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Raccontiamoci…………Notiziario    n. 232  gennaio 2021 
 

Carissime amiche e carissimi amici,    anno nuovo ... vita vecchia!!! 
 

Purtroppo, la pandemia di CO.VI.D-19 non ha intenzione di lasciarci liberi di 
ricominciare a vivere nel modo in cui abbiamo vissuto ante CO.VI.D-19 

. 
PECCATO!!! 

 
Peccato perche' noi esseri umani siamo animali sociali ed abbiamo la 
necessita' di socializzare per sopravvivere. In qualunque momento della 
nostra vita e per qualunque bisogno della nostra vita. 
L'attuale modo di vivere, direi a "socialita' ridotta", fa male a tutti ed a tutto 
Si sperava che almeno l'ambiente, la natura, potesse trarne un vantaggio, 
ma non e' certo neanche quello! 
Un'altra speranza era quella che, dopo un'esperienza cosi' traumatizzante, 
potessimo diventare tutti piu' buoni, ma pare che anche questo sia alquanto 
difficile da realizzare. 

 
CHE FARE? 

 
Continuare a vivere senza incattivirci, accettando la realta' in modo attivo e 
propositivo, senza buttarci giu' , ma continuando ad interagire nei modi 
possibili e con le modalita' possibili. 
Mi fa piacere,ad esempio, che, pur nella situazione drammatica che stanno 
vivendo, le bambine ed i bambini, le ragazze ed i ragazzi abbiano scoperto 
che e' bello andare a scuola! 
Mi fa piacere che le lavoratrici ed i lavoratori, pur avendo apprezzato, per 
quanto possibile, lo "smart working", alias "lavoro agile", abbiano anche 
voglia di tornare a lavorare insieme alle colleghe ed ai colleghi. 
 

INSIEME. 
 

A questo proposito, anche grazie al contributo dell'amico Giancarlo 
Fantoni, ritengo che potrebbe essere interessante ritrovarci 
RACCONTANDOCI episodi della nostra vita lavorativa, tramite foto, 
commenti,  interagendo tra di noi. 

 
RACCONTIAMOCI 

 
 partendo dal contributo di Giancarlo Fantoni, che, come dicevo, ci ha 
scritto, mandandoci  2 fotografie del Credito Italiano di Parma, la prima 
degli anni 20/30 , la seconda degli anni 80. 
In piu' una bellissima fiaba sul CO.VI.D-19 di suo nipote Federico che puo' 
aiutarci a riflettere. 
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   Per prima cosa vi invio la Sintesi dei principali argomenti trattati nel corso 
della SEGRETERIA NAZIONALE del 17 dicembre scorso, redatta dal 
nostro Segretario Nazionale, Antonio De Magistris,  che ringraziamo per il 
contributo.. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
SINTESI DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLA 

S.N. DEL 17 
DICEMBRE 2020 

------------------------------- 

 
La Conference Call si è aperta con il saluto del Presidente Pennarola. 

 
Il verbale, fra Unicredit/Aziende del Gruppo e le Delegazioni di Gruppo delle 
Organizzazioni Sindacali del 2 dicembre scorso, rappresenta una fase 
dell'Accordo sottoscritto in data 12 settembre 2019 riguardo agli interventi 
sull'impianto statutario per l'adeguamento della governance del Fondo 
Pensione di Gruppo a seguito del processo di concentrazione dei fondi 
pensione aziendali (Ex Accordo Programmatico di percorso relativo al 
processo generale di composizione del sistema di previdenza complementare 
del gruppo avviato l'8 ottobre del 2015). 

In argomento, Ebreo ci ha informato che nel corso dell’ultimo CdA è stata 
rilevata una incongruenza di tale accordo laddove parla di iscritti ‘attivi’ 
mentre lo Statuto del Fondo parla di iscritti in senso lato e quanto prima si 
provvederà alla correzione. 

Il Presidente chiede se allo stato dei fatti vi è qualche azione che l'Unione 
possa intraprendere per la tutela dei pensionati ed in particolare quelli da noi 
rappresentati, in presenza di una limitazione nella nostra partecipazione alla 
vita del Fondo: i partecipanti al momento, si esprimono in senso negativo per 
un'azione nei confronti delle fonti istitutive. 

Si conviene, comunque, di riunire la Segreteria dopo l'Epifania epoca entro la 
quale saremo in possesso di maggiori elementi di valutazione su alcuni 
aspetti che si desidera approfondire. 

Gatti fa presente che l'unica speranza risiede nell'eventuale modifica politica 
del Parlamento alla Legge 252 sulla rappresentanza dei Pensionati negli 
Organi sociali dei Fondi Pensioni. 

Tutti, considerato il particolare momento, concordano sulla necessità 
dell'Unione di essere coesa sia per l'attuale opera di proselitismo sia per le 
prossime campagne elettorali alle quali saremo chiamati. Il Presidente 
operarà in tal senso. 
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I rendimenti netti ufficiali della Sezione a Contribuzione al 30 novembre 2020 
sono stati: 
  Comparto 3 anni: 0,5%; 
· Comparto 10 anni: 1,5%; 
· Comparto 15 anni: 2,7%; 
  Performance e rischi della Sezione 1 
Al 30 novembre possiede un patrimonio di 1,143 mld di euro; la performance 
stimata è del -0,87% influenzato dall'andamento dei sub-fund obbligazionari 
che hanno dato un contributo positivo al risultato, 

con i Titoli di Stato che apportano l’1%. Negativi i rendimenti degli Alternativi e 
degli asset Immobiliari tra i quali il maggiore è rappresentato dal Fondo 
Immobiliare Effepire. 

La volatilità del portafoglio è pari al 5,3%, e si mantiene al di sotto del budget 
di rischio. L’analisi, volta a ricercare le più idonee soluzioni di investimento, ha 
portato a considerare i fondi del mercato monetario come lo strumento più 
adeguato, grazie alla più efficiente diversificazione del rischio e ad una 
volatilità quasi nulla. 

Continuano le politiche di de-risking; il Consiglio ha ulteriormente proseguito 
nelle analisi al fine di allocare in modo conservativo il patrimonio delle Sezioni 
coinvolte dall’offerta di capitalizzazione e schermare i portafogli il più possibile 
dalla volatilità dei mercati. 

Uni.C.A. 
Beccari ci informa che al momento non vi sono altre novità rispetto a quanto 
pubblicato sulla rivista dell’Unione ‘La Quercia Nuova’. 

Il 4 dicembre è’ terminata l’adesione on-line infrapiano 2020-2021 dei neo 
pensionati e chi non lo ha fatto riceverà la raccomandata al proprio domicilio 
nel mese di febbraio 2021 per poter aderire con modalità cartacea. 

A margine dell'incontro Pennarola accenna alla comunicazione pervenuta 
dalla FAP circa l’applicazione dell’IVA per determinati servizi erogati dalle 
associazioni. All’interno della nostra Unione non ci risulta l’effettuazione di 
commercializzazione di prodotti e/o servizi erogati ai soci soggetti ad IVA. 

Per ulteriori dettagli si invitano gli iscritti a consultare l'ultimo numero (luglio – 
dicembre 2020) del nostro periodico “La Quercia”. 

Colgo l'occasione per rinnovare gli auguri di Buon Anno alla Presidente Guidi, 
ai Consiglieri, a tutti gli 
iscritti del Gruppo Territoriale Emilia Romagna Marche e alle loro famiglie. 

APDM 
28 Dicembre 2020 

 

Ed ora, ecco le foto di Giancarlo Fantoni e la fiaba di suo nipote Federico 
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Fiaba sul coronavirus 

Tanto tempo fa in un luogo molto lontano c’era un prato vastissimo dove 

vivevano in armonia tanti bellissimi fiori tra cui margherite, viole, occhi della 

madonna, girasoli, ecc.  Erano molto felici e uniti e trascorrevano il giorno 

parlando, giocando e ballando con l'aiuto del vento. 

Un giorno, nacque un fiore molto strano: era totalmente diverso dagli altri. Si 

chiamava Corona, aveva il gambo e le foglie nere, mentre i petali erano 

tantissimi e di un colore rosso fuoco. I fiori incuriositi chiesero a Corona: “Da 

dove vieni?” e lui rispose: “Io provengo da un bozzolo nella città della Cina e 

sono stato portato da un animale simile ad una papera che lanciandomi mi ha 

portato qui” e gli altri gli proposero: “Vuoi essere nostro AMICO?” e lui 

accettò. 

Ma gli altri non sapevano che in realtà lui era un fiore cattivo.Proprio così, lui 

aspettava che le piante fossero distratte e lui a tradimento trasmetteva il suo 

polline agli altri fiori i quali non sapevano che il polline che Corona 

trasmetteva era un veleno potentissimo. A causa del polline velenoso tutti i 

fiori stavano pian piano appassendo, i più forti e giovani resistevano mentre i 

più deboli morivano. 

I fiori avevano capito che se il polline continuava a spargersi e diffondersi 

avrebbe infettato tutti gli altri fiori del prato e pian piano sarebbero rimasti 

solo quelli più resistenti. 

Per evitare ciò e per non far vincere Corona, i fiori decisero di chiudersi per 

due mesi. In questo periodo il prato diventò verde e perse tutti i suoi colori: i 

fiori non potevano giocare e ballare, ma erano tutti uniti lo stesso perché 

volevano sconfiggere Corona. 

Dopo due mesi i fiori risbocciarono e ritornarono a colorare il prato: il fiore 
cattivo era morto e non poteva più infettare nessuno con il suo polline 
velenoso e tornarono quindi a vivere tutti felici e in armonia  
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Carissime amiche e carissimi amici,  
speriamo tutte e tutti che la fiaba di Federico possa diventare realta' al piu' presto !!! 
 
Aspettiamo fiduciosi i vostri contributi !!! 
 
 
Nel frattempo, vi inviamo i piu' affettuosi auguri di uno speriamo buono 2021 !!! 
 
 
 
 
 
 
 
Unione Pensionati Unicredit 
Gruppo Regionale Emilia Romagna Marche 
Via del Lavoro, 42 
40127 Bologna   (BO) 
fisso   051/6407000 -  
fisso   051/244852 (con segreteria telefonica) 
Sede che attualmente non stiamo utilizzando causa CO.VI.D-19 
 

 


