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Nell’ultima  riunione del nostro Consiglio Direttivo  del 10 febbraio scorso, tenuta via Skype, a 
causa del perdurare della pandemia, è stato:
- approvato il Rendiconto e la Relazione al bilancio al 31/12/2021;
- approvata la Relazione sulle attività svolte nel 2021;
- stabilito di avviare la campagna di rinnovo delle adesione dei soci per il 2022;
- dato mandato al Presidente  del nostro Gruppo Regionale di organizzare  l’ Assemblea annuale 
dei Soci, tenendo conto degli attuali vincoli sanitari, anche presso struttura esterna così come fatto 
lo scorso anno;
- deciso di organizzare un pranzo sociale di primavera, sempre nel rispetto delle norme sanitarie
   vigenti.

Vi terremo informati sulla data del pranzo sociale.

In data 8 marzo vi è stato rimesso invito  di partecipazione alla nostra Assemblea annuale degli 
iscritti presso l’istituto Don Bosco-Ranchibile di via Libertà 199 Palermo, come di seguito indicato

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


-in prima convocazione per il giorno 30 Marzo 2022 ore 21,00;

-in seconda convocazione per il giorno 31 Marzo 2022 ore 16,00
Con il seguente ordine del giorno:

1.Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;

2.Aggiornamento sull'andamento del Fondo Pensione del Gruppo Unicredit ed Unica;

3.Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2021;

4.Esame ed approvazione del Rendiconto e relazione al 31-12-2021;

5.Obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il corrente anno;

6.Delega  al  Presidente  di  Gruppo  o  altro  Consigliere  in  caso  di  suo  impedimento,  a
partecipare al prossimo Consiglio Nazionale ed a votare i punti all'ordine del giorno di
quell’assise;

7.Argomenti  e  problematiche  che  l’Assemblea  dei  soci  ritiene  vadano  sottoposti  alla
Segreteria Nazionale ed al prossimo Consiglio Nazionale della nostra Associazione;

8.Varie ed eventuali.

L’ Assemblea riunitasi in seconda convocazione in data 31 marzo 2022 ha tra l’altro:

 Esaminato ed approvato il Rendiconto  al 31 dicembre 2021 e la Relazione di 
accompagnamento:

 Delegato il Presidente od altro Consigliere in caso di suo impedimento a partecipare al 
prossimo Consiglio Nazionale ed a votare per i punti all’ordine del giorno;

 Segnalato le seguenti problematiche da sottoporre alla segreteria nazionale ed al Consiglio 
Nazionale: aggiornamento condizioni per pensionati e familiari (le continue modifiche 
unilaterali hanno stravolto le originarie condizioni. Inoltre, una più veloce informativa del 
CDA  del Fondo sugli accadimenti e sui rendimenti (specifica richiesta da parte dei 
Pensionati che non hanno effettuato la capitalizzazione).

COVID 19

Le nostre esistenze sono ancora fortemente influenzate dalla pandemia COVID19 che per fortuna è
in fase di regressione.
Dal 14 marzo la nostra Regione è tornata ad essere “bianca”, e dal 31 marzo è stato eliminato  lo 
stato di emergenza ed anche archiviato il sistema di attribuzione dei colori, costruito in base al 
tasso di occupazione degli ospedali, in via ordinaria ed in terapia intensiva. 
Quanto  deciso non dovrà farci allentare l’attenzione alle precauzioni nei luoghi affollati ed al 
chiuso. 
Il virus continua a circolare, anche se con una variante, seppure ancora contagiosa, meno 
“pericolosa” verso chi ha completato il ciclo vaccinale.

GUERRA IN UCRAINA

Purtroppo dal 24 febbraio  scorso abbiamo dovuto assistere all’invasione-aggressione dell’Ucraina, 
da parte della Russia.  I media  ci  stanno fornendo  anche immagini “forti” di quanto sta 



accadendo in questa tragedia. Speriamo che i negoziati in corso possano risolvere, in tempi brevi, 
questo conflitto. Grandi le tensioni per le sanzioni molto pesanti adottate da molti Paesi a carico 
della Russia. Anche l’ONU , il 2 marzo scorso, ha deplorato l’aggressione russa, purtroppo con 
alcune defezioni, e chiesto il cessate il fuoco immediato. Ad oggi 2 aprile, nonostante siano iniziati i
colloqui tra le parti, il conflitto continua ancora.

INPS- FISCALITA’

Dal mese di Marzo 2022 il cedolino  della pensione INPS è stato rielaborato con l’applicazione della 
integrale rivalutazione annuale (1,7%) ed anche con l’applicazione delle nuove aliquote fiscali e con
il riconoscimento degli arretrati per i primi due mesi dell’anno. 
Per i Pensionati che hanno optato per lo “zainetto”, viene anche ricalcolato l’importo delle imposte
senza l’applicazione del cumulo con la pensione Fondo. Anche la pensione del Fondo è stata 
rielaborata con le nuove aliquote fiscali.

Di seguito indichiamo i riferimenti per effettuare il rinnovo annuale della adesione alla nostra 
Associazione per il 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. “

il termine per il rinnovo scadrà il prossimo 15 aprile 2022
                                        

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Come vi è stato comunicato nel corso del mese di Febbraio è deceduto  Maurizio Beccari nostro 
Segretario Nazionale e componente del CdA di UNICA. 
Di Maurizio, che personalmente  ho conosciuto e frequentato, ammiravo la sua serietà, empatia, 
disponibilità e preparazione. Più volte è entrato direttamente in contatto con alcuni di Voi per 
chiarire meglio i problemi e spessissimo, risolverli.
La nuova Segreteria Nazionale, sta mettendo in atto quanto indicato nell’ultimo Consiglio 
Nazionale a Roma. Tra le prime innovazioni, si sta organizzando la possibilità di effettuare il voto 
online per le nostre riunioni assembleari. Sarà necessario accedere all’area riservata del sito web 
www.unipens.org  ,    con le credenziali di accesso, che vi sono state rimesse a suo tempo dalla 

http://www.unipens.org/


Segreteria Nazionale.  Chi le avesse perdute può fare richiesta via email alla casella postale 
unipenspalermo@gmail.com      sarà nostra cura fornirvele nuovamente. All’atto del primo accesso la
password da noi fornita, dovrà essere modificata.

CONSIGLIO NAZIONALE STRAORDINARIO

Il giorno 16/03/2022 alle ore 10 con modalità on-line,  si è svolto  il Consiglio Nazionale 
straordinario con il seguente OdG:
1) Accordo con Associazione Benetti per l’iscrizione dei suoi Soci ai nostri Gruppi;
2) Elezione del nuovo Segretario Nazionale in sostituzione del caro ed indimenticato Maurizio
    Beccari;
3) Uni.CA;
4) Quercia on line ed argomenti connessi;
5) Varie ed eventuali

  Nel corso della riunione, tra le altre cose, il Consiglio ha eletto il Sig Francesco Bruno 
(proposto dal Gruppo Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise) come nuovo Segretario Nazionale.

 Si è inoltre deciso di far confluire, nella nostra Associazione i 205 componenti della 
associazione Benetti, dipendenti ex Banca di Roma, che si erano allontanati dalla 
Associazione pensionati di origine. Hanno trovato molto utile ed interessante il nostro 
modo di tenere informati i pensionati su quanto accade in Unica ed al Fondo, e curarne gli 
interessi. I nuovi Soci verranno inseriti nei Gruppi Regionali in base alla residenza. Nove 
persone dovrebbero far parte del nostro Gruppo Regionale.

 Si sta valutando la possibilità di inviare il periodico nazionale nella modalità online. Molti 
pensionati hanno fatto questa richiesta in quanto molto più ecologica. Si è deciso intanto di 
impostare una modifica sulla nostra anagrafe nazionale, inserendo un flag che, barrato, 
consente la scelta da parte del Pensionato di ricevere il cartaceo o meno.  Anche su questa 
opportunità vi terremo informati.

 E’ stato rimesso (il 17 marzo 2022) un breve vademecum, da aggiornare periodicamente, 
sulle attività che gli Associati potranno svolgere sui siti UNICA e PREVIMEDICAL. 

   IL NOSTRO FONDO PENSIONE

In data 17 marzo, sul sito web si rileva il seguente messaggio del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione:

Guerra in Ucraina

Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo tenutasi il 15 marzo sc., il 
Presidente Sig. Massimo Cotella ha rilasciato, sulla situazione in Ucraina, la dichiarazione di seguito
riportata, che è stata pienamente condivisa dai Consiglieri e dai Componenti del Collegio Sindacale 
presenti, nonché dal Direttore Generale 

“Buongiorno a tutti,
vorrei aprire la seduta Consigliare con alcune mie considerazioni sulla situazione in Ucraina.

mailto:unipenspalermo@gmail.com


Questo Fondo, per quanto possa contare, vuole esprimere la sua condanna a questa, come ad altre 
guerre.                                                                                                                                                                  
La guerra non è mai una soluzione auspicabile per risolvere controversie che sorgono tra stati o 
gruppi di stati. Riteniamo che ogni situazione critica possa e debba essere risolta attraverso vie 
negoziali. In questi anni si è, tra altri e bassi, cercato di raggiungere un equilibrio tra stati che ha 
caratterizzato, almeno nel mondo Occidentale un lungo periodo di Pace e non belligeranza, che ha 
portato ad una crescita economica importante.
Riteniamo quindi che la Pace vada perseguita e difesa nel tempo e che i ns  sforzi andrebbero 
indirizzati nel risolvere quelle diseguaglianze economiche, di genere, ed altro che ancora in molte 
situazioni esistono.
E’ anche per questo che il Fondo ha sposato negli anni una politica di investimento che tenga in 
considerazione queste tematiche, e come avete potuto osservare intende mantenere i suoi 
investimenti in questo solco ESG.
Per quanto attiene agli effetti che la guerra in corso tra Ucraina e Russia ha creato sul ns. 
portafoglio, posso solo dire che siamo impegnati a seguire costantemente la situazione agendo e 
ristrutturando lo stesso dove fosse necessario. Il ns. portafoglio, che non ha esposizioni dirette nei 
Paesi in cui il conflitto è in corso, è abbastanza diversificato e bilanciato e quindi riteniamo in grado 
di far fronte alla volatilità di questi giorni.”

            Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato                                 
                 della componente finanziaria della sezione “A” (comparto Unico dal 1-1-21)
                                     
              (agg  ionamento   al 2-4-2022  . D  ati rilevati da sito web del Fondo)  

MESE DI RENDIMENTO %   DEL
MESE

RENDIMENTO %
CUMULATO AL  MESE

Aprile 21 -0,07 -0,81
Maggio 21 0,10 -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 -0,70

Novembre 21 0,31 -0,40
Dicembre 21    -0,02 -0,42
Gennaio 2022 -1,91
Febbraio 2022     -3,5 **

Marzo 2022
**dato fortemente influenzato dallo scoppio guerra in Ucraina

Aggiornamento al 31 dicembre  2021 da comunicato stampa del CDA del Fondo del 31 marzo sc.



l'andamento della sezione a contribuzione
Comparto garantito: 1,41%
comparto a 3 anni: 3,18%
comparto a 10 anni: 6,27%
comparto a 15 anni: 9,67%
comparto ex CariTrieste: 2,82%

l'andamento della sezione a prestazione
parte A (ex sez I)                            0,88%
parte C (ex fondi interni)              0,27%
parte D (ex fondo B.Roma)         -8,95 %  confluito  dal 1-1-21
parte E (ex fondo Caccianiga        0,54%) confluito dal 1-1-21
parte F (ex fondo CR Trieste       -0,09%
parte G (ex fondo CR Torino )       0,31%

Assemblea dei partecipanti al Fondo Pensione                                                      
messaggio del 29 marzo rilevato dal sito web del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione ha indetto l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per
il giorno 29 aprile p.v. ed occorrendo in seconda convocazione dal 16 maggio al 23 
maggio successivi per l’approvazione del seguente ordine del giorno:

• approvazione del Bilancio al 31/12/2021;

• assegnazione dell’incarico dello svolgimento dell’attività di revisione legale;

• determinazione dei compensi da riconoscere a Consiglieri e Sindaci che non prestano 
servizio presso un'Azienda del Gruppo.

Il "Regolamento di disciplina delle votazioni" e l’ulteriore documentazione relativa ai punti 
all’ordine del giorno saranno consultabili sul sito web del Fondo nella sezione “Normativa e
Documentazione Istituzionale > Votazioni Assemblea Ordinaria 2022” entro il 14 aprile p.v.

Messaggio ricevuto dalla nostra segreteria Nazionale e relativo alla CU 2022 rilasciata dal 
Fondo Pensione+

Certificazione Unica (CU) 2022 – Redditi 2021 del Fondo Pensione Unicredit

Con riferimento alla Certificazione Unica (CU) 2022 – Redditi 2021 del Fondo Pensione ricordiamo 
che per coloro che non hanno aderito alla ricezione della documentazione “on line” è stata 
predisposta come sempre la spedizione in forma cartacea.
Per coloro che hanno aderito all’offerta di capitalizzazione
Il Fondo ha elaborato una CU sia per certificare l’importo erogato a tassazione separata a titolo di 
“liquidazione” sia per certificare il premio versato per la polizza sanitaria Uni.C.A.

Detto premio, a differenza di coloro che hanno continuato a percepire la rendita mensile, viene 
indicato come premio pagato ma non dedotto e il pensionato lo potrà inserire nella dichiarazione
dei redditi in deduzione.

Per scaricare dal sito del Fondo la CU in autonomia riassumiamo brevemente le 
modalità operative:



Sito web:
https://www.fpunicredit.eu
In alto a destra cliccare su: ACCESSO AREA RISERVATA
Qui trovate le istruzioni per il login in caso di:
- primo accesso
- come entrare nell’area riservata dopo la registrazione
- dimenticato la password
Dopo aver effettuato l’accesso selezionare “PENSIONATO” e a seguire
Percettori di rendita (Sezione I)
Accedere alla rendita diretta
A sinistra trovate l’elenco dei servizi offerti: Certificazione Unica
In caso di difficoltà ad eseguire l’accesso è possibile contattare il Call Center
tel. 0521-1916333.

 UNICA

Riportiamo di seguito stralcio e-mail della Segreteria Nazionale inviata il 26 febbraio 2022 dal 
presidente Tommaso Gigliola

“Vi informo che UniCA ha terminato gli invii delle raccomandate cartacee, soltanto per i colleghi 
che non hanno rinnovato la polizza sanitaria on-line lo scorso autunno. Pertanto si tratta di 
attendere ancora alcuni giorni per l'arrivo presso il domicilio. (*)
 A seguito della prematura scomparsa del caro Maurizio Beccari, il sottoscritto è il primo dei non 
eletti e pertanto devo subentrare nella carica di Consigliere di UniCA in rappresentanza dei 
Pensionati. 
A breve convocherò un Consiglio Nazionale straordinario per recepire questo stato di fatto e per 
altri argomenti urgenti”

Il nostro gruppo ha inviato messaggio di cordoglio alla famiglia.

(*) in data 5 marzo abbiamo ricevuto conferma da ns iscritto, che ha ricevuto il plico da UNICA



LA NOSTRA TERRA
                                Dai Quattro canti ( piazza Villena) alla Cattedrale

Nello scorso numero ci siamo soffermati sui monumenti tra i quattro canti e piazza Pretoria, in 
questo numero cambiamo asse viario e ci spostiamo dai Quattro Canti  fino alla Cattedrale, 
illustrando i principali monumenti e palazzi nobiliari.
Lasciamo alla nostra sinistra la chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, della quale abbiamo parlato nel 
nostro numero 1/2022. 

Proseguendo su corso Vittorio Emanuele (in passato detto Il Cassaro),
incrociamo sempre alla nostra sinistra Piazza Bologni nella quale si erge la
statua di Carlo V che era destinata in prima battuta a Piazza Villena ma poi
fu deciso di inserirla nel contesto di piazza Bologni.
Carlo V viene rappresentato come imperatore antico che giura fedeltà ai
privilegi del Regno di Sicilia.

Sempre sulla piazza si staglia , a destra, il  grande palazzo
Alliata Villafranca costruito nel XVII secolo. Viene 
rinnovato a seguito del terremoto del 1751.   L’ingresso e
abbellito da   due nicchie con statue. Il prospetto è molto
degradato. 

Proprio di fronte si erge ex convento di S.Nicolò dei Carmelitani, costruito nel 1579 come 
noviziato dei  frati Carmelitani. Era annesso alla chiesa si S.Nicolò  che  fu distrutta negli anni 40 del
novecento.  Oggi è sede del Tribunale militare.

Proprio di fronte piazza Bologni troviamo il palazzo Belmonte -
Riso, progettato dall’architetto Venanzio Marvuglia nel 1779.
Dopo vari passaggi, l’immobile viene acquisito da Barone Riso, il
cui stemma è presente sul portale d’ingresso. 
L’immobile viene distrutto nei bombardamenti che colpiscono
Palermo nel corso della seconda guerra mondiale. Nel 1986 viene
acquisito dalla Regione Siciliana che ne ha curato il restauro. Dal
2005 è sede del Museo d’arte contemporanea della Sicilia.

Spostandoci verso la Cattedrale, incontriamo a sinistra palazzo Airoldi. Edificato nel XVIII secolo. 
Viene restaurato da Filippo Basile nel 1872; il portale di accesso è di stile barocco e vi insiste lo 
stemma dei Marchesi Drago (precedenti proprietari).



Ancora più avanti è presente palazzo Natoli, il cui ingresso è situato sulla 
adiacente salita SS Salvatore, uno dei lati dell’edificio è prospiciente al 
Cassaro. Edificato nel 1765 su mandato di Vincenzo Natoli, Presidente della 
Regia Gran Corte. L’ingresso è situato tra due colonne in marmo di Billiemi. 
Sulla chiave di volta è intagliato nella pietra il mascherone del “turco”.  E’ 
anche presente lo stemma della famiglia Natoli.

Subito dopo palazzo Natoli, troviamo l’ingresso della 
chiesa del SS Salvatore. Pare che l’originaria chiesa sia
stata fondata nel XII secolo, dopo la conquista normanna
della città. 
Nel 1528 la chiesa normanna viene riedificata molto più
grande e rimane suddivisa in 3 navate con 3 cappelle per
lato. La cappella centrale ha due cappellette ai lati. Nel
1682 le monache decisero di ricostruire la chiesa con lo
scopo di renderla più sontuosa e soprattutto con affaccio
sul Cassaro. Nel 1704 la chiesa viene consacrata.
All’interno risulta quasi circolare (è un dodecagono irregolare). La chiesa subisce nel tempo altri 
rimaneggiamenti trai quali nel 1763 la costruzione del loggiato e la cupola. 
L’interno della chiesa viene quasi completamente distrutto dai bombardamenti del 1943. Viene 
successivamente restaurata in modo scientifico e la parte restaurata viene lasciata bianca per 
differenziarla da quella originale. Viene adibita anche ad auditorium.

Quasi di fronte alla chiesa del SS Salvatore, possiamo ammirare il grande edificio dell’ex Collegio 
Massimo dei PP Gesuiti. Attualmente comprende la Biblioteca centrale della Regione Siciliana (ex 
Biblioteca Nazionale), il Convitto Nazionale Vittorio
Emanuele II, ed Liceo classico statale Vittorio Emanuele
II. Viene fondato dai gesuiti nel XVI secolo ed ampliato
grazie ad acquisto di immobili limitrofi che vengono
inglobati nella costruzione. 
Nel 1612 viene costruita la chiesa di s. Maria della grotta,
che è diventato l’ingresso della attuale biblioteca. Nel
1767 i gesuiti vengono espulsi dalla Sicilia, ed una parte
dell’enorme edificio, viene destinato a convitto per giovani nobili (Convitto Real Ferdinando). Nel 
1805 i gesuiti ritornano e gestiscono la Real Biblioteca fino al 1860. In quell’anno il Collegio diventa 
sede del liceo, della biblioteca e del Convitto. Anche questo edificio subisce i danni dei 
bombardamenti. Nel 1977 la biblioteca passa alla regione (Biblioteca Centrale della Regione 

Siciliana).
continuando incontriamo Palazzo Asmundo , la costruzione di 
questo edificio risale al 1615; solo nel 1767 l'edificio fu ultimato.
L'edificio prima che venisse in possesso il Presidente di Giustizia 
Giuseppe Asmundo Paternò, marchese di Sessa, era 
appartenuto alla famiglia Joppolo dei principi di S. Elia. 
Molteplici sono le testimonianze artistiche che fanno di questo 
Palazzo uno dei più belli della Palermo Barocca. Basti ricordare 
gli affreschi con allegorie di Gioacchino Martorana, pittore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Martorana


siciliano del ‘700; gli arredi fissi e mobili, che formano delle vere e proprie collezioni d'arte come 
quadri, cassapanche maritali del XVI e XVII secolo, ceramiche siciliane, porcellane napoletane e 
francesi, ricami e merletti. Queste testimonianze oggi costituiscono una interessante esposizione 
che ripropone quella "Palermo Felicissima" esaltata dai "viaggiatori", che in questo Palazzo negli 
anni vi hanno soggiornato.  Dai balconi del palazzo si gode di una vista veramente speciale sulla 
Cattedrale, che si trova proprio dall’altro lato della strada

A seguire incontriamo il piano  della  Basilica Cattedrale
Metropolitana Primaziale della Santa Vergine Maria Assunta, nota
semplicemente come Cattedrale di Palermo, è il principale luogo di
culto cattolico della città di Palermo e Sede Arcivescovile dell'omonima
Arcidiocesi Metropolitana.  
La prima basilica viene costruita nel 4° secolo nelle vicinanze del
fiume -portocanale Papireto che collegava questa zona con il mare.
Viene distrutta nel  440, dai Vandali di Genserico che attaccano di
sorpresa Palermo durante una delle frequenti incursioni in Sicilia. 
Viene ricostruita tra il 509 ed il 640, e nell’831 dopo la conquista
Saracena di Palermo, viene modificata come altre chiese in moschea.
Gli arabi edificano in città ben trecento moschee, quella più 
grande detta “Gami” o «Grande Moschea del Venerdì» è il
riadattamento della cattedrale bizantina.  

L’edificio viene restituito al culto cristiano nel corso del regno di Ruggero II primo re di Sicilia 
dal 1130 al 1154. Il ritorno alla sovranità di matrice cristiana e cattolica avviene con l'avvento dei 
Normanni grazie al contributo del Gran Conte Ruggero del fratello Roberto il Guiscardo. Per 
celebrare la conquista territoriale dell'isola, la casata degli Altavilla  promuove e favorisce la 
costruzione di splendide e monumentali
cattedrali in tutte le località teatro delle battaglie
più cruente, riservando a Palermo la costruzione
più laboriosa, ma altrettanto fastosa. 

L'arcivescovo di Palermo Gualtiero Offamilio nel 
1170  promuove  la costruzione della nuova
cattedrale, completata nel 1184-1185.
Del primitivo impianto perviene oggi solo la
parte inglobata nell'odierna  Cappella
dell'Incoronazione. Rampe e scale a chiocciola permettono l'accesso alle coperture, terrazze, 
cupole, lucernari e merlature del tempio. La visita agli ambienti superiori
esterni é diurna, molto frequentemente è pianificata l'offerta notturna in
concomitanza di importanti manifestazioni: oltre ad ammirare le
architetture sommitali dell'edificio, consente una visione completa dello
skyline cittadino e della corrispondente porzione di Conca d'Oro.
L'interno della Cattedrale, che ha subito profonde trasformazioni tra la
fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, è a croce latina con tre
navate divise da pilastri 

Nella navata di destra, la prima e la seconda cappella, comunicanti fra di
loro, custodiscono le tombe imperiali e reali dei Normanni,. Il sarcofago
di Federico II è sormontato da un baldacchino con colonne in porfido e
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l'urna è sorretta da due coppie di leoni; insieme a quelli di Federico II sono stati conservati anche i 
resti di Pietro II di Sicilia.                                                                                         Le altre tombe sono 
quelle di Costanza d'Aragona, moglie di Federico II, di Guglielmo, figlio di Federico III di Sicilia, e 
dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e madre di Federico II. Tra le altre tombe 
presenti nella cattedrale, quella di Alberto figlio di Ferdinando IV di Napoli e Maria Carolina 
d'Austria.

Il ricco altare del Santissimo Sacramento, in bronzo, lapislazzulo e marmi colorati, è stato realizzato 
su disegno di Cosimo Fanzago (XVII secolo). Nel presbiterio si dispone il bellissimo coro ligneo 
tardo-quattrocentesco in stile gotico-catalano e il trono episcopale, ricomposto in parte con 
frammenti d'antichi mosaici del XII secolo. Durante la fase dei restauri della fine del XVIII secolo, fu 
incaricato il pittore di Sciacca Mariano Rossi di decorare la Basilica Cattedrale. Gli affreschi, 
secondo il disegno originale, dovevano ricoprire il catino dell'abside, la volta del coro, la cupola e la
navata centrale e dovevano rappresentare idealmente il ristabilimento della religione cristiana in 
Sicilia per opera dei Normanni. Mariano Rossi incominciò nel 1802 e non terminò tutto il lavoro ma
ancora oggi si possono ammirare gli affreschi nel catino dell'abside, dove sono rappresentati 
Roberto il Guiscardo e il conte Ruggero che restituiscono la chiesa al vescovo Nicodemo e nella 
volta del coro, dove è dipinta l'Assunzione di Maria Vergine.

A destra del presbiterio si trova la Cappella Reale Senatoriale di santa 
Rosalia, cittadina Patrona di Palermo, con le Reliquie e l'urna d'argento,
opera seicentesca di Matteo Lo Castro, Francesco Ruvolo e Giancola
Viviano, portata in processione durante la festa patronale il 15 luglio. I
due altorilievi di Valerio Villareale, rappresentano: Santa Rosalia invoca
Cristo per la liberazione della peste e l'Ingresso delle gloriose reliquie di
Santa Rosalia a Palermo. 

Oltre al coro ligneo in stile gotico-catalano del 1466 e ai resti marmorei
della tribuna gaginiana riadattati, di alto interesse artistico sono la
statua marmorea della Madonna con Bambino di Francesco Laurana, eseguita insieme ad altri aiuti
nel 1469, la pregiata acquasantiera (posta al quarto pilastro) opera incerta di Domenico Gagini e la 
Madonna della Scala, eseguita nel 1503 da Antonello Gagini e posta sull'altare della
sacrestia nuova.

Tramite questo arcoponte di collegamento con il palazzo arcivescovile ed un
camminamento coperto, era possibile ai sovrani raggiungere la Cattedrale
direttamente dal Palazzo Reale (Palazzo dei Normanni).  

Dalle sagrestie si accede ad un vano quadrangolare da dove si 
può accedere alla cripta, dove sono custoditi i sarcofagi di 
alcuni Arcivescovi di Palermo. 
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      CON L’OCCASIONE AUGURIAMO A VOI ED ALLE VOSTRE 
FAMIGLIE UNA SERENA E FELICE PASQUA

       E CHE LA PACE POSSA ESSERE, A BREVE  NUOVAMENTE 
 PRESENTE TRA DI NOI

Il Consiglio Direttivo



NUMERI UTILI:
   Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit     

Sede Amministrativa   

Viale Liguria, 26  Milano                                                                                                                                                                  

PEC: fondopensioneunicredit@legalmail.it 

   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
Sede : Piazza Gae Aulenti, 3  (Torre A) – 20154 Milano.
Sito web: https://unica.unicredit.it/it.html
Sede Operativa:  Via Nizza,  150 – 10126 Torino                                                                                                                       
PEC: cassaunica@pec.unicredit.eu

Contatti per Iscritti in pensione/ esodo:                                                                                                                                         
a) via mail, all’indirizzo ucipolsan@unicredit.eu  per il personale in esodo                                                                                
o polsanpen@unicredit.eu per i pensionati.                                                                                                                                    
b) via telefono, chiamando il numero 02/94458503 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle re 13:00 (servizio 
temporaneamente sospeso)                                                                                                                                                      

 c) via fax 02/ 97688702 

Unica Previmedical     
sede in Via Nizza 150, 10126 – TORINO     
Per informazioni sulle prestazioni previste dal proprio piano sanitario e dalle opzioni integrative a pagamento,  
sulle strutture convenzionate e sui rimborsi:                                                                                                                       
Ticket, disponibile all'interno dell'area riservata del sito Previmedical                                                                  
800.901.223  Numero Verde                                                                                                                                                           
+39 04221744023 Numero a pagamento per chiamate dall'estero                                                                                        
sito: http://www.unica.previmedical.it/                                                                                                                                          
- AON/ Pronto–Care (coperture odontoiatriche):                                                                                                                            
800 662 475 Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18                                                             
infoperunica@pronto-care.com                                                                                                                                                   
sito: https://www.pronto-careperunica.com/?q=node/12

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Via Liguria, 26
20143 MILANO
TEL 02.86815863 (Presidenza)
TEL 02.86815865 (Commissione UNICA)
www.unipen.org
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