 

-persone 

a € 25 = € 
-.-(1) 

socio e un familiare

n._personea €37 = € 

--(2) 

altri e prenota

n. 

- 

posti in pullman da Bologna a € L0 cadauno per un totale di € _ (3)

per un importo complessivo -(1) + (2) + (3) - di € 

- 

del quale autorizza l,addebito sul

proprioc/c con IBAN IT___ _02009

<> parteciperà con mezzo proprio con ritrovo <>al Ristorante <> alla Rocca

<> utilizzerà il pullman da Bologna con salita <> all'Autostazione <> viale Roma

(data) (firma) (telef)

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI ( a fini assicurativi)

nato/a a

nato/a a

nato/a a

-2-



Partenza del pullman alle ore 9 dall'Autostazione di Bologna.

Arriveremo a Comacchio dopo una sosta per visitare, a Voghiera, la "delizia,, di Belriguardo
(residenza estiva) degli Estensi, Signori Ferrara. Fu detta, iei secoli scorsi, ,.la piccoliversailles,,
anche se in realtà fu costruita quasi duecento anni prima della reggia francese. Restano soltanto
alcune parti ed un museo che cerca di far rivivere i fasti delle origini,
Giunti a Comacchio ci sarà tempo per una breve passeggiata per iivedere i caratteristici scorci della
città e stimolare l'appetito, se ce ne fosse bisogno.

Dopo il pranzo, prima del rientro a Bologna, avremo il tempo per una interessante visita del
"Museo del Delta antico" (a poca distanza dal Ristorante), àeila durata di circa 1 ora e 30 minuti, Si
tratta di un museo archeologico, aperto al pubblico nel 2017, ed ospitato nell,Ospedale degli
Infermi, monumentale architettura del '700 in centro città.

TAGLIANDO PER LA PRENOTAZIONE PER IL PRANZO DEL 18.12.2019 A COMACCHIO
'Ass. Pensronati ROLO BANCA l4ZS ento il

Il sottoscritto aderisce al suddetto pranzo per

n._persone a€32 = € _.-.-(1)socioeun familiare

n._persone a €47 = € _in(2) altrieprenota

n. 

-- 
posti in pullman da Bologna a € J.0 cadauno per un torale di € _ (3)

per un importo complessivo -(1) + (2) + (3) - di € 

- 

del quale aurorizza l,addebito sul

proprio c/c con IBAN IT _ _ _ _ 0200g

<> partecìperà con mezzo proprio e rìùovo aI Ristorante(da barrare se questa è la scelta)

(data) (firma) (telefl

DATr ANAGRAFTCI DEI PARTECIPANTT / a fini assicuratuvu)

nato/a a

nato/a a il

nato/a a

-3



. 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 awanno
luogo:

- a Bologna, il 13'11 alle ore 1-0,30 presso la Cattedrale di S. Pietro, su iniziativa congiunta dell,Associazione
Pensionati Rolo Banca e del Gruppo u.p.u. (Unione pensionati unicredit) 

i
- a Rimini, il 21.11 alle ore 18,30 presso la Chiesa di S. MariaAnnunziata alla Colonnella.

F U N G H I : pro contro
L'autunno, come noto, è la stagione delle foglie che cadono e dei funghi che crescono.
E'piacevole andare alla ricerca nei boschi, ma è più semplice acquistarli, e portarli in tavola, tenendo
presente le tante virtù che possono vantare.

Sono ricchi di proteine, aminoacidi e antiossidanti.
Fra le qualità più richieste i porcini che, in 100 grammi forniscono mediamente 2s calorie, derivanti da 1,4
grammi di carboidrati, composti da zuccheri seÀplici, da 0,7 grammi di lipidi, 2,5 grammi di fibra
alimentare (che nutre i batteri benefici dell'intestino) e 3,9 grimmi O proteiné. isiotodel loro peso è dato da
acqua
I funghi, per iI loro apporto di proteine in dosi elevate vengono sempre più utilizzati come sostituti della
came rossa nelle diete vegetariane.
Altre componenti interessanti dal punto di vista nutrizionale sono il contenuto di vitamina B12, una buona
quantità di un aminoacido, precursore della serotonina, un neurotrasmettitore che svolge importanti funzioni
nella regolazione del tono dell'umore, della qualità dei sonno, dell'appetito, ed altro 

"À.o.".Ma non è tutto ! I funghi contengono anche (àa 5 a 13 milligrammi à ieconda del tipo) di un antiossidante, di
cui vi risparmiamo il complicatissimo nome scientifico, che-ha impatto nel prevenirei,aterosclerosi
(l'indurimento progressivo delle pareti delle arterie). L'apporto calorico modesto, da 20 per i prataioli a 25
per i porcini, per un etto, ne consiglia I'uso anche nelle diàte dimagranti.

Ma,.attenzione, i funghi non sono facilmente digeribili in quanto contengono anche sostanze (ad esempio la
chitina, simile alla cellulosa) che sottopongono il f.grto ad un attività chi richiede tempi lunghi di
metabolizzazione.
Si consiglia quindi di consumare questo prodotto non più di un paio di volte settimana, ben
distanziate tra loro.



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche

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).

Giordano Giacomini (Fiduciario Rimini).

Revisore dei Conti: Guido Turrini

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 Settembre/Ottobre  2019

Alla cortese attenzione degli iscritti

 

Il  Consiglio  Direttivo  del  Gruppo invita  tutti  gli  iscritti  a  partecipare  all'Assemblea

Straordinaria  convocata  per  il  14  ottobre  prossimo,  alla  quale  hanno  confermato  la

partecipazione  il  Presidente  Pennarola  e  i  nostri  Consiglieri  del  CdA  del  Fondo

Pensione Ebreo e Gatti. 

L'incontro riveste notevole interesse perché incentrato sulle problematiche relative al

voto  che  saremo  chiamati  a  esprimere  nell'Assemblea  Straordinaria  convocata  dal

Fondo Pensione in prima  convocazione il 18 Ottobre e dal 28 Ottobre al 6 dicembre in

seconda convocazione. 

Premesso  che il  Fondo Pensione continua  a  godere  di  concreta  buona  salute,  come

confermato dal  Rendimento  della  Sezione I  all'  agosto scorso del  5,06% (comparto

finanziario 8,70% - Immobiliare 1,51%), della Sezione II del 4,11% (tre anni),4,73%

(10 anni) e 5,68% (15 anni), come comunicato anche nei giorni scorsi dalla Segreteria

Nazionale, dovremo esprimere il voto sulla  “Fusione per incorporazione dei residui

Fondi Pensione del Gruppo Unicredit nel Fondo Pensione di Gruppo.”

Sull'operazione di fusione l'Unione ha espresso in CdA, tramite la sua rappresentanza,

orientamento  positivo,  non  altrettanto  è  stato  fatto  per  le  modifiche  statutarie,  in

particolare quella relativa all'automatico recepimento nello Statuto delle disposizioni

delle Fonti Istitutive perché ci impedirebbe di esercitare il diritto di voto.

Inoltre, come evidenziato nella lettera indirizzata alle colleghe e ai colleghi pensionati

dal  Presidente  Galasso  del  Fondo,  in  caso  di  esito  positivo  della  consultazione

assembleare  e  “previo  parere  favorevole  della  COVIP,  dalla  prossima  primavera”

potremmo  ricevere  un'offerta  di  capitalizzazione  delle  prestazioni  pensionistiche

(zainetto) che se accettata si potrà disporre in una o più soluzioni dell'intero capitale, in

luogo della pensione mensile.

La  lettera  conclude  sottolineando  la  particolare  importanza  e  significatività  che

assumono  la  partecipazione  all'assemblea  e  il  voto  favorevole  al  progetto  per  le

conseguenti  implicazioni rappresentate (zainetto). 

Via del Lavoro, 42 - piano interrato (- 1) - 40127 Bologna   Tel. + 39 051 244852 /+39 0516407000
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UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Gruppo Territoriale Emilia Romagna / Marche

L'iniziativa  mette  in  evidente  contrapposizione  l'interesse  individuale  (zainetto)  e

l'interesse collettivo di chi intende salvaguardare il diritto di assemblea e mantenere la

pensione mensile.

La scelta all'apparenza appare facile, ma molte notizie incomplete e prive di fondamento

che  sono  pervenute  dal  nostro  territorio  e  la  mancanza  di  opportuni  asettici

approfondimenti  sull'operazione,  hanno  indotto  il  Consiglio  Direttivo  del  Gruppo

Emilia  Romagna  e  Marche,  a  proporre  tempestivamente,  iniziativa  deliberata

all'unanimità,  la  convocazione  dell'Assemblea  Straordinaria  del  nostro  Gruppo

Territoriale al fine di fornire ai propri iscritti,   e non, i  necessari approfondimenti  e

chiarimenti per fugare le perplessità e le non facili  interpretazioni del noto Accordo

delle Fonti Istitutive del 12 settembre scorso. Il  tempo per un voto consapevole non

manca, quindi si auspica una coerente partecipazione all'incontro nel corso del quale gli

ospiti illustreranno gli approfondimenti inerenti il citato “Accordo”. 

Si ricorda che l'Assemblea, come da convocazione inviata agli iscritti, sarà tenuta, vista

l'urgenza e l'impossibilità di ottenere da Unicredit la nota sala del Gigante già occupata

per eventi aziendali, presso il “Centro Sociale Giorgio Costa - Via Azzo Gardino 48

– Bologna.

Uni.C.A. - rinnovo Organi Sociali

L'Unione propone di votare i seguenti nominativi per ricoprire i ruoli di:

• Consigliere CdA: Beccari Maurizio;

• Revisore dei Conti: Sibilla Fiorenza.

***********

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Emilia Romagna – Marche, a scadenza del proprio

mandato, ringrazia tutti gli iscritti per la fiducia accordata. Auspica che l'Unione, che

resterà sempre l'Unione Pensionati  Unicredit,  alla luce di  quanto accennato e con il

graduale  ridimensionamento  della  componente  Credito  Italiano,  prosegua  la  sua

missione, rafforzata dall'arrivo di nuove forze con esperienze recenti indispensabili per

fronteggiare le necessità che andranno ad impattare sul loro futuro. 

Molti Consiglieri hanno svolto il loro ruolo minimo per due mandati; altri anche di più e

il tempo inesorabilmente procede inarrestabile. 

Si  auspicano, pertanto candidature adeguate ai tempi,  che continuino a mantenere le

posizioni acquisite e ad assicurare agli iscritti, con spirito di servizio, il rispetto delle

norme statutarie dell'Unione.
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