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IL NOSTRO GRUPPO REGIONALE

OGGETTO: Rinnovo iscrizione alla nostra Associazione per anno 2022

 Ti ricordiamo di rinnovare la tua iscrizione alla nostra Associazione per il corrente anno, chiedendoti
di effettuare il bonifico di Euro € ** (cfr importi riportati in calce) , quale rinnovo della tua iscrizione, 
sul seguente conto corrente presso Unicredit - Palermo : 

     
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO

IT 17 Q 02008 04682 000005441029

   intestato a: UNIONE PENSIONATI UNICREDIT - Gruppo Sicilia Occidentale Via Roma 183, Palermo 
  Causale : rinnovo iscrizione anno 2022 - cell (si prega di precisarlo):  
                        
 ** Quota di iscrizione Importo anno  2022 :
- Iscritti titolari di pensione reversibilità 15 euro; 
 -Iscritti ex classe impiegatizia 18 euro;
 -Iscritti ex quadri 21 euro. 

http://www.unipens.org/default.aspx


                              LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Nel corso di questi primi mesi del 2022, la nostra Associazione sarà interessata al rinnovo dello 
statuto. La nostra Segreteria Nazionale ci inoltrerà in nuovo articolato, nel rispetto delle linee guida
che il Consiglio Nazionale del novembre scorso ha fornito. Successivamente ed in funzione delle 
osservazioni effettuate dai gruppi Regionali, ne verrà predisposta stesura, da sottoporre al vaglio 
ed approvazione del Consiglio Nazionale. Vi terremo informati. 
Aspettiamo di verificare l’andamento patrimoniale/reddituale del nostro Fondo Pensione, alla luce
del processo di zainettatura portato a termine nel corso del 2021. Anche su questo argomenti vi 
terremo informati.

                                 
                                  IL NOSTRO FONDO PENSIONE 

Stralcio di intervista a GIUSEPPE GIORDANO, responsabile Administration del 
Fondo Pensione, fatta da Giacomo Pennarola riportata sul n° 2/2021 della 
“QUERCIA  nuova”. 

“L’operazione nella sua globalità è andata molto bene: infatti, si è registrata una percentuale 
complessiva di adesione pari al 62,4% degli iscritti (con un coinvolgimento del 68,1% del 
patrimonio), che testimonia un sicuro apprezzamento da parte degli iscritti, sia dei Pensionati - 
che hanno accettato l’offerta di capitalizzazione nella percentuale del 61,4% (con interessamento 
del relativo patrimonio pari al 64,7%) - sia degli Iscritti attivi - che hanno aderito alla proposta di 
zainettatura nella misura del 67% (con il 78% del relativo patrimonio coinvolto). 
In particolare, per la ex Sezione, I hanno aderito alla capitalizzazione n. 9.072 pensionati e alla 
zainettatura n. 1.401 attivi, per una percentuale totale complessiva di adesione pari a circa il 
64%.“
 
                       Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato                        
                       della componente finanziaria della sezione “A” (ex 1^ Credito Italiano)

                                  (agg  ionamento   al 20-1-2022  . D  ati rilevati da sito web del Fondo)  

MESE DI
RENDIMENTO %

DEL MESE
RENDIMENTO %

CUMULATO AL  MESE

Dicembre 20 0,27 1,1

Gennaio 21 -0,2 -0,2

Febbraio 21 -0,94 -1,13

Marzo 21 0,4 -0,74

Aprile 21 -0,07 -0,81

Maggio 21 0,1 -0,71

Giugno 21 0,15 -0,56

Luglio 21 0,25 -0,31

Agosto 21 -0,08 -0,38

Settembre 21 -0,07 -0,45



Ottobre 21 -0,25 -0,7

Novembre 21 0,31 -0,4

Dicembre 21     *** 0,02 -0,42

Gennaio 2022

*** Aggiornamento del 4 febbraio dal ns rappresentate nel CDA del Fondo:
“Aggiornamento al 31 12 2021 dell'andamento della nostra sezione. Tieni presente che sono dati 
ancora indicativi dato che   manca la valutazione del comparto immobiliare   che sarà a breve   
effettuata dall'esperto indipendente come previsto dalle norme in vigore.”

Patrimonio post capitalizzazione :    432, 64  milioni  di euro dei quali 321,3  asset  liquidi  
   111.2 asset illiquidi-  
rendimento del + 1,23%  ( Ndr- tiene conto anche del reddito  prodotto  dagli immobili)
var (value at risk) 1,9% “

              UNICA

E’ stato definito, nel corso del mese di dicembre 2021, il rinnovo online della iscrizione per il 
prossimo biennio. I Pensionati che non l’hanno effettuata, riceveranno a casa il plico per rinnovo 
cartaceo. Ricordiamo che il rinnovo online consente di eliminare, nelle more della iscrizione, il 
periodo di anticipazione delle spese.
                                                             



   LA NOSTRA TERRA
                                         Il centro storico di Palermo, Piazza Villena e Piazza Pretoria

In questa vecchia immagine, si vede che la nostra città,
nel 580 circa, era tutta concentrata all’interno delle
mura. Si riconosce l’asse viario del Cassaro/Via Toledo
(oggi corso Vittorio Emanuele). 
Solo sul finire del XVI secolo venne deciso di creare a 
Palermo un nuovo asse viario che incrociasse via
Toledo.
Lo scopo   dare un maggiore sfogo alle  richieste  dei 
nobili che chiedevano nuove aree per la costruzione dei
loro palazzi, e di rendere più scorrevole la circolazione
all'interno della città.
 Tale strada venne quindi progettata   nel 1577 il cui
completamento arriverà nel 1599. In questo modo
vennero creati i quattro quartieri storici della città, i
famosi quattro mandamenti (La Loggia,   Il Capo, la
Kalsa, l'Albergheria).
 All'incrocio del  Cassaro con via Maqueda, troviamo
Piazza Vigliena, meglio nota come i Quattro Canti, di
forma ottagonale, ed adornata da quattro fontane al
primo livello: rappresentano i fiumi della città antica  Oreto, Kemonia, Pannaria e Papireto.         
Subito sopra le quattro stagioni rappresentate da Eolo, Venere, Cerere e Bacco.                       

               
Pianta di Palermo del 1580

https://it.wikipedia.org/wiki/Cerere
https://it.wikipedia.org/wiki/Venere_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papireto
https://it.wikipedia.org/wiki/Kemonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_Canti_(Palermo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Albergheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Capo_(Palermo)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Loggia_(Palermo)
https://it.wikipedia.org/wiki/1599
https://it.wikipedia.org/wiki/1577
https://it.wikipedia.org/wiki/Nobilt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo


L'ordine successivo, ospita le statue di Carlo V, Filippo II, Filippo III e Filippo IV. Infine, nell'ordine 
superiore, le quattro sante palermitane, Agata,   Ninfa, Oliva, Cristina, patrone della città già prima 
dell'avvento di Santa Rosalia (1624)  e di san  Benedetto da San Fratello (1652). 

Continuando su via Maqueda verso la Stazione Centrale,
incontriamo alla nostra sinistra, piazza Pretoria. Ai lati dei gradini di
accesso troviamo due leoni in marmo grigio di Billiemi.

Dai gradini si accede a Piazza
Pretoria con la sua fontana che
fu progettata nel 1554 da
Francesco Camilliani per il
giardino di  un palazzo nobiliare
fiorentino.
Successivamente fu acquistata
dal Senato Palermitano, per
adornare lo spazio antistante il 
Palazzo Comunale.

La struttura arrivò smontata e  l’opera fu completata nel 1591 da Camillo Camilliani.                          
Le nudità delle statue della fontana, determinarono, da parte del popolo, l’appellativo  di        
“piazza della vergogna”. 
Sul lato destro, guardando la fontana da via Maqueda, si erge  Palazzo delle Aquile  o Pretorio
edificato nel 1470.  L’ingresso principale fu spostato da Piazza Bellini a Piazza Pretoria, nel 
rifacimento del 1553. 

    
Piazza Vigliena (Quattro Canti)

       



L’ulteriore trasformazione del 1874, ad opera dell’architetto Giuseppe Damiani Almeyda, ha 
determinato le attuali forme al Palazzo. E’ sede del Comune di Palermo

Sempre su Piazza Pretoria troviamo, a sinistra guardando da via Maqueda, il Palazzo Bonocore.

 

Palazzo delle Aquile o Pretorio



Sullo sfondo della piazza  possiamo ammirare la 
parte laterale della chiesa e il monastero di Santa 
Caterina di  Alessandria il cui ingresso si trova nella 
vicina Piazza Bellini.   Bellissima chiesa più volte 
rimaneggiata e che conserva fregi    e finiture in uno
spettacolare stile barocco.

Si consiglia di  effettuare la visita sui tetti della chiesa
 per ammirare da vicino le pareti della navata ed i tetti 
da dove è possibile godere di  una vista eccezionale
 sui tetti del centro storico di Palermo, fino al mare
 e su tutta la Conca d’oro.

Sempre su via Maqueda, sul lato opposto di Piazza Pretoria, troviamo 
l’ingresso secondario, ma il più utilizzato, della chiesa di S. Giuseppe dei 
Teatini.
Sulla destra nella foto possiamo vedere l’ingresso principale su corso 
Vittorio Emanuele



   Qui a fianco   possiamo ammirare la Cupola

   
                                                                                                             

La navata centrale e i lavori della chiesa ebbero inizio nel 1612, subito dopo la decisione del Senato
Palermitano di creare via Maqueda, e venne inaugurata nel 1632. E’ praticamente incastonata in 
uno dei lati di Piazza Vigliena. Sotto la chiesa è presente una cripta che è pure visitabile.



UTILITA’

Mi permetto recuperare dalla pubblicazione periodica predisposta  dal Gruppo Regionale Sicilia 
Orientale, che ringraziamo per la disponibilità, l’avviso molto utile che di seguito riportiamo.

“”Ancora un altro passo verso la digitalizzazione totale a cura di N.R.Pappa 

Il 15 novembre 2021 è entrato a regime il nuovo sistema che permette ai cittadini si scaricare        
online alcuni “certificati anagrafici“.

 Per l’esattezza i primi che si potranno richiedere sono 14 e precisamente: Nascita, Matrimonio, 
Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza, Residenza AIRE, Stato civile, Stato di famiglia, Stato di 
famiglia e stato civile, Residenza in convivenza, Stato famiglia AIRE, Stato famiglie con rapporti di 
parentela, Stato libero, Anagrafico di unione civile, Contratto di convivenza. 

I certificati potranno essere richiesti anche in forma contestuale. (ad esempio: cittadinanza, 
esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato) collegandosi al sito 
www.anagrafenazionale.gov.it.

 Alla data del 5 dicembre 2021 i Comuni italiani in ANPR erano 7.859 su un totale di 7.904 “”

                                                   ANDAMENTO PANDEMIA

Dal 3 gennaio scorso la nostra Sicilia, per effetto dell’andamento dell’epidemia di Covid 19 e dai 
dati di occupazione  dei posti letto in area medica e terapie intensive degli ospedali dell’isola, è 
stata nuovamente assegnata  alla zona gialla.                                                                                                 
Vengono quindi applicati i limiti imposti dalla normativa sanitaria.

Dal 24 gennaio 2022 anche la nostra Regione  è stata inquadrata come” zona arancione” a causa 
dell’incremento dei numero dei contagiati e dell’ulteriore occupazione dei posti letto in terapia 
intensiva ed area medica.

Dal 14 febbraio siamo di nuovo tornati in zona gialla per effetto del miglioramento dei dati sanitari.
Siamo fiduciosi per un ritorno alla normalità: infatti è stato anche eliminato l’obbligo dell’uso delle 
mascherine all’aperto.

Anche queste informazioni vi vengono girate attraverso i canali email e whatsapp. 

http://www.anagrafenazionale.gov.it/


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

   Telefoni e fax  

- Call Center Pensionati 0521 1916333, (8:30- 13:30 e 14:30-17:00 ) 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.
- Reception Viale Liguria, 26 a Milano  02 86815861
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
Sed : 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 02.86815863 (Presidenza)
TEL 02.86815865 (Commissione UNICA)
TEL 02.86815816 (sito Unione)
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

