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IL NOSTRO GRUPPO REGIONALE

Consiglio Direttivo:

Andrea Di Salvo (338 6505252) - Giuseppe Lo Grande (366 2059658) -  
Francesco Di Fresco (339 5718318) - Vincenzo Longo (334 6955782) - 
Salvatore Memoli (339 3017304) - Giacomo Pampalone (338 6671989) -
Rosa Randazzo (333 4027379) -  Luigi Sancetta (339 1989477) - 
Roberto Urso (353 4189633).

Revisore dei conti: Francesco Antioco (366 5440530)

I nostri uffici di via Roma , non sono ancora utilizzabili, e pertanto il settimanale presidio da parte del direttivo
non è ancora operativo. Per qualunque necessità potrete rivolgervi telefonicamente ai Consiglieri per fissare 
un incontro.

Il Consiglio Direttivo ha realizzato il 17 Ottobre 2022 alle ore 13 il pranzo sociale presso il ristorante “ Gast 
Haus Grill - Lungomare Cristoforo Colombo 11 (Porticello) Santa Flavia..
Al pranzo hanno partecipato 27 persone di cui 22 pensionati iscritti. Di seguito alcune foto scattate 
nell’occasione.

La bellissima giornata, quasi primaverile, ha 
permesso  ai partecipanti di effettuare il pranzo 
sulla terrazza del ristorante con vista sul mare di
Porticello.

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




LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Testo  di news inoltrata dalla segreteria nazionale

La LTC (Long Term Care) è una copertura assicurativa che interviene nei casi di perdita 
dell’autosufficienza a causa di un infortunio o di una malattia, quindi, della capacità di svolgere 
autonomamente le principali azioni quotidiane.
Nel CCNL del 2007 le parti sociali hanno introdotto la LTC, affidandone la gestione alla CASDIC 
(www.casdic.it ), garantendo, a partire dal 1° gennaio 2008, un rimborso annuale a fronte di 
presentazione di idonea documentazione per spese sanitarie e/o socio-assistenziali sostenute in 
relazione allo stato di non autosufficienza preventivamente accertato.
La copertura agisce per tutto il personale in servizio o andato in quiescenza dopo il 01/01/2008 e non 
per i famigliari. Sono purtroppo esclusi tutti coloro che non erano in servizio il 1 gennaio 2008.

E’ possibile avere ulteriori informazioni accedendo alla specifica pagina di Casdic 
all’indirizzo https://www.casdic.it/Documents.asp?DocumentAreaID=13
In tale pagina web - attivando l’opzione in alto a destra “clicca qui per verificare lo stato della tua 
copertura LTC” - è possibile avere conferma della propria iscrizione.

Nota di Enzo Longo : ho personalmente utilizzato la funzione sopraindicata e risulto correttamente 
iscritto

Dettagli rilevati dal siti CASDIC

Gli aventi diritto sono i seguenti:
a.le Aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale all’ABI;
b.le  Organizzazioni  imprenditoriali  e  sindacali,  operanti  sul  territorio nazionale,  che sono
Associati della Casdic e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  settore  del  credito,  fermo  l’obbligo  di  corrispondere  il
prescritto contributo annuale;
c.tutti i dipendenti di dette aziende e organizzazioni in servizio a far data dal 1° gennaio 2008
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  ivi  compresi  gli  apprendisti,
nonché i dipendenti con contratto a tempo determinato, a tempo parziale e con contratto di
inserimento;
d.tutto  il  personale  in  quiescenza,  già  dipendente,  al  momento  del  pensionamento,  dei
soggetti di cui alle lettere a) e b), cessato dal servizio successivamente all'1 gennaio 2008;
e.i dipendenti della Casdic, fermo l’obbligo della stessa Casdic di corrispondere e imputare il
prescritto contributo annuale.

La Casdic,Titolare del trattamento, tratta i dati personali degli aventi diritto, trasmessi dall'azienda/ente di 
appartenenza, in adempimento dei principi previsti dal Regolamento europeo 2016/679 e dalla conseguente 
normativa nazionale (vedi Privacy Policy).

Come attivare le prestazioni LTC
L'avente diritto che si trovi in uno stato  di "non autosufficienza" deve, in fotocopia:

1.compilare il Modulo di denuncia del sinistro, nel quale si rinviene l’informativa al trattamento dei
dati personali (Modello 1);

2.allegare certificato medico attestante lo stato di “non autosufficienza” (Modello 2);

3.allegare relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, la documentazione sanitaria
(cartelle cliniche,  relazioni  mediche,  accertamenti  diagnostici)  utile  per  la valutazione del  quadro
clinico (Modello 3).

La documentazione dovrà essere inviata secondo una tra le seguenti modalità:

tramite e-mail, a ltc@casdic.it, si ricorda che detta mail non può essere utilizzata ai fini informativi
ricordando di utilizzare info@casdic.it per tali necessità (rimanendo inteso che in tale caso l’invio si
intenderà correttamente perfezionato solamente a seguito dell’invio da parte di Casdic all’assistito di
un’e-mail di conferma di avvenuta ricezione);

mailto:ltc@casdic.it
https://www.casdic.it/documents/documents/modulistica/casdic-modello3.pdf
https://www.casdic.it/documents/documents/modulistica/casdic-modello2.pdf
https://www.casdic.it/documents/documents/modulistica/casdic-modello1.pdf
https://www.casdic.it/Document.asp?DocumentID=31
https://www.casdic.it/Documents.asp?DocumentAreaID=13
http://www.casdic.it/


tramite  raccomandata A.R.,  con documentazione in  fotocopia  a  CASDIC Piazza  Grazioli  n.  16
00186 Roma, per chi fosse impossibilitato ad accedere alla piattaforma web.

dopo aver ottenuto l'approvazione alle "Prestazioni  LTC" dagli  uffici  CASDIC, l'assicurato dovrà
inviare una e-mail a webmaster@casdic.it per richiedere l'attivazione delle credenziali d'accesso alla
propria area riservata.

Come richiedere i rimborsi LTC
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni LTC, i beneficiari dovranno presentare a CASDIC la documentazione
comprovante le spese validamente documentate e sostenute per prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali
in relazione allo stato di “non autosufficienza” preventivamente accertato.
Tale documentazione dovrà essere inviata a scelta dell’assistito:

tramite accesso diretto alla piattaforma Casdic  ;

tramite  raccomandata A.R.,  con documentazione in  fotocopia  a  CASDIC Piazza  Grazioli  n.  16
00186 Roma, per chi fosse impossibilitato ad accedere alla piattaforma web.

In tutti i casi di invio informatico, ad ogni documento di spesa, corredato laddove necessario dei giustificativi
che ne dimostrino l’inerenza, dovrà corrispondere un distinto file.

Verifica annuale stato di "non autosufficienza"
Lo stato di  “non autosufficienza”  è  soggetto  a  verifica  e  revisione da parte  della  CASDIC,  mediante  la
compilazione annuale, a onere e cura dell’Assistito, pena la perdita del riconoscimento dello stato di “non
autosufficienza”(Modello 4) da inviarsi  secondo le scadenze previste dalle linee guida o tramite accesso
diretto alla piattaforma CASDIC o tramite email a ltc@casdic.it .

Link Utili per gli Iscritti  ( https://www.casdic.it/Documents.asp?DocumentAreaID=13 )

La copertura assicurativa LTC (Circolare linee guida)

Come attivare le prestazioni LTC (modulistica)

Form raccomandata per richieste di rimborso spese LTC

============

                                 
Dal prossimo 1 gennaio 2023 forniremo alla segreteria nazionale le istruzioni per  la spedizione 
online de “LA QUERCIA NUOVA” come da Voi segnalato. 

Vi preghiamo di comunicare alla mail del Gruppo Regionale, l’eventuale cambio della casella 
personale di posta elettronica per aggiornare il dato in nostro possesso aggiungendo l’ eventuale 
modifica delle vostre precedenti istruzioni. E’ possibile fare questa modifica anche direttamente dal 
sito web  della ns associazione nell’ area personale.

Ad oggi. 22 di Voi hanno richiesto di mantenere la spedizione in forma cartacea, mentre gli altri 97 
pensionati hanno optato per l’invio della rivista nazionale per posta elettronica.

   

 

               

https://www.casdic.it/documents/Documents/LTC/form%20raccomandata.docx
https://www.casdic.it/Document.asp?DocumentID=23
https://www.casdic.it/Documents/Documents/Modulistica/Linee_Guida_Casdic.pdf
https://www.casdic.it/Documents.asp?DocumentAreaID=13
mailto:ltc@casdic.it
https://www.casdic.it/dataentry
https://www.casdic.it/dataentry
https://www.casdic.it/documents/documents/modulistica/casdic-modello4.pdf
https://www.casdic.it/dataentry


                       IL NOSTRO FONDO PENSIONE

21 giugno 2022

RISULTATI VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA 2022 ( da sito web del Fondo Pensione)

Il seggio centrale ha provveduto ad effettuare lo spoglio dei voti espressi dai Partecipanti attivi e dai 
Pensionati in sede di Assemblea ordinaria indetta in prima convocazione per il 29 aprile u.s. ed in seconda 
convocazione dal 16 maggio al 23 maggio sc. per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, per il
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti del Fondo per il triennio 2022/2024 alla Deloitte & 
Touche spa e determinazione del corrispettivo, su proposta del Collegio Sindacale (art. 13 del decreto 
legislativo 39/2010 e art. 40 comma 2 dello Statuto), nonché per la fissazione dei compensi per i Consiglieri 
ed i Sindaci non dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit.

L’affluenza finale è stata la seguente:

 per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, 6.312 votanti su 54.675 aventi diritto, pari al 
11,57 % del complessivo ( *), ed in calo rispetto ai 10.872 votanti, per una percentuale del 20,07% 
su un totale di 54.165 aventi diritto rilevati nella votazione tenutasi nel 2021 avente ad oggetto la 
sola approvazione del bilancio;

 per l’approvazione del conferimento dell’incarico di revisione legale e determinazione del 
corrispettivo, 6.312 votanti, su un complessivo numero di aventi diritto di 54.675, per una 
percentuale del 11,57%;

 per la fissazione dei compensi per i Consiglieri ed i Sindaci non dipendenti delle Aziende del Gruppo 
UniCredit; 6.312 votanti, su un complessivo numero di aventi diritto di 54.675, per una percentuale 
del 11,57%.

I risultati sono stati i seguenti:

- Approvazione del bilancio del “Fondo” al 31 dicembre 2021:

• hanno votato “approvo” 5.040 votanti, pari al 79,85% dei voti espressi;

• hanno votato “non approvo” 885 votanti, pari al 14,02% dei voti espressi;

• le schede bianche sono state 222, pari al 3,52% dei votanti;

• le schede nulle sono state 165, pari al 2,61% dei votanti.

- Approvazione del conferimento dell’incarico di revisione legale e determinazione del corrispettivo:

• hanno votato “approvo” 5.011 votanti, pari al 79,39% dei voti espressi;

• hanno votato “non approvo” 824 votanti, pari al 13,05% dei voti espressi;

• le schede bianche sono state 293, pari al 4,64% dei votanti;

• le schede nulle sono state 184, pari al 2,92% dei votanti.

- Fissazione dei compensi per i Consiglieri ed i Sindaci non dipendenti delle Aziende del Gruppo 
UniCredit

• hanno votato “approvo” 4.498 votanti, pari al 71,26% dei voti espressi;

• hanno votato “non approvo” 1.239 votanti, pari al 19,63% dei voti espressi;

• le schede bianche sono state 471, pari al 7,46% dei votanti;

• le schede nulle sono state 104, pari al 1,65% dei votanti.

Il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato quindi approvato a larga maggioranza e verrà sottoposto ad UniCredit
per l’approvazione ai sensi dell’art.52 comma 6 dello Statuto; mentre si provvederà a formalizzare il rapporto 
contrattuale con Deloitte & Touche spa.

(*)NDR-  Come già segnalato risulta   estremamente bassa la partecipazione, sopratutto da parte 
degli “attivi”  



24 giugno 2022

Sezione a Prestazione Parte D) ex Iscritti al Fondo ex Banca di Roma: Piano di riequilibrio 2015-2023  ( da 
sito web del Fondo Pensione)

Lo scorso 16 giugno il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del Bilancio Tecnico al 
31.12.2021 predisposto dall’Attuario, nell’ambito del Piano di riequilibrio in vigore (scadenza 2023) - 
condiviso con le Organizzazioni Sindacali (Accordi stipulati nel 2014) ed approvato dalla Covip - e in 
coerenza con le previsioni del Piano stesso, ha deliberato la riduzione del 17,5% annuo delle prestazioni 
pensionistiche a decorrere dal prossimo mese di luglio.

Detto adeguamento si è reso necessario per mantenere il Fondo in equilibrio, tenuto conto del rendimento 

del patrimonio al 31.12.2021, dell’aggiornamento delle basi demografiche (cd. “tavole di mortalità”), del tasso

di inflazione nonché dell’obbligo di legge (Decreto 259/2012) di accantonare il 4% del patrimonio per 

garantire le riserve tecniche.

    1 luglio 2022

E’ online la nuova Area Riservata ( da sito web del Fondo Pensione)

Da oggi l’Area Riservata della Sezione a Contribuzione si arricchisce di nuove funzionalità ed assume una 
veste completamente rinnovata sia nella grafica che nella navigazione.

In coerenza con i principi della normativa di riferimento (Deliberazione Covip del 22/12/2020 “Istruzioni di 
vigilanza in materia di trasparenza”) l’implementazione della nuova Area Riservata è stata realizzata  allo 
scopo di facilitare sempre di più le interazioni tra il Fondo e i propri iscritti, favorendo così  lo scambio e la 
consultazione della  documentazione online.

In linea con questo nuovo approccio, che predilige anche in un’ottica di ecosostenibilità, la digitalizzazione 
33allo scambio cartaceo, il Fondo - in sostituzione dell’invio tramite posta ordinaria - renderà disponibili tutti i 
documenti indirizzati agli iscritti alla Sezione a Contribuzione  in un’apposita sezione dell’Area Riservata, 
semplificando e accelerando così la loro fruizione, nel contempo riducendo il rischio di mancata ricezione e i 
costi di spedizione. È comunque facoltà di ciascun iscritto esprimere in qualsiasi momento la propria volontà 
in favore della ricezione della documentazione in formato cartaceo, indicando tale preferenza all’interno 
dell’Area Riservata nella sezione “Modifica recapiti”. 

Tra le principali novità della nuova Area Riservata è stata inoltre introdotta la funzionalità che consente di 
trasmettere tutte le richieste di prestazioni (es.: riscatto/prestazione pensionistica, trasferimento e RITA), al 
pari di quanto già avviene per le domande di anticipazione. Sarà quindi sufficiente inserire la richiesta della 
prestazione nell’Area Riservata allegando la documentazione a supporto, senza più la necessità di inviare 
alcun documento cartaceo al Fondo.

Per garantire maggiore sicurezza alla conferma delle richieste dispositive, è stata introdotta l’autenticazione 
cd. “a due fattori”, mediante cioè l’inserimento di un codice numerico “usa e getta” (OTP – one time 
password) che sarà inviato all’indirizzo e-mail che ciascun iscritto dovrà inserire nell’Area Riservata come 
“recapito certificato” (indicazione che pertanto si suggerisce di effettuare sin dal primo accesso alla nuova 
Area Riservata). 

Altra novità di rilievo introdotta è la possibilità di valutare periodicamente la coerenza tra le proprie scelte di 
investimento, effettuate o da compiersi, e il livello di conoscenza in materia previdenziale compilando online 
il “Questionario di autovalutazione”. Si consiglia di effettuare tale operazione  o in occasione del mese di 
giugno, periodo in cui è possibile modificare la/le proprie  linee di investimento - il cd. Multicomparto -  
attraverso lo “switch” o, almeno, con cadenza triennale. La funzionalità è sempre disponibile anche per 
coloro  che non abbiano ancora effettuato alcuna scelta (come ad es. per i c.d. “silenti”).

Per ottenere maggiori informazioni sulle funzionalità e le novità della nuova Area Riservata della Sezione a 
Contribuzione è possibile scaricare la guida alla nuova Area Riservata. 

Anche l’Area Riservata delle Parti della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o Prestazione definita è stata 
implementata con la funzionalità che consente la trasmissione delle richieste di prestazioni (es. prestazione 
pensionistica, riscatto e trasferimento, secondo le previsioni dettate per ciascuna Parte nel Regolamento da 
Incorporazione). 



A questo punto non resta che augurarvi buona “navigazione”!

NDR- Sul sito è stato anche rilasciata la guida di utilizzo  

       
        Di seguito le indicazioni sul rendimento percentuale cumulato della componente
         finanziaria della sezione a Prestazione -   (Comparto Unico dal 1-1-22)
                                  
              (  agg  iornamento   al 20-10-2022  .                  D  ati rilevati dal sito web del Fondo)  
             
       

MESE DI
RENDIMENTO %   DEL

MESE
RENDIMENTO %

CUMULATO AL  MESE

Ottobre 21 -0,25 -0,70

Novembre 21 0,31 -0,40

Dicembre 21    -0,02 -0,42

Gennaio 2022 § -1,91

Febbraio 2022 §     -3,50**

Marzo 2022 §     -3,22**

Aprile 2022 §      -5,20**

Maggio 2022 §      -6,30**

Giugno 2022 §     -8,08**

Luglio 2022 §     -6,08**

Agosto 2022 §    -7,71**

Settembre 2022 § -11,25**

  (§) il dato non viene più calcolato    
    
  (**) dato fortemente influenzato dallo scoppio della guerra in Ucraina. I mercati finanziari        
        ed quelli energetici hanno risentito della instabilità internazionale, con aumento della inflazione  
        in moltissimi mercati a causa edi colpi di coda del Covid 19, e  dei rischi di recessione.
 
Il comparto unico si riferisce esclusivamente alla gestione delle somme. I risultati di gestione vengono 
ripartiti in funzione dei singoli patrimoni. I pagamenti delle pensioni vengono effettuati utilizzando le somme 
dei singoli patrimoni, che restano segregati.
Solo il patrimonio dell’ex Fondo Pensione Banca di Roma è gestito a parte, in quanto fortemente investito in 
immobili. I 2/3 del valore complessivo degli immobili è riferito al solo cespite di via Tupini. Per detto immobile 
è in corso una ristrutturazione a carico del patrimonio dell’ex fondo, propedeutica ed indispensabile per 
effettuarne la vendita che viene ritenuta possibile dal 2024. 
A quel punto anche i pensionati della Banca di Roma potranno accedere ad una offerta di capitalizzazione, 
così come già fatto con i pensionati degli altri fondi incorporati.

Messaggio rilevato sul sito web del Fondo

20 settembre 2022

Contatto telefonico provvisorio del call center per i Pensionati

Con riferimento alla precedente news, con la quale si segnalava la temporanea indisponibilità del 

servizio telefonico di call center per i Pensionati, informiamo che è stata provvisoriamente attivata 

una linea telefonica sostitutiva, che rimarrà in funzione sino al ripristino del servizio e che è 

raggiungibile al numero 0521 1962642. In ogni caso, ricordiamo che, per ottenere assistenza, è 



sempre possibile inserire un web ticket nell’area riservata o inviare una email 

all’indirizzo callcenterunicredit@parametricafondi.com. Scusandoci per il disagio, informiamo che 

sarà nostra cura comunicare tempestivamente con apposita news la ripresa regolare del servizio con

la riattivazione del contatto telefonico dedicato.

UNICA

Messaggio ricevuto da segreteria nazionale

Vi informo che è stato avviato l’iter di rinnovo per il triennio 2023-2025 degli Organi sociali di Uni.C.A.
(Consiglio  di  amministrazione e  Collegio  dei  revisori)  il  cui  attuale  mandato  scadrà  il  prossimo
31.12.2022.
 
Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’Assemblea, 
le candidature per le predette cariche dovranno pervenire entro il termine inderogabile del 20.9.2022.
 
L’allegata comunicazione illustra i requisiti che è necessario possedere e le modalità da seguire per la 
presentazione delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione o di Revisore. 
La comunicazione è diversamente formulata per le seguenti categorie di associati:

-Dipendenti/Esodati iscritti ad UniCA;
-Pensionati/Superstiti iscritti ad UniCA.
In allegato le due comunicazioni per pronto riferimento. Sul sito di UniCA UniCredit sono pubblicati tutti i documenti 
citati.
Cordiali saluti a tutti voi e buone vacanze

--
Tommaso Gigliola
Consigliere nel CdA di UniCA in rappresentanza dei Pensionati

NDR: DAL SOTTOINDICATO COLLEGAMENTO E’ POSSIBILE VISIONARE LE LETTERE 
PREDISPOSTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
https://unica.unicredit.it/it/news/2022/Elezione_Consiglieri_Revisori_triennio_2023_2025_candidature
.html

======

18/07/2022                                         UNI.C.A.

Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio associativo 2021: i risultati / Members Ordinary meeting 

for approval of the 2021 Annual Report: results

Nella giornata del 12 luglio 2022 il Comitato elettorale ha concluso le operazioni di scrutinio della votazione

assembleare avente ad oggetto l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

 

Complessivamente hanno votato  4.815 iscritti, pari al 9,20% dei n. 52.357 aventi diritto.

 

Di seguito, i risultati di dettaglio delle votazioni (% calcolate sul totale dei voti espressi):

 “Approvo”: 4.356 voti, pari al 90,47%

 “Non approvo”: 295  voti pari al 6,13%

 “Scheda bianca”: 160 voti pari al 3,32%

 “Scheda nulla”: 4 pari al 0,08%

https://unica.unicredit.it/it/news/2022/Elezione_Consiglieri_Revisori_triennio_2023_2025_candidature.html
https://unica.unicredit.it/it/news/2022/Elezione_Consiglieri_Revisori_triennio_2023_2025_candidature.html


 

L’Assemblea degli iscritti, in seconda convocazione, ha dunque approvato a larga maggioranza il bilancio al

31 dicembre 2021 di Uni.C.A.

 

Come  previsto  dalla  vigente  normativa  di  riferimento,  l’approvazione  del  bilancio  2021  da  parte

dell’Assemblea permette alla Cassa di richiedere il rinnovo della sua iscrizione presso l’anagrafe dei Fondi

sanitari istituita presso il Ministero della Salute, circostanza che consentirà di garantire a tutti gli associati la

deducibilità dal  proprio reddito imponibile dei  contributi  corrisposti  a Uni.C.A. (sia a carico del  datore di

lavoro, sia a proprio carico), nel limite di € 3.615,20 annui.

 

Il bilancio 2021 così approvato verrà sottoposto ad UniCredit per la rispettiva approvazione, ai sensi dell’’art.

17 dello Statuto di Uni.C.A.

 

Ringraziamo i nostri associati per il loro contributo.

=======

 UNI.C.A. (MESSAGGIO DEL 10/10/22 SUL  SITO WEB DI UNICA )

Elezione dei Consiglieri e Revisori di Uni.C.A. per il prossimo triennio 2023-2025: convocazione 

dell’assemblea degli iscritti

Il Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. ha indetto l’assemblea ordinaria degli iscritti per l’elezione dei

Consiglieri e dei Revisori di nomina elettiva per il prossimo triennio 2023-2025 in 1° convocazione per il

giorno  2.11.2022 e,  occorrendo, in  2°  convocazione  per  il  giorno  2.12.2022 con  apertura  della

votazione, in quest’ultimo caso, a decorrere dal 7.11.2022.

A partire  da  quest’anno,  il  voto  potrà  essere  espresso  con  una  delle  seguenti  modalità  tra  di  loro

alternative:

 

A.      per via telematica (voto on line):

1. gli  iscritti Esodati,  Pensionati,  Superstiti,  Dipendenti  del  Gruppo  UniCredit  lungo  assenti,

Dipendenti di società aderenti non appartenenti al Gruppo UniCredit potranno votare tramite

l’area  riservata  (Login)  del  sito  di  Uni.C.A. https://unica.unicredit.it/it.html (la  stessa  a  cui  si

accede per l’adesione al rinnovo del piano sanitario) all’interno della quale, durante il  periodo di

votazione, sarà disponibile nella barra di menù verticale a sinistra il pulsante “VOTAZIONE”. Coloro

che  non  siano  già  registrati  sulla  predetta  area  riservata  (Login)  del  sito  di  Uni.C.A.  potranno

chiedere  l’assegnazione  del  codice  di  attivazione  scrivendo  alla  casella hxunicoddattivazio-

italia@unicredit.eu, con oggetto il proprio codice fiscale e allegando copia fronte/retro del proprio

documento di identità;

2. i dipendenti UniCredit in servizio potranno, invece, votare accedendo a People Focus, seguendo il

percorso >  "Altri  documenti "  >  "Assistenza  sanitaria  integrativa"  >  VOTAZIONE (il  pulsante

VOTAZIONE sarà disponibile, durante il periodo di votazione, nella barra di menù verticale a sinistra

della pagina “Assistenza sanitaria integrativa”);

B.      via posta (modalità tradizionale):

mailto:hxunicoddattivazio-italia@unicredit.eu
mailto:hxunicoddattivazio-italia@unicredit.eu
https://unica.unicredit.it/it.html


tale modalità potrà essere utilizzata dagli iscritti Esodati, Pensionati, Superstiti, Dipendenti del Gruppo

UniCredit  lungo  assenti,  Dipendenti  di  società  aderenti  non  appartenenti  al  Gruppo  UniCredit,

seguendo le istruzioni specificate nella documentazione che sarà recapitata all’indirizzo dell’iscritto.

 

In caso di doppia manifestazione del voto esercitata con entrambe le modalità previste (on line e via 

posta),     il voto espresso on line prevarrà rispetto a quello pervenuto via posta che,   

conseguentemente, sarà annullato.

Con successivo messaggio di posta elettronica e whatsapp vi segnaleremo i nominativi caldeggiati

dalla nostra associazione sia per i pensionati che per gli esodati.

============================

Nel corso di Consiglio nazionale online, del 10 0ttobre scorso per la designazione dei rappresentanti 
dei pensionati nel CDA di UNICA,  ci è stato anticipata l’avvio di una nuova campagna di prevenzione 
che avrà inizio il prossimo  18 ottobre ** e finirà il 31 luglio 2023. Sarà gestita solo in modo online a 
mezzo sito di unica.
Appena in possesso di ulteriori informazioni sarà nostra cura informarvi

** successiva comunicazione  segnala che l’inizio  della campagna è slittato al 25 ottobre p.v.

===========================

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, abbiamo voluto predisporre un articolo relativo 
ai dolci tipici siciliani, il file è ovviamente incompleto: ogni città o paese della Sicilia ha le 
sue specialità, o le sue variazioni su dolci presenti su tutto il territorio. 
Pronti a integrare a fronte dei vostri suggerimenti.
E’ garantito che leggendo questo articolo non si incrementa la glicemia…….



Dolci tipici siciliani

La tradizione dolciaria siciliana è davvero ricca e variegata. Cassate, cannoli e brioche ma 
non solo: tantissimi sono i dolci tipici della cucina regionale, tutti semplicemente deliziosi. 
Terra ricca di storia, culture e contaminazioni, la Sicilia vanta un patrimonio gastronomico 
davvero invidiabile: piatti semplici, genuini e ricchi di gusto, spesso preparati con 
ingredienti poveri, legati alla cucina contadina.

Di seguito i principali dolci tipici della Sicilia. L’elenco non è esaustivo, ed inoltre esistono 
una infinità di varianti che i singoli territori hanno creato, per l’utilizzo di prodotti di base e/o
definizione leggermente diversi, e non per questo meno gustosi e prelibati.

Cannoli siciliani: 

I cannoli siciliani sono, insieme alla cassata, i dolci più celebri della gastronomia siciliana. 
Risalenti al periodo della
dominazione araba, in
passato i cannoli si
realizzavano in occasione
del Carnevale, ma adesso è
possibile gustarli tutto
l'anno,. Vanto della
pasticceria regionale,
racchiudono in un sol
boccone tutti i profumi e i
sapori di questa splendida
isola. 

Cassata siciliana:
La cassata siciliana è un grande classico della pasticceria siciliana, in particolare di quella 
palermitana, è sicuramente il dolce
più tipico della tradizione
regionale, amato e conosciuto ben
oltre i suoi confini territoriali. Di
antica origine araba (il nome
deriva dal vocabolo qas'at, ovvero
scodella grande e tonda), la
cassata viene realizzata con una
base di morbido pan di Spagna, a
sua volta farcito con ricotta di
pecora /vaccina e gocce di cioccolato. Glassata e poi decorata con i canditi, in perfetto 
stile barocco, questa delizia nasce come ricetta pasquale, ma oggi è possibile gustarla in 
qualunque momento dell'anno. 



Brioche col tuppo (brioche siciliana) 

Le brioches col tuppo sono un grande classico della pasticceria siciliana: soffici, golose e 
profumate, si gustano tradizionalmente a colazione, con la
granita al caffè, o ripiene di gelato. Il nome di queste 
brioche deriva dalla loro caratteristica forma, che ricorda lo
chignon basso portato un tempo dalle donne siciliane (in 
dialetto il "tuppo"). Anticamente venivano realizzate con lo 
strutto, oggi sostituito con il burro, per un risultato finale 
più delicato e altrettanto morbido e fragrante. 
L'impasto può essere lasciato al naturale oppure 
aromatizzato con scorza di arancia o limone. 

Pizzicotti di pasta di mandorle

I pizzicotti di pasta di mandorle sono dei biscottini golosi e irresistibili, tipici della 
pasticceria siciliana. Si chiamano in
questo modo proprio perché vengono
"pizzicati" prima della cottura, per
ottenere la tipica forma irregolare; si
preparano con pochi e semplici
ingredienti e sono facilissimi da
realizzare. Tuttavia, come per le
classiche paste di mandorle, il tempo di
riposo in frigorifero è fondamentale
affinché risultino della giusta
consistenza e ancora più gustosi. 

Sigarette dolci siciliane

Le sigarette dolci siciliane sono delle
piccole delizie tipiche della tradizione
palermitana. Chiamate anche 
surprise, sono dei tubicini, realizzati
con una fragrante cialda al burro,
farciti con una crema di ricotta
aromatizzata alla cannella. Dalla
caratteristica croccantezza e dal
profumo inebriante, sono presenti in
qualunque pasticceria e immancabili
nei vassoi di dolcetti assortiti della domenica. Vengono prodotti anche con crema di 
cioccolato, pistacchio etc



Biancomangiare 

Il biancomangiare con è un goloso dolce al
cucchiaio tipico della tradizione siciliana.
Nonostante il nome, è molto diverso dal
classico e altrettanto celebre budino a base
di mandorle: in questa versione una morbida
crema di latte viene 
alternata a strati di biscotti, leggermente 

imbevuti
nel caffè.
Il risultato è una delizia semplice e genuina, che vi 
conquisterà al primissimo assaggio. La decorazione 
finale, realizzata con una pioggia di codette di zucchero
colorate. 
Nelle due foto vediamo il  monoporzione, e la tipica 
preparazione casalinga.

Granita siciliana 

La granita siciliana  è una preparazione fresca e cremosa, una deliziosa granita siciliana 
perfetta da servire come dessert
estivo o da gustare come
golosa merenda. Una ricetta
da preparare con la gelatiera,
cosa che ne favorisce la
mantecatura, oppure senza
gelatiera, come nella nostra
preparazione: basterà solo
tirarla fuori dal freezer e
mescolarla ogni paio d'ore per
rompere i cristalli di ghiaccio.
Nella foto la granita è accompagnata dall’immancabile brioche con il tuppo.

Cubbaita

La cubbaita, o giuggiulena, è un dolce tipico della tradizione siciliana e calabrese. Si tratta 
di un croccante a base di mandorle tostate, semi di 
sesamo e miele, aromatizzato con scorza di arancia. 
Le sue origini sono chiaramente mediorientali: il termine 
"cubbaita" deriva dall'arabo quibbiat, che significa 
"mandorlato",  e furono proprio i
dominatori saraceni a portarlo in
Sicilia nell'XI secolo.   Si prepara

solitamente durante il periodo  natalizio ma è una specialità
talmente semplice   e golosa che può essere gustata, a   fine
pasto    così come a merenda, in qualunque momento dell'anno.



 Pan d’arancio

Il pan d’arancio, chiamato anche pan d’arancia, è un dolce tipico della tradizione 
gastronomica siciliana. Una torta
soffice e dalla consistenza
piacevolmente umida, preparata
frullando sia la polpa sia la scorza di
questo meraviglioso frutto invernale,
ricchissimo di proprietà benefiche. Di
facile esecuzione, si prepara in
pochissimi minuti e, una volta cotto,
sprigionerà una fragranza davvero
irresistibile.

Sfincie di San Giuseppe

La  sfincia  di San Giuseppe é una frittelle di pasta choux decorate con una crema di 
ricotta e gocce di cioccolato, tipiche della
tradizione siciliana e in particolare palermitana.
Preparati in occasione della festività di San
Giuseppe, gli sfinci, o sfincie, sono soffici e
fragranti: il nome deriva dal latino e significa
appunto "spugna", per indicarne la caratteristica
consistenza ariosa.
Particolare fondamentale: le vere sfincie
devono anche essere imbottite con la crema di
ricotta, non solo ricoperte.

 Iris

Le iris sono dei dolcetti ripieni e fritti tipici della
pasticceria siciliana, in particolare
palermitana. Affollano i banchi di ogni
bar/pasticceria della zona e resistere alla loro
bontà è quasi impossibile. Si tratta di una sorta
di "bombetta" di pasta lievitata,  farcita con una
crema a base di ricotta e zucchero, fritta in olio
bollente e gustata caldissima per assaporarne la
fragranza esterna e il cuore morbido e delicato.
Furono realizzate per la 
prima volta nel 1901 da un pasticciere del luogo, Antonio Lo Verso, in occasione della 
prima di "Iris", l'opera lirica di Pietro Mascagni, e da allora sono divenute lo street food 
dolce più amato dai turisti e dai buongustai locali. 
Vengono anche preparate con  il ripieno con cioccolato, aromi o creme di frutta secca, per 
un risultato ancora più goloso. 



Cuccìa di Santa Lucia

La cuccìa di Santa Lucia è un tipico dolce siciliano che si prepara solitamente con grano 
bollito insaporito con ricotta, gocce di
cioccolato, frutta candita e un po' di cannella.
Si tratta di un dolce che si realizza nei giorni
che precedono le festività natalizie,
precisamente il 13 dicembre, a Santa Lucia: la
cuccia è una preparazione tipica soprattutto
delle città di Palermo e Siracusa, che se ne
contendono l'origine, ma è diffusa e apprezzata
in tutta la regione. Nella giornata di S,Lucia sostituisce con le arancine gli altri pasti a base
di grano-

Zuccotto pasquale
Lo zuccotto pasquale è un dolce tipico della tradizione 
siciliana. Si tratta di una deliziosa cupola di pan di Spagna,
aromatizzata con una bagna ai fiori d'arancio e poi farcita 
con un ripieno di panna montata, scaglie di cioccolato e 
canditi.  
Viene anche realizzato con la crema di ricotta
usata per i cannoli, ed in estate anche la versione gelato.

Biscotti di pasta di mandorle

I biscotti di pasta di mandorle sono dei
tipici dolcetti siciliani a base di
mandorle, zucchero e albumi, molto
facili da preparare. Questi sfiziosi
biscotti dal profumo inconfondibile
restano morbidi all'interno e
leggermente croccanti all'esterno. I
pasticcini di pasta di mandorle sono
ricoperti di zucchero a velo e possono
essere condite con pinoli, frutta candita
o marmellate varie. 

Cassatelle di Carnevale

Le cassatelle di Carnevale sono dei ravioli dolci fritti tipici della tradizione siciliana, 
immancabili durante questo periodo di festa
insieme a bugie, chiacchiere e graffe.
Vengono preparate con una sfoglia
fragrante e sottile, quindi farcite con un
ripieno goloso a base di ricotta, gocce di
cioccolato e cannella. Sono perfette per



festeggiare il periodo più colorato e divertente dell'anno e la loro farcia cremosa e 
profumata conquisterà grandi e piccini.

Buccellato

Il buccellato è un dolce tipico siciliano
consumato principalmente nel periodo
natalizio e invernale. La ricetta originale
prevede la preparazione di una deliziosa
ciambella di pasta frolla, glassata con il
miele, farcita con un ripieno a base di
frutta secca come fichi, uvetta, noci e
arricchito da marmellata di arance e
cioccolato.

Pignolata

La pignolata al miele, o pignoccata, è un
dolce tipico della cucina siciliana, che si
prepara tradizionalmente a Carnevale e a
Natale. Sono delle piccole pepite di pasta,
fritte nello strutto caldo, cosparse con uno

sciroppo
di
zucchero
e miele,
quindi decorate con codette colorate. Suddivise in piccoli 
mucchietti, come a voler formare tante pigne, sono golose 
e scenografiche
 Di fianco  la versione messinese

Genovesi ricotta e cioccolato 

Le genovesi sono dei dolcetti siciliani a base di pasta frolla con ripieno di crema alla 
ricotta che può essere arricchito, per una
versione ancora più ghiotta, con gocce di
cioccolato. Le più famose vengono
preparate ad Erice, suggestivo paesino in
provincia di Trapani arroccato sull'omonimo
monte, ma ormai sono diffuse in tutto il
territorio siculo, soprattutto nella città di
Palermo. Gustate tradizionalmente a
colazione, appena sfornate e ancora calde, sono perfette per allietare qualunque momento
della giornata.



Torta Savoia

La torta Savoia è un dolce elegante e super goloso di origine siciliana. Si compone di 
molteplici strati di pasta biscotto che si alternano a una morbida crema realizzata con 3 tipi
di cioccolato differente. Aromatizzata con una profumata bagna al rum e rivestita con una 
glassa al fondente lucida e croccante, è la
torta perfetta per un compleanno o
un'occasione speciale e di festa. Di origini
antiche e controverse, la leggenda narra che
venne preparata per la prima volta dalle
suore benedettine catanesi, in onore
dell'annessione della Sicilia al Regno d'Italia,
ma c'è anche chi attribuisce tale merito a un
pasticciere palermitano. Chiunque ne sia
stato l'artefice, poco importa: la torta Savoia
è tra i dolci più apprezzati dagli amanti del
cioccolato e, ancora oggi, tra i più presenti nelle pasticcerie siciliane. Nonostante l'aspetto 
sontuoso, è un dessert semplice e veloce da realizzare, basterà solo un pizzico di 
organizzazione. 

Gelo di mellone

Il gelo di mellone, conosciuto anche come gelo di anguria, è un dessert al cucchiaio 
semplice ma molto goloso, tipico della pasticceria siciliana. 
Servito come tradizione vuole durante il pranzo di ferragosto, è un modo originale per 
portare in tavola il frutto estivo per
eccellenza. Per prepararlo basterà
prelevare la polpa dell’anguria, privarla
dei semi, raccoglierla nel bicchiere di un
mixer e frullarla accuratamente. Il succo
ottenuto verrà quindi filtrato e scaldato
sul fuoco con lo zucchero e l’amido, fino
a ottenere un composto denso e lucido
che verrà poi versato all’interno di
appositi stampini e lasciato raffreddare in frigo. Otterrai cosi delle ghiotte gelatine da 
guarnire con gocce di cioccolato e granella di pistacchi, e consumare ben fredde come 
merenda o dolce fine pasto.

Cuddura cu l’ova

La cuddura cu l’ova è un dolce siciliano
di derivazione ortodossa che viene
tradizionalmente servito a Pasqua. Delle
forme più varie, si tratta di un dolce
circolare di piccole o grandi dimensioni
realizzato con una pasta frolla morbida
aromatizzata con scorza di agrumi. La
cuddura viene infine decorata con
zuccherini colorati e un numero dispari di
uova sode, alimento molto apprezzato in passato quando, insieme a carne e formaggi, ce 
se ne privava durante tutto il periodo della Quaresima.



Iris al forno : la ricetta del dolce palermitano in versione golosa e più leggera

Le iris al forno sono una variante altrettanto golosa degli omonimi dolcetti siciliani. Tipiche 
della tradizione palermitana, in particolare, queste bombette di pasta lievitata affollano le 
vetrine di ogni pasticceria e rosticceria della
zona, e resistere a un loro assaggio è
praticamente impossibile. In questa
versione, a dispetto delle originali, non
hanno la panatura esterna e vengono cotte
in forno, anziché fritte in olio bollente. Al
loro interno accolgono una delicata crema a
base di ricotta vaccina 
(che potete sostituire con quella di pecora,
per un sapore più autentico), zucchero e
gocce di cioccolato. Una delizia semplice
da realizzare e anche leggera, ideale da gustare al mattino, come ghiotta colazione da 
abbinare a un cappuccino o a una granita al caffè, o da servire a fine pasto in occasione di
un pranzo domenicale in famiglia. 

Brioche con gelato    

La brioche con gelato è un dolce tipico della tradizione
siciliana adatto ad ogni occasione e famosa ormai in
tutto il mondo. Un dessert rinfrescante e nutriente
composto da una soffice e alta brioche aperta a metà
da farcire con gelato, granite, caramello e granella di
pistacchio: insomma 
chi più ne ha più ne metta! In Sicilia la brioche al gelato
è un vero e proprio rito: l'estate non è estate senza una
golosa brioche farcita e la si trova in ogni angolo delle
città, in ogni chiosco o bar che si rispetti .Obbligatoria
la brioche con il tuppo.

Frutta martorana

La frutta martorana, o frutta di Martorana, è un tipico dolce siciliano che si prepara per il 2 
novembre, giorno delle celebrazioni dei defunti.
Diffusa anche in Calabria (dove la chiamano
morticeddi), è la perfetta imitazione di varie
tipologie di frutta, ma anche di  ortaggi o pesci.
Si tratta di pasta di mandorle colorata, simile al
marzapane, ma decisamente più dolce: la base
della ricetta tradizionale prevede che si usino
esclusivamente farina di mandorle e miele,
anche se oggi spesso si sostituisce il miele con
lo zucchero. E’ fondamentale trovare la
pasticceria che usa utilizzare il giusto rapporto tra farina do mandorla e zucchero.
 Alcune utilizzano più zucchero per in minor costo rispetto alla farina di mandorla
.



Treccine siciliane

Le treccine siciliane sono delle briochine dolci soffici e golose, tipiche della città di 
Palermo, ormai largamente diffuse e realizzate in
tutta la Sicilia. Conosciute anche come
"panitozzi", vengono preparate con pochi e
semplici ingredienti: farina, zucchero, strutto,
latte, lievito e vaniglia; una volta modellate a
forma di treccine, vengono cotte in forno,
spennellate con il latte e infine ricoperte con uno
strato di zucchero semolato. Vengono anche
preparate nella versione con gocce di cioccolata
o  con uva passa

Articolo predisposto da Roberto Urso e Longo Vincenzo con ricerche sul web

ACCADE A PALERMO

Vi abbiamo rimesso attraverso il gruppo whatsapp i tabelloni delle principali iniziative 
culturali che verranno effettuate nei teatri palermitani. Faremo seguito non appena in 
possesso di altre novità.

                                                          

CRAL

Ancora nessuna altra novità sul processo di ricostituzione/rinnovamento del Cral Unicredit 
sulla piazza di Palermo. Vi terremo aggiornati sulle novità.



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
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