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Si rende noto che l’Assemblea Generale Ordinaria degli Associati è convocata presso il 
Mercure Hotel (ex Excelsior) in Palermo, Via Marchese Ugo n. 3, per il giorno 10 Giu-

gno 2016 alle ore 20,30 in prima convocazione, ed alle ore 9,30 del successivo 11 giugno 
2016 in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Elezione del Presidente dell’Assemblea
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria in data 12 giugno 2015
3) Relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo sull’attività svolta durante l’esercizio 

2015
4)	 Relazione	del	Tesoriere	sui	documenti	finanziari
5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
6)	 Approvazione	del	 consuntivo	al	31	dicembre	2015	e	della	previsione	finanziaria	per	

l’esercizio 2016 (*)
7) Adempimenti istituzionali e provvedimenti d’urgenza.

Il Presidente
Dott. Paolo Piscopo

(*)	 Il	consuntivo	e	la	previsione	finanziaria	di	cui	al	punto	6	sono	riportati	nelle	pagine	successive.

Un volta esauriti i lavori assembleari la Presidenza dell’Associazione avrà il piacere 
di intrattenere tutti gli ospiti presenti, i delegati delle Sezioni, gli Associati ed i rispettivi 
coniugi, in un momento di relax in cui sarà offerto, negli stessi locali dell’hotel Mercure, 
un assortito spuntino. Nell’augurarci una numerosa partecipazione di graditi ospiti, pre-
ghiamo in particolare coloro che contano di fermarsi anche per lo spuntino di voler pre-
annunciare la loro presenza, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell’Asso-
ciazione (tel. 091/329005). 

Assemblea Generale
AVVISO DI CONVOCAZIONE
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BIlANCIO 1 gENNAIO – 31 DICEmBrE 2015
A t t i v o

1   LIQUIDITA’   € 72.227,08
 1.01  CASSA  € 161,49
  1.01.001 CASSACONTANTI € 161,49
 1.02  BANCHE  € 72.065,59
  1.02.001 C/C BANCARIO UNICREDIT € 38.305,72
  1.02.002 C/C FONDO ASSISTENZA € 33.759,87

2   ATTIVITA’ ABREVE   € 335.301,86
 2.03  TITOLI  € 304.196,80
  2.03.001 TITOLI DI PROPRIETÀ € 304.196,80
 2.04  CREDITI V/SEZIONI  € 5.608,06
 2.05  CREDITI VARI  € 25.497,00
  2.05.001 CREDITI V/ASSISTITI € 20.740,00
  2.05.002 CREDITI INSOLUTI V/ASSISTITI € 4.757,00

3   ATTIVITA’   € 3.619,79
 3.01  RATEI E RISCONTI ATTIVI  € 3.619,79

4   IMMOBILIZZAZIONI   € 719,74
 4.01  MOBILI E MACCHINE  € 719,74
  4.01.005 MACCHINE D’UFFICIO ELETTRONICHE € 1,00 
  4.01.006 MOBILI E ARREDI € 718,74

   TOTALE   € 411.868,47

p A s s i v o

5   PASSIVITA’   € 411.868,47
 5.09  FONDODIVERSI  € 411.148,73
  5.09.001 FONDO T.F.R. € 21.260,92 
  5.09.004 FONDO ASSISTENZA ASSOCIATI € 33.759,87
  5.09.005 FONDO IMPIEGO FUTURO BENI DUREVOLI € 282.559,41
  5.09.006 FONDO SPESE ELEZIONI € 858,93
  5.09.010 FONDO CREDITI V/ASSISTITI € 25.497,00
  5.09.011 FONDO QUOTE ASSOCIATIVE 2016 € 47.180,60
  5.09.012 FONDO QUOTE ASSOCIATIVE 2017 € 32,00
 5.10  FONDOAMMORTAMENTO  € 719,74
  5.10.005 F.DO AMM.TO MACCH. D’UFFICIO ELE.NICHE € 1,00 
  5.10.006 F.DO AMM.TO MOBILI EARREDI € 718,74

   TOTALE   € 411.868,47
   AVANZO DI ESERCIZIO   € 0,00
   TOTALE A PAREGGIO   € 411.868,47

BIlANCIO
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BIlANCIO 1 gENNAIO – 31 DICEmBrE 2015
e n t r A t e

9   ENTRATE   € 160.143,61
 9.01  ENTRATE ATTIVITA’ ISTI.LE  € 112.498,98
  9.01.005 QUOTE ASSOCIATIVE 2015 € 96.992,45
  9.01.007 AVANZO DI GESTIONE 2014 € 15.506,53
 9.04  INTERESSI ATTIVI  € 6.988,13
  9.04.001 INTERESSI ATTIVI BANCARI € 94,41
  9.04.002 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI € 6.893,72
 9.05  ALTRE ENTRATE  € 40.656,50
  9.05.004 CONTRIBUTI STRAORDINARI € 550,00
  9.05.006 RIMBORSO PRESTITI € 20.106,50
  9.05.007 GIRO DA FONDO ASS. ZA ASS.TI € 20.000,00

   TOTALE  € 160.143,61

u s c i t e

8   USCITE   € 160.143,61
 8.01  USCITE PER ATTIVITA’ISTITUZIONALI  € 5.685,69
  8.01.003 VIAGGI DI RAPPRESENTANZA € 822,59
  8.01.005 SPESE PER CONVEGNI € 4.863,10
 8.03  USCITE PER PERSONALE DIPENDENTE  € 53.944,02
  8.03.001 COSTO DEL PERSONALE € 53.944,02
 8.04  COMPENSI A TERZI  € 12.462,48
  8.04.001 COMPENSI A CONSULENTI € 10.962,48
  8.04.002 DIARIA CONSIGLIERI € 1.500,00
 8.11  ALTREUSCITE  € 85.142,17
  8.11.001 CONTRIB. PER ATTIVITA’ SEZIONI € 655,00
  8.11.003 CONTRIB. ORDINE GIORNALISTI € 120,00
  8.11.004 NOTIZIARIO € 7.743,38
  8.11.014 SPESE VARIE € 999,27
  8.11.017 UTENZE TELEFONICHE € 1.882,69
  8.11.018 SPESE POSTALI € 6.807,07
  8.11.022 COSTI ASSISTENZAPERIODICA € 1.377,81
  8.11.023 SPESE GEST. HARDW. E SOFT. € 891,00
  8.11.024 RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI € 11.103,62
  8.11.025 CANCELLERIA € 1.457,88
  8.11.031 SOPRAVVENIENZE PASSIVE € 5,88
  8.11.034 RAPPRESENTANZA € 160,00
  8.11.035 ASSICURAZIONE ALLIANZ € 812,00
  8.11.036 ACCANTONAMENTI € 20.240,47
  8.11.037 SPESE BANCARIE € 813,00
  8.11.039 SPESE PROCESSUALI € 9.278,10
  8.11.040 PERDITA SU CREDITI V/SEZIONI € 795,00
  8.11.041 RIMB. C/C FONDO ASS.ZA € 20.000,00
 8.15  SPESE PERSEZIONI  € 2.909,25

   TOTALE   € 160.143,61
   DIFFERENZA A PAREGGIO   € 0,00
   TOTALE A PAREGGIO   € 160.143,61

   Il Presidente Paolo Piscopo                      Il Tesoriere Antonino Benincasa

BIlANCIO
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prEVISIONE

Previsione finanziaria
per l’anno 2016

ENTRATE

Quote Associative 100.000,00

Interessi attivi bancari 50,00

Interessi attivi su titoli 6.500,00

Contributi straordinari 400,00

 106.950,00

USCITE

Viaggi di rappresentanza 1.000,00

Spese per Convegni 5.000,00

Costo del Personale 54.000,00

Compenso a Consulenti 8.000,00

Diaria Consiglieri 1.500,00

Contributo attività sezioni 800,00

Contributo Ordine Giornalisti 120,00

Notiziario 8.000,00

Spese varie 1.000,00

Utenze telefoniche 1.800,00

Spese postali 6.000,00

Costi assistenza periodica 1.400,00

Spese gest. Hardware e Software 900,00

Rimborso spese Consiglieri 12.000,00

Cancelleria 1.200,00

Rappresentanza 500,00

Assicurazione Allianz 700,00

Spese bancarie 900,00

Accantonamenti 630,00

Spese per sezioni 1.500,00

 106.950,00

Palermo, 26/02/2016
Il Tesoriere

A. Benincasa
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pENSIONI

Il decreto ministeriale del 19 novembre 2015 ha deter-
minato l’incremento effettivo del costo della vita per il 

2015 nella misura dello 0,2 %, lo 0,1 % in meno rispetto 
a quello previsionale. 

Il recupero di questa differenza è sospeso (art. 1, 
comma 288, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - 
legge di stabilità 2016) per i soli debiti relativi al diffe-
renziale di perequazione, mentre i debiti ad altro titolo, 
relativi ad eventuali differenze di pensione per l’anno 
2015, accertate durante le operazioni di rinnovo saranno 
trattenuti con le regole ordinarie. 

Per il 2016 la perequazione programmata è lo 0,0 %.
E’ rimasto invariato il meccanismo di attribuzio-

ne della perequazione per fasce di reddito stabilito 
dall’art.1 comma 483 della legge 147/2013. La legge 
citata, in seguito alla nota sentenza della Corte Costi-
tuzionale 70/2015, ha riammesso al godimento della 
perequazione per gli anni 2015 e 2016 anche i redditi 
superiori a sei volte il minimo (501,89 euro). 

Pertanto, in forza del citato decreto l’INPS appliche-
rà alle pensioni, a partire dal 1° gennaio 2015, i seguenti 
indici di rivalutazione:

Dal	1°	gennaio	2015	 Fino	a	3	volte	il	minimo	100%	 0,200%	 fino	a	€	1.502.64
	 Fascia	di	garanzia*	 	 oltre	€	1.502.64	e	fino	a	€	1.502.79
   sono garantiti 1.505.65
	 Oltre	3	e	fino	a	4	volte	il	TM	95%	 0.190%	 oltre	€	1.505.65	e	fino	a	€	2.003.52
	 Fascia	di	garanzia*	 	 oltre	€	2.003.52	e	fino	a	€	2.004.32
   sono garantiti 2.007.33
	 Oltre	4	e	fino	a	5	volte	il	TM	75%	 0,150%	 oltre	€	2.003.52	e	fino	a	€	2.504.40
	 Fascia	di	garanzia*	 	 oltre	€	2.504.40	e	fino	a	€	2.505.65
   sono garantiti 2.508.16
	 Oltre	5	e	fino	a	6	volte	il	TM	50%	 0,100%	 oltre	€	2.504.40	e	fino	a	€	3.005.28
	 Fascia	di	garanzia*	 	 oltre	€	3.005.28	e	fino	a	€	3.005.58
   sono garantiti 3.008.29
 Oltre 6 volte il minimo 45% 0,90% Nessun tetto di importo

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato 
ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Il procedimento di calcolo delle pensioni erogate a 
partire dal 1°gennaio 2016 è alquanto complesso in con-
seguenza della citata sentenza della Corte Costituziona-
le 70/2015 parzialmente recepita dalla legge 109/2015.

Infatti, alle pensioni che nel 2011 presentavano 
un ammontare compreso tra tre e sei volte il minimo, 
viene attribuita sulla pensione 2013 (Circolare INPS 
125/2015):
– Per il 2015 una rivalutazione pari al 20% della pere-

quazione stabilita per gli anni 2012 e 2013. Su questi 
importi viene ricalcolata la normale perequazione 
stabilita per gli anni 2014 e 2015 (come da tabella 

per l’anno 2015).
– Per il 2016 una rivalutazione pari al 50% della pere-

quazione stabilita per gli anni 2012 e 2013 sull’am-
montare del 2015. 
Da questo meccanismo restano escluse, come già 

precisato, le pensioni superiori a sei volte il minimo.

Nella predetta circolare INPS sono anche riportate 
(tabella F dell’allegato 4 alla Circolare 210/2015) le 
nuove	fasce	di	reddito	per	il	2015-16	ai	fini	della	deter-
minazione della riduzione della pensione ai superstiti, in 
caso	di	cumulo	con	altro	reddito	del	beneficiario.

anni 20015 e 2016 Fino a € 19.573,71 Nessuna riduzione
 Da € 19.573,71 a € 26.098,28 Riduzione del 25%
 Da € 26.098,28 a € 32.622,85 Riduzione del 40%
 Oltre € 32.622,85 Riduzione del 50%

La	determinazione	della	perequazione,	definitiva	per	
l’anno 2015 e previsionale per l’anno 2016 è stata ap-
plicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei 
mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. 

Infine,	per	quanto	attiene	il	contributo	di	solidarietà	

di cui all’art. 1, comma 486, della legge 147/2013 viene 
mantenuta la fascia esente pari a € 91.343,98. Su importi 
superiori il contributo varia da un’aliquota minima del 
6% a una massima del 18% per le pensioni eccedenti € 
195.737,11.

Perequazione automatica delle pensioni
e nuovi limiti di cumulo per il 2016

di Mario Guarino
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fONDO DI SOlIDArIEtà

fondo di Solidarietà
CONVOCAZIONE DEll’ASSEmBlEA gENErAlE DEI SOCI

BiLAncio AL 31 dicemBre 2015

Attivo
LIQUIDITA’   161.405,28 
CASSA - ECONOMATO 38,72 38,72
BANCHE  161.366,56 
C/C UNICREDIT EX BDS 31.499,43 
C/C FINECO BANK 58.355,26 
C/C UNICREDIT PRIVATE 71.511,87 
ATTIVITA’ A BREVE   5.749.346,39
TITOLI  5.749.346,39
TITOLI DI PROPRIETA’  3.756.283,93 
PIONEERE TARGET EQ. 419.818,21
FONDI COMUNI 1.273.244,25
UNICREDIT PORTFOLIO INST. 300.000,00 
ATTIVITA’   45.085,66
RATEI E RISCONTI ATTIVI  44.757,66 
RATEI CEDOLE 44.757,66
PARTITE SOSPESE  328,00
IMMOBILIZZAZIONI   17.421,80
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  17.421,80 
APPARECCH. ELETTRONICHE 7.633,56
PROGRAMMI E SOFTWARE 9.788,24
   TOTALE 5.973.259,13

pAssivo
PASSIVITA’   5.925.693,69
FONDO DI SOLIDARIETA’  5.903.327,52 
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI  2.351,83 
ACCANTONAMENTI INPS  1.592,00
ACCANTONAMENTO IRPEF 812,48
ACCANTONAMENTO ADD. COMUN.  -52,65
FONDO DIVERSI  20.014,34
FONDO TFR  11.837,31
FONDO AMMORTAMENTI 8.177,03
   TOTALE 5.925.693,69

In relazione a quanto deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo di Solidarietà nella seduta del 03/03/2016 u. sc. 
viene convocata l’Assemblea Generale Ordinaria presso i locali dell’ Hotel Excelsior sito in Via Marchese Ugo n°3 

a Palermo in prima convocazione il 10/06/2016 alle ore 21.00 e in seconda convocazione l'11/06/2015 alle ore 11.30 
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Relazione del Presidente;
2) Approvazione del Bilancio 2015;
3) Approvazione del Verbale della Assemblea Ordinaria in data 13/06/2015;
4)	 Approvazione	delle	modifiche	apportate	al	“Regolamento”	del	Fondo	di	Solidarietà;
5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
6) Varie ed eventuali.

Il Bilancio di cui al punto 2 è riportato qui di seguito.
Il Presidente Dr. Filippo De Luca
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fONDO DI SOlIDArIEtà

entrAte
   510.550,56 

ENTRATE ATTIVITA’ISTIT.  325.171,89
CONTRIBUTI 325.171,89
INTERESSI  185.378,67 
INTERESSI 185.378,67
TOTALE   510.550,56 

uscite
   462.985,12
USCITE PER ATT. ISTITUZ.  359.414,52 
BENEFICI PAGATI 359.414,52
USCITA PER PERS. DIPEND.  40.145,73 
SPESE COLLABORATORI 40.145,73
COMPETENSI A TERZI  15.586,19 
CONSULENZE 15.586,19 
ALTRE USCITE  43.483,23 
IMPOSTE E TASSE 3.770,28
IMPOSTA SU INTERESSI 15.232,73 
IMPOSTA DI BOLLO 11.903,28
POSTE E TELEFONICHE 7.803,01 
SPESE VARIE 2.461,36
PERDITE VARIE 360,10
ACCANTONAM. AVANZO ESERC. 47.565,44
ACCANTONAMENTI 1.952,47
AMMORTAMENTI  4.355,45
TOTALE   510.550,56

deLeGA

Il/la sottoscritt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Associat. . . . .  del Fondo di Solidarietà ex Dipendenti e Dipendenti del Banco di Sicilia, delega l’Associato 

Signor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a rappresentarlo/a, con i 

più ampi poteri, all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci che sarà tenuta a Palermo presso l'Hotel 

Excelsior sito in via Marchese Ugo n. 3 in prima convocazione il giorno 10/06/2016 alle ore 21.00 e in 

seconda convocazione il giorno 11/06/2016 alle ore 11.30.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                       (luogo e data (firma leggibile)
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fONDO DI SOlIDArIEtà

Art. 1

Il Fondo di Solidarietà, istituito 
dall’Associazione fra i Pensionati del 
Banco di Sicilia con delibera del suo 
Consiglio Direttivo del 26 febbraio e 
9 ottobre 1986, assume la denomi-
nazione a decorrere dal I gennaio 
2016, “Fondo di solidarietà fra ex 
dipendenti e dipendenti del Gruppo 
Unicredit” con sede a Palermo.

Ad esso possono aderire tutti co-
loro che non abbiano compiuto il 
67° anno di età. L’iscrizione è stata 
estesa fino al compimento del 70° 
anno di età, versando in un’unica 
soluzione i contributi mensili, mag-
giorati degli interessi stabiliti di an-
no in anno dal Comitato di Gestione, 
a partire dal 67° anno di età.

Gli ex dipendenti del BdS si im-
pegneranno a chiedere l’iscrizione 
all’Associazione ex Dip. BdS all’atto 
della cessazione del rapporto di la-
voro.

Tutti i predetti potranno chiedere 
l’adesione per i propri coniugi ed i loro 
congiunti che per documentati motivi 
previsti dalle vigenti norme relative a 
concessioni di pensione, possono esse-
re considerati prevedibili futuri titolari 
di pensione di reversibilità.

Art. 2

Il Fondo di Solidarietà persegue 
esclusivamente	 finalità	 di	 solidarietà	
verso	gli	associati	e	non	ha	fini	di	lu-
cro. Resta escluso l’esercizio di ogni 
attività avente carattere speculativo.

Il Fondo è costituito a tempo inde-
terminato.

Art. 3

Al	verificarsi	del	decesso	degli	ade-
renti verrà corrisposta, agli aventi cau-
sa degli stessi (vedi artt. 11 e 12), la 
somma di euro 8.000,00 o la somma 
di euro 6.500,00 o di euro 3.250,000 
al	fine	di	 sopperire	 alle	 spese	urgenti	
conseguenti al lutto.

L’ammontare da corrispondere 
in euro 8.000,00 o 6.500,00 o 3.250,00 
sarà prescelto all’atto dell’adesione 
al Fondo stesso e non potrà essere 
esercitata nessun’altra opzione tra-
scorsi sei mesi dal versamento della 
prima rata.

Art. 4

Il	beneficio	prescelto	non	verrà	cor-
risposto	se	 l’evento	 luttuoso	si	verifi-
cherà prima del pagamento delle pri-
me sei rate.

Regolamento del
Fondo di Solidarietà

Il Comitato di Gestione del Fondo di Solidarietà, nella 
seduta del 17 dicembre 2015 (verbale num. 168), ha 

ritenuto opportuno modificare alcuni articoli del vigente 
Regolamento, allo scopo di renderli più aderenti alle 
esigenze attuali. Del nuovo testo del medesimo si dà 

conoscenza agli Associati aderenti, in attesa della relativa 
approvazione da parte della prossima Assemblea Generale.
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fONDO DI SOlIDArIEtà

Art. 5

Il Fondo provvederà all’adempi-
mento	dei	propri	fini	istituzionali	con	
l’utilizzazione:

– dei contributi mensili corrisposti 
dagli aderenti secondo le misure 
stabilite nell’acclusa tabella, che è 
parte del Regolamento, mediante 
accredito bancario diretto sul conto 
corrente del Fondo;

– delle rendite provenienti dall’inve-
stimento delle eventuali disponibi-
lità eccedenti la necessità di esbor-
si.

Il patrimonio del Fondo di Solida-
rietà è costituito dall’ammontare dei 
risultati di ciascun esercizio. E’ fatto 
divieto di distribuire, anche in modo 
indiretto, utili o avanzi di gestione, 
nonchè fondi o riserve durante la vita 
del sodalizio.

Art. 6

Il pagamento del beneficio sarà 
effettuato a condizione che l’iscritto 
sia in regola con tutti i pagamenti.

Art. 7

Il versamento delle quote mensi-
li dovrà essere effettuato mediante 
bonifico periodico mensile sul c/c 
indicato. In caso di ritardo nei ver-
samenti, verranno applicati gli inte-
ressi di mora, nella misura stabilita 
di anno in anno dal Comitato di Ge-
stione.

Art. 8

Chi recede volontariamente dal 
Fondo non avrà diritto alla restituzione 
dei contributi versati.

Art. 9

All’atto	 dell’adesione	 al	 “Fondo”	
ogni aderente dovrà designare la per-
sona a cui dovrà pervenire l’importo 
del	 beneficio	 prescelto	 all’atto	 dell’i-
scrizione.

La designazione dovrà essere ef-
fettuata sul modulo apposito datato e 
firmato	da	chiudere	in	busta.	Tale	bu-
sta	sarà	dall’aderente	firmata	sui	lembi	
di chiusura e sul suo prospetto dovrà 
recare l’indicazione delle generalità 
dello stesso. La Segreteria apporrà sui 
lembi	della	 busta	 il	 timbro	del	 “Fon-
do”	ed	il	Presidente	apporrà	la	propria	
firma	 ove	 non	 sia	 stata	 apposta	 sui	
lembi	la	firma	dell’aderente.

L’aderente	potrà	modificare	in	ogni	
tempo la volontà espressa, facendo 
pervenire la busta, con la nuova dispo-
sizione, a mezzo plico raccomandato 
all’ufficio	Segreteria	del	Fondo.

Art. 10

Le buste di cui all’articolo prece-
dente, appena pervenute al Comitato 
di Gestione, saranno registrate crono-
logicamente e conservate in apposito 
casellario, disposte in ordine numeri-
co. Tale casellario sarà chiuso a dop-
pia chiave, di cui una sarà tenuta dal 
Presidente e l’altra dal collaborato-
re incaricato dell’aggiornamento del 
casellario stesso. L’estrazione delle 
buste in argomento dal casellario e il 
contemporaneo discarico dal registro 
cronologico avverranno a ricezione 
del	 certificato	 di	 morte	 dell’aderente	
o del familiare aggregato o, in caso di 
mutate designazioni, come dall’art. 9.

Art. 11

Alla	certificazione	del	decesso	di	un	
aderente o di un familiare aggregato, 

(continua a pag. 10)
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estratta la busta intestata allo stesso, ver-
rà	dato	immediato	pagamento	del	benefi-
cio alla persona designata, previo accer-
tamento della correntezza dei pagamenti 
dei contributi. Il beneficio potrà essere 
corrisposto agli aventi diritto, entro 
e non oltre i cinque anni successivi al 
decesso del socio. In caso contrario, i 
contributi versati resteranno acquisiti 
al patrimonio del Fondo.

Art. 12

In mancanza della designazione di 
cui	 ai	 precedenti	 articoli	 il	 beneficio	
sarà devoluto ai successibili nell’ordi-
ne di cui all’art. 565 del C.C., o secon-
do eventuali disposizioni testamenta-
rie del de cuius.

Art. 13

All’amministrazione	 del	 “Fondo”	
provvede un Comitato di Gestione. 
Il Comitato di Gestione è così com-
posto: cinque Componenti da de-
signare fra i pensionati, da due da 
designare fra il personale in servizio 
e dal Presidente della Associazione 
ex dipendenti BdS, tutti aderenti al 
Fondo e residenti a Palermo.

Fra i componenti eletti del Comita-
to di Gestione sarà prescelto il Presi-
dente ed il Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e 
il Comitato di Gestione vengono no-
minati unitamente al Collegio dei Re-
visori per un periodo di quattro anni 
mediante elezione da parte dei soci 
aderenti al Fondo di Solidarietà.

Le cariche di Presidente, Vice Pre-
sidente, Comitato di Gestione e Colle-
gio dei Revisori sono gratuite.

Il Collegio dei Revisori è composto 
da tre elementi effettivi più un sup-
plente, che alla prima riunione nomi-
nano il Presidente.

La sostituzione di un componen-
te del Comitato di Gestione avviene 
nell’ordine delle preferenze eletto-
rali.

Art 14

Il Comitato di Gestione sovrin-
tende le ordinarie incombenze am-
ministrative ed autorizza le spese 
che esulano il Bilancio di previsione 
approvato dall’Assemblea Generale 
dei Soci su proposta del Comitato di 
Gestione.

Il Comitato di Gestione si riunisce 
ordinariamente ogni due mesi. La se-
duta è valida se sono presenti quat-
tro Componenti più il Presidente o 
in mancanza il Vice Presidente. Le 
deliberazioni vengono adottate a mag-
gioranza dei presenti, in caso di parità 
prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di Gestione può essere 
convocato straordinariamente dal Pre-
sidente ogni qual volta lo ritenga op-
portuno o sia espressamente richiesto 
da almeno tre Componenti del Comi-
tato di Gestione.

Art. 15

Il presidente del Comitato di Ge-
stione rappresenta il Fondo e ne coor-
dina l’attività. Rientra nelle attività del 
presidente:
a)	 firmare	gli	atti	e	la	corrispondenza	

del Fondo;
b) convocare e presiedere le riunioni 

del Comitato di Gestione;
c) sorvegliare l’esatta esecuzione delle 

decisioni del Comitato di Gestione.

Art. 16

Le somme provenienti dagli introiti 
di cui all’art. 5, dovranno essere accre-
ditate in un c/c intrattenuto presso una 
banca di primaria importanza intestato 

(continua da pag. 9)
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“Comitato	 di	 Gestione	 del	 Fondo	 di	
Solidarietà”.

Gli utilizzi del conto con firma 
disgiunta del Presidente o del Vice 
Presidente del Fondo di Solidarietà, 
saranno effettuati mediante dispo-
sizione di pagamento o con assegni 
bancari. Tali utilizzi saranno auto-
rizzati da apposito mandato di pa-
gamento interno a firma del Presi-
dente o del Vice Presidente e da un 
componente del Comitato di Gestio-
ne.

Il Comitato di Gestione potrà inve-
stire parte delle disponibilità:
– Direttamente in titoli emessi dagli 

Stati o garantiti dagli stessi, o di en-
ti pubblici, banche e primarie azien-
de residenti nell’ambito della UE 
con rating elevato e il totale della 
componente azionaria non potrà 
superare il 20% dell’ammontare 
della voce “Fondo di Solidarietà” 
risultante in Bilancio.

– In fondi comuni di investimento 
mobiliari, in gestioni patrimoniali 
e/o	 in	 fondi	 comuni	 con	 un	 profi-
lo	 di	 rischio	 fino	 a	 medio	 ed	 una	
componente equity non superiore 
al 40%.
Le disposizioni su titoli in deposi-

to devono essere impartite con firma 
abbinata del Presidente e del Vice 
Presidente del Fondo di Solidarietà. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti è 
devoluto il controllo, almeno ogni tre 
mesi, della contabilità del Fondo.

La	 verbalizzazione	 delle	 verifiche	
verrà fatta su apposito registro con fo-
gli numerati.

Art. 17

L’esercizio si chiude annualmente 
il 31 dicembre. Entro i due mesi suc-
cessivi il Comitato di Gestione prov-
vede alla compilazione del rendiconto 

e del Bilancio di previsione.
Il rendiconto della gestione accom-

pagnato dalla relazione illustrativa del 
Comitato di Gestione e da quella del 
Collegio dei Revisori dei Conti dovrà 
essere approvato durante l’Assemblea 
Generale dei Soci aderenti al Fondo 
di Solidarietà, rappresentati anche per 
delega a maggioranza semplice.

L’Assemblea Generale è costituita:
a) Dai delegati eletti dagli iscritti 

presso ciascuna Sezione dell’As-
sociazione Pensionati;

b) Dagli aderenti al Fondo di Soli-
darietà con diritto di intervento e 
con diritto di voto.

Art. 18

Allo scadere di ogni cinque anni il 
Comitato di Gestione del Fondo dovrà 
valutare l’opportunità di effettuare un 
bilancio tecnico della gestione, salvo 
che i parametri già presi in considera-
zione dall’attuario non abbiano subito 
notevoli variazioni in negativo, prima 
di tale termine.

Il Comitato di Gestione, in relazio-
ne	 alle	 risultanze	della	verifica	 attua-
riale, adotterà gli eventuali opportuni 
provvedimenti.

L’attuario suggerisce, inoltre, di ve-
rificare	 con	 cadenza	 almeno	 biennale	
la situazione prospettica del Fondo sul 
medesimo orizzonte temporale di pro-
iezione (2020).

Art. 19

Il Comitato di Gestione potrà av-
valersi della collaborazione autonoma 
di personale, strettamente necessario 
per	 il	 funzionamento	 del	 suo	 ufficio,	
con funzione di Segreteria sia per gli 
adempimenti relativi alla gestione e 
sia per la redazione dei verbali delle 
riunioni.

(continua a pag. 12)
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I relativi compensi saranno a carico 
del	 “Fondo”.	Le	 spese	necessarie	per	
la gestione del Fondo sono a carico 
dello stesso.

Art. 20

Le Sezioni periferiche dell’Asso-
ciazione sono chiamate a collaborare 
con il Comitato di Gestione del Fondo 
per ogni esigenza inerente alla ge-
stione del Fondo stesso.

Art. 21

Il Fondo è costituito a tempo inde-
terminato. Potrà essere sciolto su pro-
posta del Comitato di Gestione, sol-

tanto in caso di riduzione del numero 
degli aderenti a meno di cinquecento 
elementi; in tal caso le disponibilità 
esistenti verranno divise in proporzio-
ne ai contributi versati.

Art. 22

Modifiche	al	presente	Regolamento	
potranno essere proposte dal Comitato 
di Gestione del Fondo di Solidarietà, 
ed approvate dai soci iscritti allo stesso, 
durante le Assemblee Generali annuali.

Art. 23

Per ogni controversia sarà compe-
tente il Foro di Palermo.

Disposizioni Transitorie: Per gli iscritti, che dal 01/01/2013 a seguito del 
passaggio del pagamento delle pensioni all’Inps, non hanno più provveduto 
ai versamenti, potrà essere concesso, al fine di regolarizzare la propria posi-
zione, il versamento delle quote arretrate in un’unica soluzione, maggiorate 
degli interessi stabiliti di anno in anno dal Comitato di Gestione.

TABELLA CONTRIBUTI "FONDO DI SOLIDARIETà"

                                     Beneficio 3.250,00       Beneficio 6.500,00            Beneficio 8.000,00

 mese anno mese anno mese anno

fino	a	30	anni	 1,08	 12,96	 2,17	 26,04	 4,17	 50,10

30 - 35 1,49 17,88 2,99 35,88 5,65 67,82

35 - 40 2,01 24,12 4,02 48,24 6.89 82,74

40 - 45 2,89 34,68 5,78 69,36 8.49 101,83 

45 - 50 3.71 44,52 7,43 89,16 10,53 126,38

50 - 55 5,16 61,92 10,32 123,84 13,20 158,36 

55 - 60 7,12 85,44 14,25 171,00 16,74 200,85

60 - 65 9,25 111,00 18,48 221,76 21,57 258,80

65 - 67* 12,49 149,88 25,00 300,00 26,77 321,19

       * Non compiuti
Nota Il	termine	finale	delle	prime	otto	fasce	va	computato	tenendo	conto	del	semestre	successivo	al	

compimento degli anni
Nota L’iscrizione	è	stata	estesa	fino	al	compimento	di	70	anni,	pagando	in	un’unica	soluzione	i	contri-

buti mensili a partire dal 67° anno di età.

(continua da pag. 11)
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Senza voler trascurare tutti gli altri 
adempimenti puntualmente assolti 

giorno per giorno dalle addette alla Se-
greteria presso la sede centrale dell’As-
sociazione, il delicato lavoro di raccordo 
e di coordinamento assicurato in perife-
ria dai vari Segretari di Sezione, e più in 
generale ogni altro tipo di attività, anche 
quella non retribuita da chi al sodalizio 
dedica il proprio tempo sotto forma di 
volontariato, cospicuo rilievo assume, 
senza alcun dubbio, la più semplice delle 
operazioni messe a disposizione dell’u-
tenza attraverso i continui e numerosissi-
mi contatti telefonici per le più disparate 
– semplici o complicate che siano – ne-
cessità di chiarimenti o di altro.

Passando poi ad altro argomento, e 
senza alcuna pretesa di volerne enfatiz-
zare la qualità, non possiamo non porre 
l’accento sul servizio oggi assicurato at-
traverso la diffusione del Notiziario, che 
pur nei suoi ristretti limiti di spazio e di 
tempo offre ai colleghi una panoramica 
delle attività associative e delle proble-
matiche proprie del settore.

Potremmo ampliare l’indagine, ma 
già i due temi prospettati appaiono suf-
ficienti	per	potere	immaginare	un	futuro	
prossimo in cui tutto questo si riduca ad 
un semplice ricordo, soltanto per il fatto 
che la continua e sempre più accentuata 
flessione	del	numero	degli	iscritti	deter-
mina automaticamente un consistente e 
progressivo calo delle risorse disponibi-
li, con prospettive scoraggianti circa la 
capacità dell’Associazione ad assicurare 
i servizi avanti accennati.

Il problema risale, com’è noto, all’i-
nizio dell’anno 2013, con il passaggio 
di gestione da Unicredit all’Inps, che 
ha fatto venir meno l’automatismo della 
ritenuta dei contributi annui per l’iscri-
zione, certamente non compensato dal 
sistema	del	bonifico	permanente	da	noi	
a suo tempo suggerito, che inspiegabil-
mente molti sportelli non hanno recepi-
to, lasciando ai singoli interessati l’onere 

di versare annualmente quanto dovuto.
Sta di fatto, per esempio, che fra il 

numero degli iscritti per l’anno 2015 e 
quello di coloro che hanno rinnovato l’a-
desione per il 2016 si registra una diffe-
renza di circa 500 unità; si ha la sensa-
zione, al riguardo, che molti dei colleghi 
che non hanno provveduto al versamen-
to del contributo annuo sono ben lungi 
dall’esserne consapevoli ritenendo, a 
ragione, che per effetto dell’originario 
ordine	di	bonifico	periodico	essi	siano	in	
piena regola nei confronti dell’Associa-
zione.

Questo numero del Notiziario viene 
a tale scopo eccezionalmente inviato an-
che	ai	Soci	che	 si	 sono	fin	qui	astenuti	
dal rinnovare l’iscrizione al sodalizio, 
con espresso ed ultimo invito ai medesi-
mi	a	verificare	la	propria	situazione	e,	al	
bisogno, a regolarizzarla.

AppEllO

Appello agli Associati
di Vittorio Mussolin

Perequazione ISTAT
delle pensioni integrative

Conclusione dei giudizi

Nel Notiziario n. 3 del quadrimestre settembre-dicembre 2014 
abbiamo manifestato che a seguito delle sentenze negative 

di Cassazione nei giudizi relativi alle cause di Termini Imerese 
e	Marsala,	 restavano	ancora	da	definire	 soltanto	quelle	di	Cal-
tanissetta, Trapani e Palermo, per le quali già da allora era ben 
difficile	coltivare	favorevoli	aspettative.

Siamo ora in grado di comunicare che a seguito della deci-
sione	definitiva	nel	procedimento	relativo	a	Caltanissetta,	-	i	cui	
ricorrenti, opportunamente informati, hanno tutti rinunciato ad 
ogni ulteriore passo giudiziale considerati i precedenti -, è ora 
pervenuta notizia che anche la Corte di Appello di Palermo, che 
aveva in esame i giudizi Palermo e Trapani, ha rigettato, con sen-
tenze nn. 251/2016 e 252/2016 del 25 febbraio scorso, i ricorsi 
rispettivamente presentati, con compensazione delle spese. 

I ricorrenti potranno valutare in piena autonomia se sia il caso 
o meno di sperimentare in proprio ulteriori azioni, che invero non 
sembrano lasciare alcuno spazio ad ogni pur minima previsione 
positiva.
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Vita delle Sezioni
Sezione di

Catania

Sezione di
Palermo

Lunedì 18 gennaio 2016, nei locali della Sezione di Catania, ha avuto luogo 
un incontro tra un gruppo di pensionati del Banco ed una rappresentanza 

dell’Associazione ex Dipendenti del Banco di Sicilia guidata dal Presidente Dr. 
Paolo Piscopo. 

Dopo il saluto di benvenuto a tutti i presenti da parte della Segretaria del-
la Sezione, Marcella Saito, ha preso la parola il Presidente che ha relazionato 
sullo stato dell’Associazione, sul problema della perequazione delle pensioni, 
sulle trattative riguardanti i fondi pensione del personale del Gruppo Unicredit e 
sulle proposte che gli interessati dovrebbero ricevere entro il prossimo mese di 
febbraio	per	il	cosiddetto	“zainetto”.	Altro	tempo	il	Presidente	lo	ha	dedicato	a	
rispondere ai quesiti dei presenti, primo fra tutti quello riguardante il disservizio 
recentemente registratosi per le pensioni di reversibilità. 

Alla riunione era anche presente il collega Freni della Sezione di Messina, 
che ha relazionato sul positivo esito con l’Agenzia delle Entrate della vicenda 
relativa alla tassazione degli zainetti erogati nel 2006. Al riguardo il Presidente 
si è impegnato a fare avere agli Associati interessati, in tempi brevissimi, istru-
zioni sul da farsi per avviare la procedura di rimborso ed evitare la prescrizione 
decennale.

A cura della Segreteria della Sezione di Palermo sono state perfezionate le 
convenzioni qui appresso elencate, che vanno ad aggiungersi a quelle già 

pubblicate nel precedente numero del Notiziario.
Si ricorda inoltre che allo scopo di tenere informati gli iscritti sulle ulterio-

ri convenzioni che potranno essere ancora stipulate, gli stessi sono pregati 
di comunicare il proprio recapito mail – onde aggiornare il relativo archivio 
– al seguente indirizzo: assobdspa@libero.it.

Arredo cAsA
CASA DEL TAPPETO
di Agostino Catalano,
via Cavour n. 34, Palermo - tel. 091-580560
Sconto del 15 %.

AZiende vitivinicoLe
CANTINA FUNARO S.R.L.
Contrada Scavi Santa Ninfa
www.funaro.it 
Sconto del 10% sul listino prezzi, che 
può essere richiesto inviando una mail ad: 
a.fucarino@funaro.it – 393-9675789.
La consegna dei prodotti commissionati 
avverrà	presso	gli	Uffici	aziendali	di	
Palermo, viale Lazio n. 16
tel. 091-6851589. 

cALZAture – vALiGeriA
peLLetteriA
PERNA CALZATURE
Sede unica di via Aquileia n. 5/A
tel. 091- 202889
Sconto del 15% sulle calzature Geox, 
Melluso, Frau, Soldini, Cinzia, Soft, 
Grunland ed altre (lo sconto non è 
applicabile sulla merce già in promozione).

concessionArie Auto
GIAUTO S.P.A.
(concessionaria Citroen)
via Ugo La Malfa n. 9904
Sconto dal 10% al 35% su vetture nuove 
(in base all’offerta del mese);
Sconto dal 10% al 25% sui ricambi;
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Sconto dal 35% al 45% sui pneumatici di 
tutte le marche.

consuLenZe e disBriGo 
prAticHe
AGENZIA MULTISERVIZI
di Bevilacqua Irene
viale Lazio n. 84 – tel. 091-228405
Sconto del 10% su tutti i servizi inerenti 
a: Camera di Commercio, Conservatoria, 
Catasto, Serit, Tributi, Edilizia, Pass ZTL 
etc.

LiBrerie
LIBRERIA SCIUTI S.R.L.
via Sciuti n. 91/f – tel 091-341999
Sconto del 10% su tutti i libri di letteratura, 
saggistica e vari;
Sconto del 5% sui testi scolastici.

meccAnici – Gommisti
AutoLAvAGGio
AUTOLAVAGGIO PATERNò
via Botticelli n.2 – tel 091-307443
Lavaggio completo auto media cilindrata € 
8,00; lavaggio moto € 5,00; smacchiatura 
tappezzeria auto € 50,00.

medicinA
e FisioterApiA
AMPLIFON S.P.A.
via Briuccia n.76-78 Referente Dott.ssa 
Cristina Barrile tel. 328-3044196 
Controllo gratuito dell’udito anche a 
domicilio. Prova per un mese senza impegno 
di acquisto. Sconto speciale del 15% 
sul prezzo di listino. Assistenza tecnica 
agevolata (gratuita per i primi due anni).

STUDIO MEDICO DI OSTEOPATIA
(dr. S. Visconti),
OdOntOIatrIa/OrtOdOnzIa
(dr. O. Ciaccio),
aGOPuntura/OmeOPatIa/dIete
(dr. G. Ciaccio),
CardIOlOGIa/medICIna Interna
(d.ssa G. Brai),
via Leopardi n. 25 – tel. 091-580097
Sconto del 20%.

CENTRO REUMATOLOGICO
E FISIATRICO SALLì
piazza S.Oliva n. 37 – tel. 091-334293, 333-
2518018, 347-3737201, 347-8452439
Sconto del 20%	su	infiltrazioni	e	
sconto del 25%	su	fisioterapie	(laser,	
tecar, elettrostimolazioni muscolari, 
magnetoterapia etc).

ristorAnti – trAttorie
pAsticcerie – enotecHe
MATRANGA ETTORE
viale del Fante n. 54 – tel. 091-527672
Sconto del 15% su una spesa minima di € 
15,00. 

trAsporti urBAni
serviZio tAXi
SPADA TRANSFERT SICILy
via Cassaretto n. 47 Trapani – tel. 0923-
872593, 329-8611040
Tariffe particolari per gli Associati, da 
concordare telefonicamente.
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Sezione di
Milano

Sezione di
Trieste

Dal Segretario della Sezione di Milano, dott. Santi Marchione, perviene noti-
zia che è stata rinnovata la convenzione con la srl AcliMilano Sevizi Fiscali 

per l’espletamento delle pratiche di cui appresso, valida per Milano e Provincia 
nonchè per la Provincia di Monza/Brianza; ne pubblichiamo una sintesi con le 
tariffe (IVA compresa) valide anche per il corrente anno 2016.
– Mod. 730 singolo: € 30,00
– Mod. 730 congiunto: € 50,00
– Mod. Unico: € 45,00
– Quadro aggiuntivo Mod. Unico (AC – RM – RT – RW): € 20,00
– Adempimento IUC: € 6,00 a comune 
– Ravvedimento IUC. € 8,00 a comune
– Dichiarazione IMU: € 20,00
– ISEE e servizi collegati: Servizio gratuito
– Red / Detra / Invciv: Servizio gratuito
– Contratto di locazione
– Stesura e adempimenti per annualità successive: € 150,00
– Solo stesura: € 100,00. 

Numero unico di prenotazione: 02.25544777

Dal	dott.	Franco	Gioseffi,	Segretario	della	Sezione	di	Trieste,	riceviamo	la	
foto in basso che ritrae l’incontro conviviale avvenuto il 12 dicembre scor-

so	presso	il	“Ristorante	Diana”	di	Opicina	(TS),	con	la	gradita	partecipazione	di	
alcuni ex colleghi BdS provenienti da Pordenone, nonchè di altri, sia pensionati 
che ancora in attività, passati nel tempo ad altri istituti, a testimonianza dello 
spirito di appartenenza ancora vivo in coloro che hanno prestato la loro opera 
presso il Banco di Sicilia di Trieste. 
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In questi giorni l’Unicredit ha inviato a tutti i titolari di pensione integrativa una propo-
sta di capitalizzazione, in attuazione di un progetto industriale che è stato varato con 

l’intesa delle Organizzazioni Sindacali, nell’ambito di un piano che prevede il riordino 
complessivo della previdenza complementare aziendale.

Tale	 proposta	 che,	 come	 a	 voi	 noto,	 con	 il	 termine	 di	 “zainetto”	 fu	 già	 sottoposta	
nell’anno 2006, va riscontrata entro il termine perentorio del 30 aprile p.v.

Le persone che aderiranno saranno invitate ad un tavolo di conciliazione alla presenza 
di un Funzionario dell’ABI in data e sede che saranno comunicate successivamente.

Va precisato, al riguardo, che condizione per l’attuazione di tale programma è che si 
raggiunga una percentuale di adesioni non inferiore al 60%, ed inoltre che le sedi ove 
si svolgerà la conciliazione, al momento, dovrebbero essere quelle di Roma, Milano e 
Palermo.

Nell’impossibilità di partecipare a tale incontro è consentito il conferimento di Procura 
Speciale che dovrà essere inviata, in copia, in allegato al modulo di adesione. Unicredit hà 
altresì precisato per le vie brevi che, in base alle adesioni che perverranno, sarà valutata 
la possibilità di indicare nuove sedi per il tavolo di conciliazione.

A integrazione di quanto sopra si precisa che il capitale liquidato, in caso di adesio-
ne,	sarà	certificato	nel	modello	CU2017	e	che,	essendo	soggetto	a	tassazione	separata,	
non va inserito nella dichiarazione dei redditi annuale,	e	quindi	non	influisce	su	altri	
redditi	percepiti,	 ed	 infine	che	 la	 tassazione	applicata	non	dovrebbe	essere	 soggetta	a	
revisione salvo eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

cApitALiZZAZione 
deLLA pensione inteGrAtivA

Comunicazioni del Presidente

UN INVITO ALLA SOLIDARIETà
Per i Soci che volessero compiere un atto di condivisione, senza alcun costo, nei confronti di 
istituzioni benemerite come Amnesty International, votata alla difesa dei diritti umani in tutto 
il pianeta, e la Comunità di San Patrignano, che si occupa dell’assistenza ed il recupero dei 
giovani con problemi di droga, segnaliamo qui appresso i codici fiscali di entrambe le realtà, 
con invito a devolvere all’una o all’altra il 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi.

AMNESTY INTERNATIONAL
COD.FISC. 03031110582

AMICI DI SAN PATRIGNANO
COD. FISC. 91042360866
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Il giorno 11 gennaio 2016 alle ore 
10,30 in viale Liguria 26 a Milano, 

presso la sala del Consiglio del Fondo 
Pensioni, si sono riuniti i rappresentanti 
delle Associazioni dei Pensionati che 
hanno aderito al Coordinamento.
Sono presenti i Signori Piero Burde-
se (CR Torino), Giovanni Barbato e 
Giuseppe Corrado (Cassa Risparmio 
Roma), Santi Marchione (Banco di Si-
cilia), Mauro Monticelli e Piero Paolo 

Sanza (Banca di Roma – Ass. Benetti), 
Guglielmo Faciotti, Gianfranco Filippi-
ni e Guido Mascagni (Cassa Risparmio 
Verona), Fulvio Matera e Alessandro 
Catenacci (Banca di Roma), Edvige 
Ackermann (Cassa di Risparmio di 
Trieste), Zanotti William (Rolo Banca), 
Giacomo Pennarola e Angela Roncucci 
(Unicredit).

Presiede Pennarola, Segretario Ron-
cucci. 

Prende la parola Pennarola e, dopo 
avere ringraziato tutti i partecipanti, ri-
corda che questo incontro sarà monote-
matico	e	 tratterà	solo	della	confluenza	
dei Fondi interni in quello di Gruppo. 
Informa che i rappresentanti della Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto non 
saranno presenti in quanto avrebbero 
voluto che nella riunione con l’Azienda 
fosse stata possibile una negoziazione. 
Legge poi una lettera di Vittorio Chioin 
di Cassamarca con la quale comunica 
di non poter partecipare ed esprime il 
suo apprezzamento per il precedente 
incontro. Con l’occasione informa che, 
nonostante i suoi interventi, Unica ha 
deciso di non consentire più la copertu-
ra assicurativa agli ultraottantacinquen-
ni. Precisa che nel pomeriggio saranno 
presenti, in rappresentanza del Fondo 
e della Banca, Pier Candido Vaisitti, 
Direttore Generale e responsabile del 
Fondo di Gruppo, Cristina Clementelli, 
Attuaria del Fondo e Sergio Lops, Re-
sponsabile Relazioni Sindacali Capo-
gruppo.

Nel corso della mattinata si è prov-
veduto ad una attenta ed approfondita 
disamina delle problematiche sul tap-
peto e ciascuno ha espresso le proprie 
preoccupazioni per l’iniziativa azien-

Coordinamento Pensionati
Banche Unicredit

Verbale riunione dell’11 gennaio 2016

VErBAlE

Giacomo Pennarola
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dale. Si è letto l’accordo sindacale e si 
sono evidenziate le eventuali osserva-
zioni da fare dopo avere ascoltato i rap-
presentanti dell’Azienda.

Alle ore 15 intervengono Vaisitti, 
Lops e Clementelli. Vaisitti conferma 
che nel corso del 2016 sarà offerta a tut-
ti gli iscritti ai Fondi interni la possibili-
tà di optare per la capitalizzazione della 
rendita e consegna a tutti un prospetto 
informativo.

Clementelli illustra i criteri e le mo-
dalità di calcolo dell’offerta: l’offerta 
rappresenta la somma delle pensioni fu-
ture, tenendo conto statisticamente per 
la collettività in esame della presenza di 
un familiare superstite. Il calcolo viene 
effettuato in base alle tavole di morta-
lità ISTAT 2013 (ultime disponibili) e 
attualizzato al tasso del 2,42%.

Vaisitti	 dà	 a	 titolo	 esemplificativo	
alcune indicazioni sulle offerte, deter-
minate in base all’età, ed in presenza 
di una pensione annua di € 10.00 lorde. 
Queste saranno:
per le donne, se all’età di 70 anni € 153.600
per le donne, se all’età di 80 € 98.700
per le donne, se all’età di 90 € 51.700
per i maschi, se all’età di 70 anni € 141.000
per i maschi, se all’età di 80 € 89.500
per i maschi, se all’età di 90 € 47.600

Il calcolo sarà effettuato alla data 
del 31 dicembre 2015: dalla somma co-
sì determinata verranno dedotte le rate 
di pensione corrisposte dal 1° gennaio 
2016 alla data di liquidazione. Precisa 
inoltre che l’offerta di conversione po-
trà concretarsi solo al raggiungimen-
to del 60% di adesioni da parte degli 
aventi diritto.

Su	 specifica	 richiesta	 (Mascagni,	
Faciotti) Vaisitti spiega che non c’è ne-
cessariamente una piena correlazione 
tra gli importi indicati nel Bilancio del-
la Banca al 31 dicembre 2015, determi-
nato in base ai principi contabili inter-
nazionali IAS (19) e l’ammontare com-
plessivo di quanto offerto agli aventi 
diritto, che viene calcolato dall’attuario 

indipendente incaricato con l’attualiz-
zazione della rendita di ciascuno.

Vaisitti precisa che la posizione di 
coloro che non si avvarranno della fa-
coltà di capitalizzare la rendita sarà 
trasferita al Fondo di Gruppo. In ogni 
caso viene confermato che resteranno 
impregiudicati trattamenti, criteri e mo-
dalità già in godimento dei pensionati.

La Banca presta formale garanzia 
per eventuali squilibri attuariali che di 
anno in anno dovessero manifestarsi e 
(su richiesta di Ackermann) precisa che 
correlativamente al termine delle pre-
stazioni erogate, eventuali risultanze 
attive verranno restituite all’Azienda.

Ad espressa richiesta, viene assicu-
rato che questo sarà confermato nella 
lettera relativa all’offerta che Unicredi-
to	invierà	a	tutti	i	pensionati	entro	fine	
febbraio prossimo venturo. E’ stata al-
tresì richiesta e confermata la disponi-
bilità a far pervenire alle Associazioni 
pensionati, tramite il responsabile del 
Coordinamento, il testo della lettera per 
l’esame e per consentire la richiesta di 
ogni utile chiarimento in merito.

Zanotti chiede come sarà gestito il 
capitale di dotazione: Vaisitti precisa 
che dipenderà dalla consistenza, po-
tranno anche essere utilizzati i Subfun-
ds dei Fondi Lussemburghesi.

Lops si dichiara soddisfatto dell’in-
contro e formula l’auspicio che questi 
incontri possano continuare, per cono-
scere e riportare le nostre aspirazioni, 
scambio prezioso per gestire al meglio, 
nell’interesse di tutti, i cambiamenti in 
corso.

Alla richiesta di Zanotti se ci sia la 
possibilità di richiedere anche successi-
vamente la capitalizzazione della rendi-
ta risponde negativamente.

La riunione termina alle ore 17,00.

Il Presidente
Pennarola

Il Segretario
Roncucci
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E' confermata anche per quest’anno la di-
sponibilità del nostro nuovo consulente 

dott. Duilio Saito, via Alfonso Borrelli n. 4, 
Palermo (tel 091.2510247, fax 1786070227, 
cell. 393.9365855) ad assistere gli associati 
negli adempimenti annuali relativi alla compi-
lazione del modello 730.

Anche quest’anno continua la sperimen-
tazione da parte dell’Agenzia delle Entrate 

del modello 730 precompilato, con nuove 
migliorie rispetto all’anno precedente, come 
l’inserimento automatico delle spese medi-
che (esclusi purtroppo, per un errore tecnico 
dell’ordine dei Farmacisti, gli scontrini emessi 
dalle farmacie). Il modello anche quest’anno 
può	essere	accettato	o	modificato.	Tale	model-
lo,	con	o	senza	modifiche,	potrà	essere	presen-
tato direttamente all’Agenzia delle Entrate, ai 
sostituti d’imposta, ad un Caf o ad un profes-
sionista abilitato, restando ferma la possibilità 
di presentare la dichiarazione dei redditi auto-
nomamente compilata con le modalità ordina-
rie (730 ordinario o modello UNICO persone 
fisiche).	Pertanto,	alla	luce	di	tali	nuove	dispo-
sizioni il dott. Saito offre la propria opera per:
– modelli ISEE/ISEU gratuiti;
– modelli 730 ordinari da compilare dietro 

presentazione della documentazione in ori-
ginale per un compenso di € 22,00 (dichia-
razione singola);

– modelli 730 ordinari già compilati, con- 
trollo formale e trasmissione telematica 
gratuiti (escluse correzioni);

– modelli 730 precompilati senza l’ apporto 
di	modifiche,	controllo	formale	e	 trasmis-
sione telematica gratuiti; modelli 730 pre-
compilati	con	l’apporto	di	modifiche,	con-
trollo formale e trasmissione telematica, 
€ 22,00 (dichiarazione singola).

– eventuali adempimenti 
in materia di IMU, TA-
SI o altri tributi, per un 
compenso di € 12,00.

Il modello 730 or-
dinario deve essere 
presentato entro il 7 
luglio, sia nel caso di 
presentazione al sosti-
tuto d’imposta sia in 
quello di presentazione 
al CAF o al professio-
nista. Il modello 730 
precompilato deve es-
sere presentato entro 
il 7 luglio, sia nel caso 
di presentazione diretta 

all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di pre-
sentazione al sostituto d’imposta oppure al 
CAF o al professionista. Il dott. Saito riceverà 
gli associati presso il proprio studio o diretta-
mente in associazione, previo appuntamento.

Si fa presente, inoltre, che nel sito www.inps.
it è	disponibile	in	formato	elettronico	la	Certifi-
cazione Unica 2016 dei redditi pensionistici ero-
gati dall’INPS. Per visualizzare e scaricare tale 
elaborato è necessario essere in possesso del re-
lativo PIN di accesso; coloro che non dispongo-
no di quest’ultimo potranno comunque ottenere 
la	certificazione	rivolgendosi	ad	un	Patronato	di	
fiducia	 oppure	 ad	 un	C.A.F.	 In	 particolare	 per	
i nostri Associati che si avvarranno della con-
sulenza del dott. Saito per la compilazione del 
modello 730, il documento in questione sarà ac-
quisito direttamente a cura del medesimo, il qua-
le informa, inoltre, che a partire dalla seconda 
quindicina di aprile, sarà presente in Associazio-
ne tutti i giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

mODEllO 730

Assistenza fiscale
Compilazione modello 730 redditi 2015
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Consiglio Direttivo del 27 novembre 2015
Sintesi del verbale di seduta

Il 27 novembre 2015 si è riunito il Con-
siglio Direttivo dell’Associazione per 

discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno

1. Approvazione dei verbali dei Consigli 
Direttivi uscente e nuovo del 12 giu-
gno 2015;

2. Presa d’atto del verbale del Consiglio 
di Presidenza del 11 settembre 2015;

3.	 Situazione	finanziaria	al	30	settembre	
2015;

4. Rinnovo polizza sanitaria Allianz per 
l’anno 2016;

5. Decisioni assunte da Unicredit sull’u-
nificazione	 dei	 Fondi	 Integrativi,	 in-
tervento al riguardo dell’Avv. Iaco-
viello e votazione sulla linea da adot-
tare;

6. Vita delle Sezioni;
7. Adempimenti istituzionali e provvedi-

menti d’urgenza;
8. Varie ed eventuali.

In apertura di seduta il Presidente 
Piscopo si sofferma sulla problematica 
relativa all’accordo Unicredit – OO.SS. 
per i fondi pensionistici integrativi, da 
inglobare in un unico Fondo di Gruppo, 
del quale quindi farà parte anche il fondo 
BdS; in tale prospettiva è previsto che nei 
primi mesi del 2016 tutti i pensionati ti-
tolari di pensione integrativa saranno in-
vitati a scegliere tra il mantenimento nel 
tempo della stessa e, di contro, l’antici-
pato riscatto mediante erogazione di uno 
“zainetto”.

Si passa quindi alla trattazione dei va-
ri argomenti posti all’ordine del giorno, e 
per quanto concerne i punti 1 e 2 il Con-
siglio, all’unanimità, approva i verbali 
dei	 Direttivi	 “uscente”	 e	 “subentrante”	
del 12 giugno 2015, e prende atto del ver-
bale del Consiglio di Presidenza in data 
11 settembre 2015.

Relativamente al punto 3 il Tesorie-

re presenta il rendiconto della situazione 
contabile al 30 settembre 2015, dalla quale 
emergono	le	difficoltà	nascenti	dal	costan-
te e progressivo calo delle iscrizioni, che 
potrebbe essere superabile solo coinvol-
gendo quel consistente numero di iscritti 
al Fondo di Solidarietà che contrariamente 
alle norme in vigore non hanno ritenuto di 
aderire anche all’Associazione.

Per il punto 4 il Presidente informa 
che l’Allianz ha confermato le condizioni 
dell’anno	precedente,	fissando	però	l’età	
massima di 85 anni per l’adesione alla 
polizza. Al riguardo il V. Presidente per 
le Sezioni Continentali ha fatto presente 
che ha in corso contatti con una Società 
che potrebbe offrire una polizza accessi-
bile senza limiti di età.

In attesa che intervenga l’Avv. Miche-
le Iacoviello, invitato dalla Presidenza a 
partecipare alla seduta, si prende in esa-
me il punto 6 dell’ordine del giorno, ed a 
tal	fine	il	Presidente	presenta	i	nuovi	Se-
gretari della Sezione di Messina (Dionigi 
Marani) e della Sezione di Enna (Giulio 
Cesare Gulino), ed inoltre rivolge il vivo 
plauso dell’Associazione nei confronti 
della Segretaria della Sezione di Palermo 
Vincenza	Fundarò	per	l’ottimo	lavoro	fin	
qui svolto.

Per quanto concerne il punto 5 l’Avv. 
Iacoviello, frattanto intervenuto, passa 
in rassegna, attraverso un’ampia relazio-
ne, le problematiche che si riconnettono 
al blocco della perequazione ed ai fon-
di pensionistici integrativi, esponendo il 
proprio punto di vista su ciascuna delle 
varie questioni (v. al riguardo il testo in-
tegrale del verbale).

Intervengono alla discussione i col-
leghi Guarino, Moschini, Gulino e Mar-
chione.

Del testo integrale del verbale come 
sopra sintetizzato si potrà prendere visio-
ne presso le Segreterie delle Sezioni di 
appartenenza o presso la sede dell’Asso-
ciazione in Palermo. 



22

Trascriviamo qui di seguito il testo di un messaggio 
rivolto agli Associati dal Presidente dott. Piscopo, 

in tema di assistenza sanitaria offerta da due distinte 
società che rispetto alle condizioni di polizza praticate 
dalla Soc. Allianz, comportanti il limite di età di 85 an-
ni, prescindono da tale requisito anagrafico ed assicu-
rano le loro prestazioni quale che sia l’età dell’utente. *

–	•	–	•	–	•	–

Porto a conoscenza degli amici associati che a segui-
to delle limitazioni temporali (max 85 anni) poste dalla 
Compagnia di Assicurazione Allianz in sede di rinnovo 
della polizza sanitaria per l’anno 2016, vengono oggi of-
ferte due alternative – la cui scelta rientra nell’assoluto 
ambito discrezionale di ciascuno di noi – le cui caratte-
ristiche salienti vengono qui appresso illustrate:

mBA
società GenerALe di mutuo
soccorso mutuA BAsic AssistAnce

Si tratta della più grande società di mutuo soccorso 
operante in Italia, convenzionata con le migliori struttu-
re sanitarie private, con circa 450.000 soci facenti parte 
di associazioni, cral, enti, Sindacati di Ministeri, Forze 
Armate, Forze dell’Ordine, Banche, Assicurazioni, Or-
dini Professionali etc.

Ci si può associare senza limiti di età e si può es-
sere esclusi solo per il mancato pagamento della quota 
annuale dell’Associazione che si può fare in qualunque 
momento dell’anno con decorrenza di dodici mesi dalla 
data del versamento.

Il costo annuale è di € 1.500,00 oltre 55,00 euro di 
quota annuale associativa. L’importo è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi (Unico o 730) con un costo ef-
fettivo annuo che si riduce ad € 1.305,00, importo che 
copre il titolare, il coniuge o compagno civile o di fatto, 
i	figli	fino	a	26	anni	di	età	ed	i	figli	over	26	anni	se	con-
viventi	e	fiscalmente	a	carico	o	con	inabilità.

Alcune caratteristiche particolarmente importanti 
per gli over 70:
–	 Accertamenti	 di	 alta	 Diagnostica	 fino	 ad	 euro	

3.000,00 senza franchigia;
–	 Grandi	 Interventi	 fino	 ad	 euro	 150.000,00	 senza	

franchigia;
– Interventi Chirurgici rimborso di euro 90,00 per ogni 

giorno	di	ricovero	fino	ad	un	massimo	di	60	giorni.	

– Riferimenti: dott. Franco Nuccio 339/2699194 –  
e-mail f.nuccio@libero.it
MBA Formello (RM) 06/90198060 – e-mail info@
mbamutua.org
Sito internet: www.mbamutua.org 

cAssA mutuA cArdeA

Si tratta della soluzione acquisita per interessamento 
del Vice Presidente per le Sezioni Continentali e dal-
lo stesso segnalata in occasione del Consiglio Direttivo 
in data 27 novembre 2015. L’Ente ha sottoscritto per il 
2016 un nuovo accordo per l’erogazione del sussidio sa-
nitario, con valenza triennale, con il Circolo UniCredit 
Banca di Roma.

Il costo annuo è pari ad € 1.620 pro capite, detraibili 
in sede di dichiarazione dei redditi. Gli importi saranno 
addebitati in c/c in 10 soluzioni a partire dal primo mese 
utile.

Le migliorie ottenute sono:
– non c’è più scadenza di termini;
– non c’è più limite di età;
– verranno riconosciute le malattie pregresse dopo i 

primi due anni (per chi proviene da altra assistenza 
sanitaria) ovvero per i primi tre anni per i nuovi ade-
renti;

– oltre i ricoveri, con o senza intervento, sono ricom-
prese le visite specialistiche, accertamenti diagnosti-
ci, le cure dentarie, occhiali, protesi acustiche e ocu-
lari;

– ai soli titolari sarà, altresì riconosciuto un contributo 
di € 300,00 a fronte di check up preventivi.

Riferimenti: dott. Domenico Palumbo (Direttore del 
Circolo Ricreativo) 06/54243436

Sig.ra Alessandra Calzarini 06/54243440
e-mail: cardea@circolobdr.it

Ulteriori notizie potranno essere fornite dalla scri-
vente Associazione ovvero ai numeri telefonici sopra 
indicati.

Un caro abbraccio a tutti 
Paolo Piscopo

* La copia della convenzione con la MBA è riportata nelle seguenti 
pagg. 23-25, mentre quella tra la CARDEA ed il Circolo Ricreati-
vo di Roma nelle successive 26-29.

SANItA'

Assistenza Sanitaria
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Dall’amico Giuseppe Randazzo, 
Segretario della Sezione di 

Bologna, ci viene segnalato che in 
data 21 novembre scorso il collega 

e nostro associato
Gaetano Terragna ha felicemente 
raggiunto l’invidiabile traguardo 

del centesimo compleanno, allietato 
dall’affettuosa presenza della figlia 
Antonella con il marito Vittorio e le 

nipoti Francesca e Daniela. 
Nel complimentarci con il neo 
centenario, Vice Direttore in 

pensione dal 1976, gli rivolgiamo 
i più fervidi auguri degli Organi 

Direttivi dell’Associazione e della 
Redazione del Notiziario, contando di poterlo annoverare

tra i nostri soci per tanti e tanti anni ancora.

Al collega Antonio Tropeano, Segretario 
della nostra Sezione di Torino, ed alla gentile 

consorte Sig.ra Maria Claudia Milli, gli 
auguri più vivi dell’Associazione tutta e 

della Redazione del Notiziario per avere gli 
stessi festeggiato, il 28 agosto dello scorso 

anno, il cinquantesimo anniversario del loro 
matrimonio. 

Proprio su segnalazione dello stesso collega 
Tropeano, abbiamo appreso che anche il 
socio Franco Garzia, con la moglie Sig.

ra Mariella, hanno felicemente festeggiato 
le nozze d’oro il 23 ottobre 2015, nella 

splendida cornice della Reggia di Monza, 
dove sono ritratti come da foto a fianco; 

anche a loro complimenti ed auguri da parte 
di noi tutti.

Con vivo compiacimento apprendiamo
che la Gentile Signora Maria Vittoria Paracchini, nostra Associata da poco meno di 

quaranta anni, il 12 dicembre scorso ha felicemente festeggiato il suo 108° compleanno. 
Ce n’eravamo già rallegrati l’anno scorso in occasione del precedente analogo traguardo, 
e nel congratularcene molto affettuosamente riconfermiamo anche oggi il nostro intento di 

sottolineare ancora per tanti anni il gioioso evento.
Sentiti complimenti anche al figlio Sig. Duilio Carciola, che con amorevole ed ammirevole 

puntualità cura gli impegni che legano la madre al nostro sodalizio. 

Note Liete
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LeGGe di stABiLità 2016
Agevolazioni fiscali per tributi comunali su immobili

Nel 2014 è stata istituita l’Imposta Uni-
ca Comunale (IUC) composta da tre 

distinti tributi:
– Imposta Municipale Unica (o propria) 

(IMU), gravante sul patrimonio immo-
biliare del contribuente (dal 2014 anche 
sull’abitazione principale, prima esen-
te);

– Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), 
con	cui	si	finanziano	i	servizi	rivolti	al-
la collettività comunale (manutenzione 
strade, illuminazione cittadina, etc…);

–	 Tassa	sui	Rifiuti	(TARI)	con	il	cui	get-
tito si fa fronte al servizio di raccolta e 
smaltimento	dei	rifiuti	urbani.
I Comuni hanno avuto concessa facoltà 

di deliberare per questi tributi, nell’ambito 
e nei limiti delle autonomie stabilite dalla 
legge, aliquote e riduzioni. 

La legge di stabilità 2016 ha adesso 
apportato alcune importanti novità tra cui 
l’eliminazione, sia per i proprietari che per 
gli inquilini, della TASI  gravante sugli 
immobili residenziali adibiti ad abitazio-
ne principale, purché non di lusso. Stessa 
agevolazione spetta alla casa assegnata al 

coniuge in caso di separazione o divor-
zio. L’esenzione dalla TASI spetta anche 
alle	pertinenze,	fino	ad	un	massimo	di	tre	
purché appartenenti a categorie catastali 
diverse

Non minore rilevanza ha il dimezza-
mento	 della	 base	 imponibile	 ai	 fini	 del	
calcolo dell’IMU e della TASI per gli im-
mobili concessi in comodato d’uso - con 
contratto debitamente registrato - ai con-
giunti	di	primo	grado	 (genitori	 e	figli);	 il	
beneficio	 è	 esteso	 anche	 alla	 casa	 adibita	
ad abitazione principale, purché sita nello 
stesso comune e a condizione che il con-
tribuente possegga un solo immobile oltre 
quello destinato ad abitazione principale. 
Per quanto riguarda gli immobili locati, il 
tributo grava sul locatore in base alla deli-
bera comunale TASI 2015 o, in mancanza, 
per il 90 % del suo ammontare; l’inquili-
no non paga nulla. Anche le abitazioni di 
lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) si 
avvantaggiano della riduzione dell’aliquo-
ta massima dell’IMU che scende dallo 0.6 
% allo 0,4 %, ferma restando la detrazione 
fissa	di	200	euro.	(mg)
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PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L’Associazione Ex Dipendenti Banco di Sicilia, con sede legale a Palermo (PA) cap 90139 Via 
Cerda n. 24 rappresentata dal Dott. Paolo Piscopo nella qualità di Presidente e Legale rappresen-
tante;

E

L’Associazione	“Amici	di	San	Patrignano”	con	sede	legale	a	Troina	(Enna)	94018	Via	Piave	n.	1,	
rappresentata dalla Dott.ssa Iva Grazia Carrubba nella qualità di Presidente e Legale rappresen-
tante, domiciliata presso la sede sociale in ragione della caarica ed agli effetti del presente atto;

PREMESSO

– che l’Associazione Ex Dipendenti Banco di Sicilia è un Organismo apolitico ed aconfessiona-
le rappresentativo dei titolari di pensione diretta o di reversibilità a carico del Banco di Sicilia;

– che	l’Associazione	“Amici	di	San	Patrignano”	tra	i	suoi	scopi	intende	progettare	e	realizzare	pro-
grammi	educativi	finalizzati	alla	prevenzione	del	disagio	giovanile,	attraverso	iniziative	rivolte	a	
giovani ed adolescenti

CONSIDERATO CHE

– le attività svolte sia dall’Associazione Amici di San Patrignano che dalla Comunità San Patri-
gnano sono totalmente gratuite;

– il disagio giovanile è sempre più un’emergenza sociale che si manifesta attraverso comporta-
menti disfunzionali, i quali non permettono all’individuo di utilizzare al massimo, o in modo 
efficace,	le	proprie	capacità	cognitivo	–	affettive	–	relazionali;

– che la società civile deve farsi carico del disagio espresso, dalle nuove generazioni, con la 
messa in atto di comportamenti aggressivi, disfunzionali, oppure con comportamenti passivi 
come il silenzio del pensiero, l’isolamento dalla dimensione relazionale-affettiva del gruppo 
dei pari e familiare;

– una cultura della prevenzione la quale possa accompagnare i giovani nella loro crescita può 
essere utile a prevenire, ridurre il disagio individuale e spesso sociale che i giovani esprimono, 
un’azione quella della prevenzione che vede come contesto d’intervento elettivo la scuola 
primaria,	secondaria	fin	anche	l’università,	con	il	compito	di	promuovere	una	migliore	qualità	
di vita e un benessere individuale e sociale.

CONCORDANO

di collaborare, previa valutazione e in maniera non esclusiva e senza nessun obbligo vincolante da 
parte degli Associati, a promuovere attraverso i propri canali (notiziario, sito internet, mailing list 
ecc.) le varie iniziative promosse dall’Associazione Amici San Patrignano Sicilia e attraverso essa 
dalla	Comunità	di	San	Patrignano	al	fine	di	permettere	la	realizzazione	di	azioni	di	prevenzione	
del disagio giovanile, nelle sue svariate forme.

SODAlIZIO

Protocollo d’intesa tra Associazione
e "Amici di San Patrignano"

Informiamo 
che tra 
il nostro 
Sodalizio e 
l’Associazione 
“Amici di San 
Patrignano” 
è stato 
recentemente 
stipulato un 
Protocollo 
d’intesa,
nel testo
qui a lato 
riprodotto.

PER	L’ASS.	“Ex	DIPEnDEnTI
BAnCO	DI	SICILIA”

Il Presidente
F.to Polo Piscopo

PER L’ASSOCIAZIONE
“AMICI	SAn	PATRIGnAnO”

Il Presidente
F.to Iva Grazia Carrubba



  
 
 

Ci hanno lasciato... e li ricordiamo con rimpianto

Alia Elio 29.02.2016 Avola SR
Allegra Girolamo 05.01.2016 Palermo
Bardi Salvatore 05.12.2015 Trieste
Belladone Luigi 24.12.2015 Termini Imerese PA
Cacciabue Nirma ved. Maniaci 11.12.2015 Milano
Cirinà Giuseppe 10.01.2016 Trieste
D’Acquisto Ernesto 02.11.2015 Chieri TO
Fabiano Enrichetta 07.11.2015 Torino
Felicioni Maria ved. Trapani 13.10.2015 Roma
Fiorino Aurora 18.12.2015 Trapani
Gallifuoco Alberto 28.04.2015 Isola delle Femmine PA
Gentile Vito 11.02.2016 Barcellona Pozzo di Gotto ME
Genzardi Rosaria ved. Miano 17.11.2015 Palermo
Giuliana Lupo Salvatore 12.01.2016 Venezia
Martorana Amelia  Milano
Mauro Vittorio 29.07.2015 Gela CL
Melluso Mario 21.12.2015 Palermo
Mirabella Salvatore 23.02.2016 Termini Imerese PA
Nicolicchia Concetta ved. Distefano 12.11.2015 Tremestieri Etneo CT
Palumbo Francesco 09.01.2016 Palermo
Rossi Francesco 13.03.2016 Palermo
Ricci Mario 01.2016 Trieste
Vacirca Carla ved. Nicosia 06.12.2015 Caltagirone CT
Virduzzo Salvatore 15.12.2015 Catania

Sono entrati a far parte dell’Associazione
...e li accogliamo con simpatia

Arcara Vincenzo Palermo
Belintende Ignazio Catania
Birolo Roberto Fiano TO
Cinà Cinzia Palermo
Corica Elisabetta Viagrande CT
Drago Isidoro Trapani
Pisaneschi Gianfranco Sanremo IM
Roccuzzo Maria ved. Schiera Pordenone
Schianchi Emilio Genova
Simonetti Francesca ved. Nacci Palermo
Tumino Cecilia Ragusa
Zichichi Elena ved. Melluso Palermo
Zuccarini Assunta Catania


