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Siamo lieti di comunicare di ave-
re definito la Polizza Sanitaria
UNIPOL “GRANDI INTERVENTI”
Pubblichiamo:
– lettera inviata agli Associati

che già hanno espresso l’ade-
sione di massima;

– schema di adesione per tutti
coloro che vorranno aderire;

– condizioni generali di polizza.
alle pagg. 5, 6, 7, 8, 9

Auguri
di

Buona Pasqua

Ill.mo Signore
Sig. Dott. Beniamino ANSELMI
Amministratore Delegato
del Banco di Sicilia Società per Azioni
Via Magliocco, 1 - PALERMO

L’11 settembre dello scorso anno i Rappresentanti di questa Associa-
zione hanno costì voluto porgere il benvenuto alla S.V. nel momento
di assumere l’incarico di Amministratore Delegato.

In quella circostanza hanno presentato l’Associazione, corposo punto
di riferimento degli ex dipendenti del Banco, Istituto cui restano visce-
ralmente legati e del quale sono anche clienti diretti ed indiretti non-
ché veicolo commerciale non trascurabile.

In quella sede fu raccolto l’intendimento del Banco di instaurare, at-
traverso un tavolo di lavoro, un colloquio alla ricerca di eventuali so-
luzioni bonarie relativamente ai numerosi problemi dei circa 5.500
iscritti, problemi identificati in un apposito promemoria.

Sappiamo quanti siano stati i gravosi impegni che la S.V. e la struttu-
ra si sono trovati ad affrontare, e tuttavia l’esser trascorso un periodo
non breve ci spinge a stimolare, se sussiste volontà di dialogo, l’avvio
di iniziative concrete per mettere sul tappeto i vari argomenti.

Confidiamo in un riscontro di significativo contenuto, e porgiamo di-
stinti saluti.

Con via cordialità
IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Motisi

Pubblichiamo la lettera inviata
il 9 febbraio scorso

all’Amministratore Delegato del BdS
Dott. Beniamino Anselmi

Sì all’agevolazione fiscale
Si è avuta notizia che il Ministero delle Finanze avrebbe ritenuto acco-

glibile la nostra richiesta circa l’applicazione dell’agevolazione fiscale pre-
vista dall’art. 11 comma 8 della legge di riforma 335 dell’8/8/1995 con as-
soggettamento IRPEF all’87,50% anziché 100% come praticato dal Banco
di Sicilia. In relazione a ciò si invitano i colleghi che ancora non abbiano
provveduto, a rimettere all’Agenzia delle Entrate, richiesta come dall’unito
fac-simile allegato.

Spett.le Agenzia delle Entrate
(sede territoriale competente)

e p.c. Direz. Regionale della Sicilia
Via Konrad Roentgen, n. 3
90146 PALERMO

OGGETTO: Trattenute fiscali IRPEF eseguite dal sostituto d’imposta

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................
nato/a .  ...................................................... il ..................................................
ed ivi domiciliato/a .........................in Via ......................................................
Cod. Fisc. ....................................... è titolare, dalla data del pensionamento
(avvenuto il .........................), del trattamento pensionistico integrativo, ri-
entrante nella categoria dei regimi previdenziali complementari di cui al-
l’art. n. 18 del decreto legislativo n. 124 del 21 Aprile 1993, e successive
modificazioni, che gli viene mensilmente corrisposto, nella misura in atto di
euro.......................................................... mensili dal Banco di Sicilia S.p.A.
sostituto d’imposta e proprio ex datore di lavoro.
Il predetto Banco di Sicilia S.p.A. avrebbe dovuto applicare dal 17 Agosto
1995, al sopra-citato trattamento pensionistico integrativo, l’agevolazione
fiscale, prevista dall’art. n. 11, comma 8, della legge di riforma n. 335 dell’8
Agosto 1995, e cioè avrebbe dovuto assoggettarlo ad IRPEF limitatamente
all’87,50 dell’ammontare corrisposto.
Poiché il sostituto d’imposta non ha provveduto in tal senso, gravando sin
da allora il proprio trattamento pensionistico integrativo e continuando a
gravarlo fino a data corrente per l’intero suo ammontare, effettuando, quin-
di una maggiore trattenuta IRPEF versata, poi, all’erario, il sottoscritto/a

CHIEDE
a codesta Spett.le Agenzia delle Entrate il rimborso, con cortese urgenza,
dell’anzidetta maggiore IRPEF, fattagli pagare fino a data corrente.

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti

................................................................................
(firma)
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Consiglio Direttivo
del 16 Dicembre 2003
Premesso che copia integrale del verbale con gli allegati è

stata trasmessa alle Sezioni, ove potrà essere consultata da chi
lo desideri, si sintetizzano le decisioni più importanti assunte e
si rendono note le informazioni di maggior rilievo.

– Gli avvocati Ghera e Fortuna sono stati sollecitati più vol-
te sul tenore della memoria da presentare per la vertenza
perequazione presso la Corte di Cassazione. All’udienza –
prevista per il 18/12/2003 – è stato deciso che parteciperà
anche il Consigliere Mussolin;

– dovrebbe svolgersi a breve un ulteriore incontro con l’Am-
ministratore Delegato del Banco di Sicilia SPA, sollecitato
per vie informali dalla Presidenza; ove ciò non avvenga, si
provvederà a formulare solleciti anche per iscritto;

– sul disegno di legge presentato per consentire il ripristino
della perequazione ISTAT sul trattamento integrativo, il
dott. Motisi riferisce di aver ulteriormente sollecitato i di-
versi rappresentanti politici ad un fattivo interessamento al
riguardo. Sull’argomento, ed in particolare sulla memoria
del dott. Intravaia relativa agli Indicatori di Bilancio BdS,
promuoverà riunione del Comitato di Difesa;

– il 18/2/2004 è prevista l’udienza nella causa sul Fondo Pen-
sioni (patrimonio separato); in relazione alla situazione che
emergerà dalla suddetta udienza, si valuterà quale sarà la
posizione più opportuna da assumere;

– Polizza Sanitaria: la trattativa con l’UNIPOL è in corso di
definizione; quanto prima verranno pubblicati sul NOTI-
ZIARIO tutti i documenti utili per l’attivazione della poliz-
za da parte dei singoli;

– la FAP-CREDITO si sta adoperando a livello ministeriale
per porre le basi onde le problematiche emerse dal Conve-
gno possano avere concreti sviluppi; intanto, per quanto ri-
guarda la nostra Associazione, il Banco ci ha purtroppo ne-
gato per iscritto la nostra rappresentatività;

– sono stati definiti per il corrente anno i contratti con i Col-
laboratori della Segreteria;

– è stata accertata la possibilità di accettare anche l’iscrizio-
ne di pensionati ex C.C.R.V.E., purché transitati dal Banco;

– sono stati ratificati i provvedimenti d’urgenza adottati dal
Consiglio di Presidenza nella Seduta del 7/10/2003, il cui
Verbale è stato integralmente pubblicato sul NOTIZIARIO
n. 4/2003.

Delle nomine in programma all’Ordine del giorno viene
perfezionata solo quella del Presidente (Bigazzi) e dei Compo-
nenti del Comitato di Difesa (Bacchi, Corrao, Intravaia, Mus-
solin e Palumbo), mentre in relazione alle dimissioni del Teso-
riere in carica dott. David, la carica stessa è stata attribuita al
dott. Franco Milillo. È stata invece rinviata alla prossima Se-
duta del Consiglio Direttivo la nomina dei Fiduciari e dei Rap-
presentanti Sindacali, almeno nella misura in cui perverranno
adeguate segnalazioni.

Il Presidente convocherà una riunione di lavoro dei segre-
tari di sezione, non membri del Consiglio Direttivo, per discu-
tere urgenti modifiche dello Statuto.

Consiglio di Presidenza
del 16 e 23 Gennaio 2004

Delle due Sedute – aventi il medesimo Ordine del giorno –
la seconda si può considerare un aggiornamento della prima, nel
corso della quale si sono dibattuti argomenti che hanno richie-
sto un ulteriore approfondimento da parte dei Consiglieri.

In particolare, è stato deciso quanto segue:

1) Sul NOTIZIARIO sarà pubblicata, come in passato, la sinte-
si dei Verbali delle Sedute di Consiglio, ferma restando per
gli Associati la possibilità di leggerne la versione integrale
presso i Segretari di Sezione. Nel Comitato di Redazione del
NOTIZIARIO entrano a far parte i signori Elio Russo e Gre-
gorio Napoli.

2) Per quanto riguarda la CASPIE, ed in relazione alle voci cir-
ca la posizione degli attuali aderenti, si è dato mandato alla
Presidenza di esperire urgenti accertamenti per verificare la
sussistenza della copertura assicurativa.

3) In merito al Fondo di Solidarietà, il dott. Sciortino ha antici-
pato l’intendimento di ampliare al controvalore di 12,5 mi-
lioni delle vecchie lire il premio massimo, per coloro che ne
avranno i requisiti.

Assicurazione auto
Riceviamo dalla RAS una offerta di assicurazione auto,

già adottata per il personale del Banco di Sicilia in servizio
ed ora estesa anche ai colleghi in pensione.

UNA SEMPLICE TELEFONATA
PUÒ CAMBIARE IL PESO-VALORE DELLA TUA AUTO

Volendo confermare lo spirito di servizio e professionalità
che la nostra Agenzia ricerca quotidianamente per i propri
Clienti è nostro piacere confermarLe che per il 2004 l’Agenzia
RAS Palermo 2000 applicherà per le polizze auto dei dipenden-
ti, familiari e pensionati del Banco di Sicilia, condizioni eccezio-
nali.

Siamo lieti di informarLa che per l’assicurazione della Sua
auto offriremo uno sconto fino al 15% per la Responsabilità Ci-
vile e 26% su incendio e furto estendibile anche ai familiari ed
esclusivamente oggi anche rateizzabile mensilmente senza in-
teressi. Per qualsiasi ulteriore informazione potrà far riferimen-
to alla nostra responsabile Settore Auto, Signora Lorenzini che
potrà contattare al numero telefonico RAS 091/6259034.

Innumerevoli sono i servizi ed i prodotti che la RAS Palermo
2000 è in condizione di offrirLe per il soddisfacimento delle Sue
esigenze assicurative, come del resto altrettante sono le agevo-
lazioni per i nostri Clienti del Banco di Sicilia.

La invitiamo a scoprirle presso i nostri uffici.

I SUOI AGENTI R.A.S.
Antonella Crescimanno,

Mario Crescimanno,
Luigi Madonia
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Si precisa che la perequazione per l’anno 2003 rimane fissata al
2,4%, non si avrà pertanto alcun conguaglio per l’anno 2003.

Per l’anno 2004 la perequazione è stata determinata in via provvi-
soria nelle seguenti misure:

– Aumento del 2,50% fino a € 1.206,36
– Aumento del 2,25% oltre € 1.206,36 e fino a € 2.010,60
– Aumento dell’1,875% oltre a € 2.010,60

Anche per il 2004 vengono applicate le disposizioni contenute

nell’art. 34 della legge 488 del 23.12.1998 in caso di titolarità di due
o più pensioni (perequazione unificata).

Viene quindi effettuato il calcolo dell’aumento di rivalutazione
automatica sulla somma dei trattamenti pensionistici corrisposti sia
dall’INPS che da enti previdenziali diversi, presenti nel Casellario
generale, per ciascun pensionato.

Sul sito www.ilsole24ore.com/norme è disponibile il testo della
circolare 191 dell’INPS completa di tutte le tabelle, con istruzioni per
l’applicazione della perequazione 2004.

Stato attuale delle vertenze con il Banco
PATROCINANTI PROF. E. GHERA E AVV. T. FORTUNA

1) Catania: MACCARONE + 2 I quattro ricorsi e i due controricorsi,
Genova: DE BERNARDI + 2 unificati, sono stati discussi in 
Palermo: FROSINA + 2377 Cassazione nel corso dell’udienza
Palermo: FERRERI + 62 del 18/12/2003; si è in attesa del
Roma: ARENA deposito della relativa sentenza.
Verona: CONTE

3) Perugia: MAUGERI + 12
La causa d’appello è stata decisa dal Tribunale in occasione del-
l’udienza del 24/05/2002, come da dispositivo a suo tempo comuni-
cato; non sono state ancora depositate, nonostante il lungo tempo
trascorso, le motivazioni della sentenza.

4) Roma: PICCIONE + 31
Roma: LOMAZZI + 74

La sentenza di appello è stata depositata il 12/01/2004; sarà pre-
sentato ricorso in Cassazione entro i prescritti termini.

PATROCINANTE PROF. AVV. A. GARILLI

Roma: BARATELLI + 58 La sentenza di primo grado è stata
depositata il 21/03/2003;

Palermo: ALESSI + 47 La sentenza di primo grado è stata
depositata il 06/11/2003.

Per entrambe le cause verranno presentati i ricorsi di appello entro
i termini previsti.

Perequazione delle pensioni 2003 e 2004
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Si ricorda ai pensionati
rientranti nelle categorie
suindicate che, in
dipendenza del
passaggio obbligatorio
all’INPS, disposto con la
legge n. 218 del 30
luglio 1990 e con il
decreto legislativo n. 357
del 20 novembre 1990,
al coniuge supersiste
subentato nel diritto alla
pensione dal 1/1/1991 in
poi compete il
trattamento pensionistico
corrispondente al 60%
(e non più al 50%, come
in precedenza) della
pensione spettante al
defunto congiunto, con
possibilità di ulteriori
maggiorazioni  in
presenza anche di figli, e
cioè:

– all’80% per il coniuge
e un figlio a carico;

– al 100% per il
coniuge e due o più
figli a carico.

Pertanto, gli Associati
che si trovino nelle
condizioni sopracitate ed
ai quali il Banco non
abbia ancora
riconosciuto la
maggiorazione spettante
agli stessi, oppure non
l’abbia conteggiata
direttamente al momento
dell’attribuzione del
trattamento
pensionistico, possono
farne esplicita richiesta
al Banco medesimo a
mezzo lettera
raccomandata con A.R.,
senza busta, come dal
seguente fac-simile:

Comunicato per i pensionati
indiretti e di reversibilità divenuti tali dall’1 gennaio 1991

Spett. BANCO DI SICILIA
Società per azioni
Direzione Personale – Ufficio Pensioni
Via Gen. V. Magliocco, 1
90141 PALERMO

e per conoscenza:

Spett. ASSOCIAZIONE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI SICILIA
Via Cerda, 24
90139 PALERMO

Il/La sottoscritto/a …………………….....................................,

pensionato/a di codesta Banca con matricola n. …........……,

sin dal ……......................…., chiede che il proprio trattamento

pensionistico venga adeguato, dalla data di attribuzione dello

stesso e come prescritto dalla normativa INPS, al 60%

dell’assegno di pensione del proprio congiunto dante causa

oppure alla maggiore percentuale (80 o 100%) prevista per i

superstiti in presenza anche di figli a carico; chiede, inoltre, che

gli vengano corrisposti gli arretrati relativi al periodo pregresso

durante il quale gli è stato pagato il trattamento inferiore

previsto in precedenza.

Dei conteggi operati si prega di rimettere al/alla sottoscritto/a

prospetto analitico.

In attesa di cortese, sollecito riscontro porge distinti saluti.

Data…………............……..             Firma ….........………………  

Fac-Simile della lettera da inviare al Banco - raccomandata con A.R.

$



AI NOSTRI ASSOCIATI INTERESSATI A POLIZZA SANITARIA
(già prenotatisi per polizza RAS e polizza UNIPOL)

Al termine di una serie di incontri con gli Agenti del-
la UNIPOL Assicurazioni, miranti alla definizione di
una Polizza Sanitaria in favore dei nostri Associati,
con la presente comunichiamo di avere raggiunto con
la suddetta Compagnia un accordo per l’attivazione
di una Copertura per i grandi interventi, proponibili

ai nostri iscritti di età inferiore agli ottanta anni ed
ai loro familiari compresi nello stato di famiglia,
fiscalmente a carico e non (la copertura è garanti-
ta sino al compimento dell’80° anno di età).

Al riguardo, alleghiamo una copia del “disci-
plinare” della Polizza in argomento, che regola-
menterà il rapporto stesso sotto i suoi diversi
aspetti. Le condizioni previste – che ad oggi ri-
sultano essere il miglior compromesso fra le dis-
ponibilità della Compagnia e le richieste dell’As-
sociazione – continueranno comunque ad essere
oggetto di osservazione da parte del Sodalizio,

che spera di migliorarle in futuro, avvalendosi anche
dei suggerimenti degli iscritti e fidando su una robusta

posizione negoziale, derivante dalla quantità delle adesio-
ni, che speriamo numerose.

A questo fine, trasmettiamo in allegato il modulo da uti-
lizzare per l’adesione alla Polizza UNIPOL Grandi Interventi,

che decorrerà dal 1° maggio 2004.
L’ammontare del premio assicurativo annuo, i cui termini di defi-

nizione sono precisati nelle “Condizioni particolari di assicurazione”
del “Disciplinare” (pag. 3), dovrà essere versato, contestualmente al-
la sottoscrizione del modulo, sul C/C B 01020 04624 000415224928
intestato “Associazione fra i Pensionati del Banco di Sicilia”, da noi
intrattenuto presso l’Agenzia 22 di Palermo del Banco di Sicilia SPA.

Resta a carico del nostro Sodalizio, Contraente della Polizza a no-
me e per conto dei propri iscritti, la segnalazione all’UNIPOL dei
soggetti assicurati ed il “giro” alla stessa Compagnia dei premi assi-

curativi relativi alle adesioni perfezionate. Per necessità operative
interne all’Associazione, le adesioni alla Polizza effettuate in

corso di contratto (cfr. punto 2 delle “Condizioni Particolari di
Assicurazione”) saranno comunicate all’UNIPOL con caden-

za semestrale rispetto alla decorrenza dell’anno assicurativo.
In attesa di ricevere da parte degli interessati i moduli di adesio-

ne alla Polizza, corredati della ricevuta del versamento effettuato,
porgiamo i più cordiali saluti.
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POLIZZA SANITARIA

Grandi Interventi
per il pensionato ed il nucleo familiare

Siamo lieti di comunicare di avere definito
la Polizza Sanitaria UNIPOL “GRANDI INTERVENTI”.

PUBBLICHIAMO:

lettera inviata agli Associati che già hanno espresso l’adesione di massima;
schema di adesione per tutti coloro che vorranno aderire;

condizioni generali di polizza



Art. 1
DEFINIZIONI

Nel testo, la parola “Socie-
tà” designa la Società UNI-
POL, per “Contraente” si in-
tende la Associazione fra i
Pensionati dei Banco di Sici-
lia, per “Assicurato” il sog-
getto a favore dei quale è pre-
stata l’assicurazione.

Art. 2
ASSICURATI

L’assicurazione è prestata
a favore dell’iscritto della
Contraente e dei relativi co-
niugi e figli fiscalmente a ca-
rico, e si intende valida:

• durante il permanere dei
rapporto in qualità di iscritto
con la Contraente e fino alla
prima scadenza annuale del-
l’assicurazione dopo la cessa-
zione del rapporto stesso e
comunque non oltre il compi-
mento dell’ottantesimo anno
di età.

Art. 3
PRESTAZIONI

A - Ospedaliere
La Società, per gli inter-

venti di cui all’allegato elen-
co verificatisi nell’anno assi-
curativo, rimborsa le spese
per:

• onorari del chirurgo, del-
l’aiuto, dell’assistente, dell’a-
nestesista e di ogni altro sog-
getto partecipante all’inter-
vento, per i diritti di sala ope-
ratoria ed il materiale di inter-
vento (compresi gli apparec-
chi protesici o terapeutici ap-
plicati durante l’intervento);

• assistenza medica ed in-
fermieristica, cure, accerta-
menti diagnostici, trattamenti
fisioterapici e rieducativi,
medicinali ed esami post-in-
tervento riguardanti il periodo
del ricovero;

• rette di degenza;
• accertamenti diagnostici,

compresi gli onorari medici,
effettuati anche al di fuori

dell’istituto di cura nei 90
giorni precedenti il ricovero;

• esami, medicinali, pre-
stazioni mediche ed infermie-
ristiche, trattamenti fisiotera-
pici e rieducativi, acquisto e/o
noleggio di apparecchi prote-
sici e sanitari (incluse le car-
rozzelle ortopediche), cure
termali (escluse le spese al-
berghiere) effettuate nei 90
giorni successivi al termine
del ricovero e rese necessarie
dall’intervento chirurgico;

• prelievo di organi o parte
di essi; ricovero relativo al
donatore e gli accertamenti
diagnostici, assistenza medi-
ca ed infermieristica, inter-
vento chirurgico di espianto,
cure, medicinali e rette di de-
genza;

• vitto e pernottamento in
istituto di cura, o struttura al-
berghiera ove non sussista
disponibilità ospedaliera, per
un accompagnatore dell’Assi-
curato con il limite giornalie-
ro di € 52,00 e con un massi-
mo di giorni 30;

• trasporto dell’Assicurato
in ambulanza all’istituto di
cura e viceversa, col massimo
di € 775,00;

• trasporto dell’Assicurato
e di un eventuale accompa-
gnatore all’estero e ritomo, in
treno o in aereo di linea, col
massimo di € 1550,00.

La garanzia di cui al pre-
sente articolo è prestata fino
alla concorrenza della somma
di € 50.000,00, da intendersi
come disponibilità unica per
ciascun anno assicurativo e
per nucleo familiare.

B - Anticipo
L’assicurato può richiede-

re un anticipo sulla liquida-
zione, anche a titolo di cau-
zione, fino alla concorrenza
delle spese effettivamente so-
stenute e documentate, pur-
ché nei limiti del massimale
di polizza previa esibizione di
certificazione medica provvi-
soria dell’Istituto di cura in
cui si attesti il ricovero, non-
ché la natura della malattia e

dell’infortunio; tale anticipo
verrà corrisposto a condizio-
ne che non sorgano contesta-
zioni sulla risarcibilità delle
spese di ricovero; al termine
si procederà al conguaglio, at-
tivo o passivo, in base alle
spese effettivamente sostenu-
te.

C - Trasformabilità della
prestazione

Qualora l’Assicurato non
richieda alcun rimborso (sia
per il ricovero, sia per ogni al-
tra prestazione sanitaria con-
nessa con il ricovero stesso),
la Società corrisponderà
un’indennità per ogni giorno
di ricovero di € 52,00, per un
massimo, per ciascuna perso-
na, di 150 giorni per anno as-
sicurativo.

Art. 4
DELIMITAZIONE

DELL’ASSICURAZIONE

Sono escluse dal rimborso
le spese per:

• la cura delle malattie
mentali e dei disturbi psichici
in genere, ivi compresi i com-
portamenti nevrotici;

• la cura di intossicazioni
conseguenti ad abuso di al-
coolici o ad uso non terapeu-
tico di psicofarmaci o stupe-
facenti;

• il rimborso delle spese
relative ad infortuni derivanti
da sports aerei, dalla parteci-
pazione a corse, gare motori-
stiche ed alle relative prove di
allenamento (salvo che si trat-
ti di gare di regolarità pura);

• gli infortuni sofferti in
conseguenza di azioni delit-
tuose compiute dolosamente
dall’Assicurato, intendendosi
invece compresi quelli soffer-
ti in conseguenza di impru-
denza o negligenza anche
grave dell’Assicurato stesso.

Sono inoltre esclusi dal-
l’assicurazione:

• le cure e gli interventi per
la eliminazione o correzione
di difetti fisici o malforma-

zioni preesistenti alla stipula-
zione del contratto;

• le applicazioni di caratte-
re estetico (salvo gli interven-
ti di chirurgia plastica rico-
struttiva resi necessari da in-
fortunio);

• le cure dentarie e delle
paradontopatie, nonché le vi-
site e gli esami diagnostici di
natura odontoiatrica, non rese
necessarie da infortunio ed, in
ogni caso, le protesi dentarie;

• le spese per l’acquisto, la
manutenzione e la riparazione
di apparecchi protesici o tera-
peutici, salvo quanto previsto
all’art. 3);

• le conseguenze dirette od
indirette di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure
di radiazioni provocate dal-
l’accelerazíone artificiale di
particelle atomiche e di espo-
sizione a radiazioni ionizzan-
ti;

• le conseguenze di guerra,
insurrezioni, movimenti tellu-
rici.

• Sono inoltre escluse dal-
la garanzia assicurativa le
prestazioni sanitarie in qual-
che modo ricollegabili a si-
tuazioni patologiche preesi-
stenti la stipula della polizza
conosciute dall’assicurato.
Per gli stati patologici preesi-
stenti, secondo giudizio me-
dico, la stipula della polizza e
non conosciuti dall’assicura-
to, la garanzia decorre dal
180° giorno successivo a
quello di pagamento della pri-
ma rata di premio. Per gli as-
sicurati inseriti in polizza in
corso di contratto, tale garan-
zia decorrerà dal 180° giomo
successivo il perfezionamen-
to dell’appendice con il paga-
mento del maggior premio
che risulti dovuto.

Art. 5
PERSONE

NON ASSICURABILI

Per il personale l’assicura-
zione si intende operante fino
al permanere del rapporto di
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iscritto con la Contraente; al-
lo scioglimento di detto rap-
porto, la garanzia cessa con
effetto dalla prima scadenza
annuale dell’assicurazione.

Art. 6
TERMINI

DI ASPETTATIVA

L’assicurazione ha effetto
dalle ore 24 del (data di emis-
sione).

Art. 7
ESTENSIONE

TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il
mondo intero.

Art. 8
DENUNCIA

DELL’INFORTUNIO
O DELLA MALATTIA

L’Assicurato deve presen-
tare denuncia alla Società nel
momento in cui ne abbia avu-
to la possibilità (di norma en-
tro 30 giomi dalla data in cui
si è concluso il ciclo di cura).

La denuncia deve essere
corredata della necessaria do-
cumentazione medica (copia
della cartella clinica, ecc).

L’Assicurato, i suoi fami-
liari ed i suoi aventi diritto
devono acconsentire alla visi-
ta di medici della Società ed a
qualsiasi indagine od accerta-
mento che questa ritenga ne-
cessari, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i
medici che hanno visitato
l’Assicurato stesso. Le proce-
dure di denuncia e di presen-
tazione della documentazione
possono costituire oggetto di
apposito regolamento a parte.

Art. 9
CRITERI

DI LIQUIDAZIONE

La Società effettua il rim-
borso direttamente all’Assi-
curato entro 30 giorni dalla
presentazione della necessa-
ria documentazione medica
ed, in originale, delle relative
notule e fatture debitamente
quietanzate.

Qualora l’Assicurato deb-
ba presentare l’originale delle
notule e parcelle ad un Ente
assistenziale per ottenere dal-
lo stesso un rimborso, la So-
cietà effettua il rimborso die-
tro presentazione di copia
delle notule e parcelle delle
spese sostenute dall’Assicu-
rato e del documento compro-
vante il rimborso effettuato
dall’Ente assistenziale.

Per le spese sostenute al-
l’estero i rimborsi verranno
eseguiti in Italia, in valuta ita-
liana, al cambio medio della
settimana in cui la spesa è sta-
ta sostenuta dall’Assicurato,
ricavato dalle quotazioni del-
l’Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 10
PAGAMENTO
DEL PREMIO -
DECORRENZA

DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione ha effetto
dalle ore e dal giorno indicati
in polizza se il premio o la
prima rata di premio sono sta-
ti pagati, altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giomo del pa-
gamento. Se non vengono pa-
gati i premi o le rate di premio
successive, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del
30° giorno dopo quello della

scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno di pa-
gamento, ferme le successive
scadenze, ai sensi dell’art.
1901 del codice civile.

I premi devono essere pa-
gati all’Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure
alla Società.

Art. 11
CONTROVERSIE

In caso di controversie di
natura medica sulla indenniz-
zabilità della malattia o del-
l’infortunio nonché sulla mi-
sura dei rimborsi o delle in-
dennità, le parti si obbligano a
conferire, con scrittura priva-
ta, mandato di decidere se ed
in quale misura siano dovuti i
rimborsi o le indennità a nor-
ma e nei limiti delle condizio-
ni di polizza ad un collegio di
tre medici, nominati uno per
parte ed il terzo dalle parti di
comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio del-
l’Ordine dei Medici avente
giurisdizione nel luogo dove
deve riunirsi il collegio medi-
co.

Il collegio medico risiede
presso il capoluogo della Re-
gione dove dimora l’Assicu-
rato.

Ciascuna delle parti sostie-
ne le proprie spese e remune-
ra il medico da essa designa-
to, contribuendo per la metà
delle spese e competenze del
terzo medico. Le decisioni del
collegio medico sono prese a
maggioranza di voti, con dis-
pensa da ogni formalità di
legge, e sono obbligatorie per
le parti anche se uno dei me-
dici si rifiuti di firmare il rela-
tivo verbale.

Art. 12
COMPETENZA

TERRITORIALE

Per ogni controversia di-
versa da quella prevista dal
precedente art. 11 è compe-
tente esclusivamente, a scelta
della parte attrice, l’Autorità
Giudiziaria di Bologna, ovve-
ro quella del luogo ove ha se-
de l’Agenzia cui è assegnata
la polizza o presso la quale è
stato concluso il contratto.

Art. 13
SCADENZA

DEL CONTRATTO

Ad ogni scadenza annuale
è data facoltà alle parti di re-
cedere dal contratto mediante
lettera raccomandata con
preavviso di novanta giorni.
In mancanza di disdetta, il
contratto si intende rinnovato
per un’ulteriore annualità.

Art. 14
FORMA DELLE

COMUNICAZIONI
DELLA CONTRAENTE E

DELL’ASSICURATO
ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle
quali la Contraente e l’Assicu-
rato sono tenuti devono essere
fatte con lettera raccomandata.

Art. 15
IMPOSTE

Le imposte e gli altri oneri
stabiliti per legge, presenti e
futuri, relativi al premio, agli
accessori, alla polizza ed agli
atti da essa dipendenti, sono a
carico della Contraente o del-
l’Assicurato per le parti di ri-
spettiva competenza.
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Agli effetti dell’articolo 1341 Il comma c.c. la sottoscritta dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti del-
le condizioni generali di assicurazione:
Art. 11 (Deferimento di controversie ad un collegio medico)
Art. 12 (Deroga alla competenza per territorio dell’Autorità Giudiziaria)

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE
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N.ro COGNOME E NOME Rapporto di Data di Premio (°)
parentela nascita annuale

1

2

3

4

5 € 250,00

6 € 150,00

7 € 150,00

8 € 150,00

9 € 150,00

10 € 150,00

fi
sc

al
m

en
te

a 
ca

ri
co

fi
sc

al
m

en
te

N
O

N
a 

ca
ri

co

(fra i premi da € 150,00 cassare quelli non dovuti)                         TOTALE        €       (°°)

(°) La misura e le modalità di riconoscimento all’UNIPOL del premio assicurativo vengono disciplinate dalle Condizioni particolari di Assicurazio-
ne (pag. 3 del “Disciplinare”). Per necessità organizzative interne all’Associazione, la stessa comunicherà all’UNIPOL le adesioni alla Polizza
effettuate in corso di contratto con cadenza semestrale rispetto alla decorrenza dell’anno assicurativo.

(°°) Il premio annuale va versato sul c/c B 01020 04624 000415224928 intestato all’Associazione fra i Pensionati del Banco di Sicilia (Contraente).

$ Spett.le ASSOCIAZIONE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI SICILIA
Via Cerda, 24 - 90139 Palermo

e p.c. Spett.le UNIPOL ASSICURAZIONI
Via Ausonia, 118 - 90144  Palermo

(compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................................residente a ............................................................................

CAP. ..........................  in via/piazza ...................................................................................................................................................................... n. .......................

Telefono ...........................................................................................................   matricola ................................................................................................................
nella qualità di iscritto/a autorizza codesta Associazione fra i Pensionati del Banco di Sicilia a sottoscrivere in proprio no-
me e conto la Polizza Sanitaria UNIPOL del cui testo dichiara di avere piena conoscenza, al fine di fruire dell’assistenza sa-
nitaria, unitamente ai propri familiari conviventi di seguito elencati, a decorrere dal 1° maggio 2004.
Allega, al riguardo, ricevuta del versamento del premio annuale come da seguente dettaglio.

All’uopo:

– dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, che i dati sopra indicati risultano corrispondenti alla realtà;

– si obbliga a comunicare eventuali variazioni che interverranno con riferimento alla posizione di carico fiscale ed allo sta-

to di convivenza per ciascuno di detti familiari.

Data .......................................................... Firma .............................................................................................................

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, di dare liberamente il consenso all’Associazione fra i Pensionati del

Banco di Sicilia ed all’UNIPOL per il trattamento dei propri dati personali e sensibili.

Data .......................................................... Firma .................................................................................................................
(Firma dei familiari maggiorenni)

......................................................................................................................................................................................................................................................
(Firma dei familiari maggiorenni)



1 - Prestazioni di cui all’articolo 3 delle Condizioni Generali di
Assicurazione
La garanzia decorre dalle ore 24 del ……………………...............

ed il premio annuo si intende stabilito in € 250,00, comprensivo di
imposta, per ogni Assicurato e relativi coniugi e figli fiscalmente a
carico.

Al perfezionamento della presente polizza la Contraente anticipa
un premio di € …………..........……… sulla base di N°…………
adesioni come da allegato elenco.

2 - Inclusi nel corso dell’anno 
Ai fini del pagamento del premio resta inteso che:

• se l’inclusione avviene nel primo semestre dell’anno assicurati-
vo la stessa comporta la corresponsione dell’intero premio annuo;

• se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno verrà
corrisposto il 60% del premio annuo.

3 - Familiari fiscalmente non a carico
E’ data facoltà agli assicurati di poter comprendere in garanzia i

familiari fiscalmente non a carico purché l’inclusione riguardi tutti i
componenti del nucleo risultanti dallo stato di famiglia.

È data pure facoltà all’assicurato, su propria dichiarazione, di po-
ter comprendere in garanzia la persona convivente “more uxorio”.

Il premio annuo (comprensivo di imposta) per ogni familiare di
cui sopra si intende stabilito in € 150,00.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

NEUROCHIRURGIA
– Interventi di neurochirurgia

per via craniotomica o trans-
orale

– Interventi di cranioplastica
– Intervento sulla ipofisi per via

transfenoidale
– Asportazione tumori dell’or-

bita
– Asportazione di processi

espansivi del rachide (intra
c/o extramidollari)

– Interventi per ernia del disco
per mielopatie di altra natura
a livello cervicale per via an-
teriore o posteriore

– Interventi per ernia del disco
dorsale e/o per mielopatie di
altra natura per via posteriore,
laterale o transtoracica

– Interventi sul plesso brachiale

OCULISTICA
– Interventi per neoplasie del

globo oculare
– Interventi di enucleazione del

globo oculare

OTORINOLARINGOIATRIA
– Asportazione di tumori mali-

gni del cavo orale
– Asportazione di tumori para-

faringei, dell’ugola (int. di
ugulotomia) e delle corde vo-
cali (int. di cordectomia)

– Interventi demolitivi del la-
ringe (int. di larmgectomia to-
tale o parziale)

– Asportazione di tumori mali-
gni del seno etmoidale, fron-
tale, sfenoidale e mascellare

– Ricostruzione della catena os-
siculare

– Intervento per neurinoma del-
l’ottavo nervo cranico

– Asportazione di tumori glo-
mici timpano-giugulari

CHIRURGIA DEL COLLO
– Tiroidectomia totale con

svuotamento laterocervicale
mono o bilaterale

– Intervento per gozzo retro-
sternale con mediastinotomia

CHIRURGIA
DELL’APPARATO
RESPIRATORIO

– Interventi per tumori trachea-
li, bronchiali, polmonari o
pleurici

– Interventi per fistole bron-
chiali

– Interventi per echinococcosi
polmonare

– Pneumectomia totale o par-
ziale

– Interventi per cisti o tumori
del mediastino

CHIRURGIA DELLA
MAMMELLA

– Mastectomia totale o parziale
con svuotamento del cavo
ascellare per neoplasia mali-
gna

CHIRURGIA
CARDIOVASCOLARE

– Interventi sul cuore per via to-
racotomica

– Interventi sui grandi vasi tora-
cici per via toracotomica

– Interventi sull’aorta addomi-
nale per via laparotomica >
Endarterectomia della a. caro-
tide e della a. vertebrale

– Decompressione della a. ver-
tebrale nel forame trasversa-
rio. Interventi per aneurismi:

resezione e trapianto con pro-
tesi

– Asportazione di tumore glo-
mico carotideo

CHIRURGIA
DELL’APPARATO

DIGERENTE
– Interventi di resezione (totale

o parziale) dell’esofago
– Interventi con esofagoplastica
– Interventi per mega-esofago
– Resezione gastrica totale
– Resezione gastro-digiunate
– Intervento per fistola gastro-

digiunocolica
– Colectomie totale, emicofec-

tomie e resezioni rettocoliche
per via laparotomica (con o
senza colostomia)

– Interventi di amputazione del
retto-ano

– Interventi per megacolon per
via anteriore o addomino-pe-
rineale

– Exeresi di tumori dello spazio
retroperitoneale

– Drenaggio di ascesso epatico
– Interventi per echinococcosi

epatica
– Resezioni epatiche
– Reinterventi per ricostruzione

delle vie biliari
– Interventi chirurgici per iper-

tensione portale
– Interventi per pancreatite acu-

ta o cronica per via laprotomi-
ca

– Interventi per cisti, pseudoci-
sti o fistole pancreatiche per
via laparotomica

– Interventi per neoplasie pan-
creatiche

UROLOGIA
– Nefroureterectomia radicale
– Surrenalectomia
– Interventi di cistectomia totale
– Interventi ricostruttivi vesci-

cali con o senza ureterosig-
moidostomia

– Cistoprostatovescicolectomia
– Interventi di prostetectomía

radicale per via perineale, re-
tropubica o trans-sacrale

– Interventi di orchiectomia con
linfoadenectomia per neopla-
sia testicolare

GINECOLOGIA
– Isterectomia radicale per via

addomínale o vaginale con
linfoadenectomia

– Vulvectomia radicale allarga-
ta con linfoadenectomia in-
guinale e/o pelvica

– Intervento radicale per tumori
vaginali con linfoadenecto-
mia

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

– Interventi per cestola cervica-
le

– Interventi di stabilizzazione
vertebrale

– Interventi di resezione di cor-
pi vertebrali

– Trattamento delle dismetrie
e/o delle deviazioni degli arti
inferiori con impianti esterni

– Interventi demolitivi per
asportazione di tumori ossei

– Interventi di protesizzazione
di spalla, gomito, anca o gi-
nocchio

TRAPIANTI DI ORGANO
– Tutti



LUNEDÌ 19
Pensione completa in hotel. Ri-
cevimento dei signori viaggiato-
ri, alloggio in hotel e consegna
della documentazione.

– 20.00 h - Sera. Presentazione
dell’€uroincontro 2004. Cocktail
di benvenuto e cena in hotel.
Spettacolo di intrattenimento.

MARTEDÌ 20
Prima colazione e cena in hotel.
Visita dei Monasteri Cistercensi
di Poblet e Santes Creus.

– 08.00 h. Mattina. Prima cola-
zione in hotel.

– 09.00 h. Gruppo A, Visìta dei
Monasteri Cistercensi di Poblet
(mattino) e Santes Creus (pome-
riggio). 
Gruppo B: Visita ai Monasteri
Cistercensi di Santes Creus (mat-
tina) e di Poblet (pomeriggio).

– 13.00 - 15.30 h. Pranzo tipico di
Tarragona (calçotada).

– 20.00 - 22.00 h. Sera. Cena in
hotel.

– 21.30 - 23.30 h. Spettacolo di in-
trattenimento.

MERCOLEDÌ 21
Pensione completa in hotel. Visi-
ta di Reus - Tarragona. Consi-
glio di Amministrazione del
Gruppo Europeo.

– 08.00 h. Mattina. Prima cola-
zione in hotel.

– 09.00 h. Gruppo A: Visita di
Reus: Complesso modernista
dell’istituto Pere Mata, via San
Juan, Piazza Prim, Teatro For-
tuny, Piazza Mercadal, Centro di
lettura e Chiesa del Priore di San
Pedro (opera gotica dove fu bat-

tezzato il geniale architetto Anto-
nio Gaudí). 
Gruppo B: Visita di Tarragona:
Città di origine romana, mura-
glie romane, Foro provinciale e
Circo.

– 14.00 - 16.00 h. Pranzo in hotel.
– 16.00 h. Pomeriggio.

Consiglio di Amministrazione
del Gruppo Europeo. Tempo li-
bero. Euroriunioni con temi libe-
ri.

– 20.00 - 22.00 h. Sera. Cena in
hotel.

– 21.30 - 23.30 h. Spettacolo di in-
trattenimento.

GIOVEDÌ 22
Prima colazione e cena in hotel.
Visita dei Monastero di Montser-
rat e grotte Codorniu.

– 08.00 h. Mattina. Prima cola-
zione in hotel.

– 09.00 h. Visita del Monastero
Benedettino di Monserrat, centro
geografico, culturale e religioso
della Catalogna. Possibilità di
assistere al canto della Escola-
nìa. Visita delle Grotte “Codor-
niu” dove vedremo l’elaborazio-
ne di questo prodotto (spumante)
conosciuto in tutto il mondo. 
Gruppo A: Monastero di Mont-
serrat (mattina) e Grotte Codo-
miu (pomeriggio). 
Gruppo B: Grotte Codomiu
(mattino) e Monaster di Mont-
serrat (pomeriggio).

– 13.00 - 15.30 h. Pranzo in risto-
rante stabilito.

– 20.00 - 22.00 h. Sera. Cena in
hotel.

– 21.30 - 23.30 h. Spettacolo di in-
trattenimento.

VENERDÌ 23
Pensione completa in hotel. Visi-
ta di Tarragona - Reus. Assem-
blea Generale dei Gruppo Euro-
peo.

– 08.00 h. Mattina. Prima cola-
zione in hotel.

– 09.00 h. Gruppo A: Visita di Tar-
ragona: Città di origine romana,
muraglie romane, Foro provin-
ciale e Circo.
Gruppo B: Visita di Reus: Com-
plesso modernista dell’istituto
Pere Mata, via San Juan, Piazza
Prim, Teatro Fortuny, Piazza
Mercadal, Centro di lettura e
Chiesa dei Priore di San Pedro
(opera gotica dove fu battezzato
il geniale architetto Antonio
Gaudí).

– 14.00 - 16.00 h. Pranzo in hotel.
– 16.00 h. Pomeriggio.

Membri dell’Assemblea. Assem-
blea Generale del Gruppo Euro-
peo.
Accompagnatori: Tempo libero

– 20.00 - 22.00 h. Sera. Cena in
hotel.

– 21.30 - 23.30 h. Spettacolo di in-
trattenimento.

SABATO 24
Giornata libera (pensione com-
pleta in hotel). Facoltativo: Visi-
ta di Barcelona (70 €).

– 08.00 h. Mattina. Prima cola-
zione in hotel.

– 09.00 h. Facoltativo: Interessan-
te escursione organizzata da Hal-
cón Viajes (non inclusa nel prez-
zo dell’Euroincontro). Barcello-
na. Visita del «Quartiere Goti-
co»: la Cattedrale e il claustro, la
piazza del Re, piazza San Jaime

ecc.. Passeggiata per il quartiere
della Ribera e visita del museo di
Picasso.
Visita della chiesa di Santa Ma-
ria del Mar, una delle più spetta-
colari del gotico catalano.
Barcellona modernista: visita pa-
noramica del Paso de Gracia,
Casa Lleó Morera, Casa Batlló e
Casa Milà. Possibilità di visitare
l’interno della Casa Milà o, della
Casa Batlló. Ârco Güell eTem-
pio della Sagrada Familia dei ge-
niale architetto Antonio Gaudí.
Pranzo in ristorante stabilito

– 13.00 - 15.30 h. Pranzo in hotel.
– 20.00 - 22.00 h. Sera. Cena in

hotel.
– 21.30 - 23.30 h. Spettacolo di in-

trattenimento.

DOMENICA 25
Giornata libera (pensione com-
pleta in hotel). Facoltativo: Visi-
ta al parco dei divertimenti Uni-
versal Porta Aventura (18 €).

– 08.00 h. Mattina. Prima cola-
zione in hotel.

– 09.00 h. Passeggiata per il parco
Universal Port Aventura.

– 13.30 h. Pranzo in hotel.
– 16.00 h. Pomeriggio. Continua-

zione visita al parco dei diverti-
menti.

– 20.00 h. Sera. Cena di commia-
to e Spettacolo di intrattenimen-
to.

LUNEDÌ 26
– 08.00 - 10.00 h. Mattina. Prima

colazione in hotel.

Fine dei nostri servizi. Libera-
zione delle camere.
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Gruppo Europeo dei Pensionati delle Casse di Risparmio - Banche ed Enti Affini
(Associazione senza fini di lucro – CIF: G53731964)

€UROINCONTRO 2004 - SALOU
TARRAGONA (Costa Daurada) - Dal 19 al 26 aprile 2004

Luogo: SALOU (Tarragona) - Aeroporto: BARCELONA (El Prat) - Tren: Stazione ferroviaria TARRAGONA - Hotel: Vil-la Romana www.hotelvil-laromana.com

PROGRAMMA GENERALE (anticipazioni)

PREZZI
Le prenotazioni degli alloggi si effettueranno in base alla data della do-

manda.
Membri delle associazioni affiliate dei Gruppo Europeo
ALLOGGIO DOPPIO 425 € ALLOGGIO SINGOLO 505 €

Membri non affiliati
ALLOGGIO DOPPIO 445 € ALLOGGIO SINGOLO 525 €

– Halcón Viajes si occuperà dei trasporto dall’aeropoto di Barcelona al-
l’hotel e viceversa di coloro che lo richiedono, in base alle condizioni
esposte a continuazione:
20/30 passeggeri / pullman 18 €€ passeggero / Tragitto 
31/40 passeggeri / pullman 10 €€ passeggero / Tragitto 
41/54 passeggeri / pullman 8 €€ passeggero / Tragitto 
Per un numero diverso di passeggeri, contattate l’agenzia viaggi.

– L’agenzia dì vìaggi Halcón Viajes offre la possibilità di contrattare il
servizio di trasporto dalla stazione ferroviaria di Tarragona all’hotel e
viceversa. È necessario richiederla a parte. Le condizioni sono le se-
guenti: 
20/30 passeggeri / pullman 8 €€ passeggero / Tragitto 
31/40 passeggeri / pullman 5 €€ passeggero / Tragitto 
41/54 passeggeri / pullman 4 €€ passeggero / Tragitto 
Per un numero diverso di passeggeri, contattate l’agenzia viaggi.

– Offerta di biglietti d’aereo:
Halcón Vipjes mette a disposizione gli accordi esistenti con diverse
compagnie, i quali permettono importanti sconfi e tariffe speciali per
gruppi che fanno si che tutti i partecipanti dell’Euroincontro 2004 pos-
sano realizzare il viaggio a Barcelona. Contattate l’agenzia viaggi.

L’anticipazione dei programma può essere soggetta a cambiamenti.
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ALBANO Vittorio 17/01/2003 Palermo

ARENA Vittoria 10/02/2003 Messina

BARAGETTI Marfisa ved. Buratti 19/02/2002 Osnago (Co)

BERTUZZI Elsa 13/02/2002 Palermo

BONANNO Caterina ved. Del Bono 06/04/2003 Messina

BRIDA Nilo 22/12/2002 Ciampino (Rm)

CALDERONE Eucar. ved. Cusumano 12/03/2002 Palermo

CAMINITI Pietro 09/01/2004 Palermo

CANEPA Grazia ved. Palminteri 25/03/2003 Palermo

CASTIGLIA Salvatore 06/03/2003 Canicattì (Ag)

COLLODORO Michela ved. Spataro 13/03/2003 Catania

CORSARO Maria 27/03/2003 Salsomaggiore

D’AGOSTINO Giuseppe 03/04/2003 Tremestieri
Etneo (Ct)

D’AMICO Salvatore 11/06/2003 Palermo

D’URSO Maria 29/09/2002 Palermo

DEL POGGIO Giuseppe 08/03/2003 Redavalle (Pv)

DI FILIPPO Giovanni 30/03/2003 Palermo

FALCINELLI Ernesto 10/06/2003 Roma

FAVRETTI Mercedes ved. Costantino 30/04/2003 Mestre

FERRARI Franca 27/04/2003 Bologna

FOGAZZA Mario 09/07/2003 Palermo

FORMICA Giovanna ved. Greco 27/02/2003 Catania

GALATIOLO Giovanna 01/08/2003 Trapani

GALLEGRA Piraino Maria ved. Piraino 09/02/2003 Palermo

GARZIANO Brigida ved. Sesta 05/02/2003 Palermo

GENNARINI Giulia ved. Marucci 09/01/2003 Roma

GERMANI Domenico 26/04/2003 Milano

GRISAFI Maria ved. Bruno 14/06/2003 Palermo

ILARDI Agata 18/07/2003 Roma

IOGAT Isabella ved. Orlando 06/02/2003 Palermo

LETO Gabriele 26/01/2003 Trapani

LIBERTI Maria 19/03/2003 Roma

LO BIANCO Anna ved. Brasci 08/07/2003 Palermo

LOMBARDO Benedetta ved. Filippone 19/12/2002 Palermo

MANGLAVITI Grasso Antonio 03/12/2002 Furci Siculo

MANNINO Caterina ved. Guttuso 13/05/2003 Palermo

MELFA Francesco 19/07/2003 Caltanissetta

MIRISOLA Vincenzo 14/04/2003 Riesi (Cl)

MUSTICA Elvira ved. Rinella 20/07/2003 Catania

NOVELLO Aldo 07/02/2004 Palermo

PAPPALARDO Giuseppe 15/07/2003 Catania

PARISI Vito 14/03/2003 Catania

PAVIERA Carmelo 25/12/2002 Santa Flavia (Pa)

PAVIERA Teresa ved. Andò 18/03/2003 Rozzano (Mi)

PETRILLI Antonio 09/04/2003 Roma

PIZZARELLI Concetta ved. Taibi 22/05/2003 Catania

RAGONA Pasquale 01/03/2004 Marsala

RIELA Giuliano 11/06/2003 Palermo

ROCCELLA Annita ved. Volpes 24/06/2003 Roma

ROMANO F.sca ved. Morante 17/02/2003 Palermo

SACCOMANDI Roberto 21/06/2003 Favaro Veneto

SALTALAMACCHIA F.sco 07/04/2003 Agrigento

SALVATO Cesira ved. Mendolia 20/04/2003 Milano

SCHAPIRA Elisabeth ved. Bonanno 19/01/2003 Torino

SEMINARA Giulia ved. Moceri 26/03/2003 Palermo

SPATARO Antonino 13/06/2003 Catania

SPATOLA Domenico 17/01/2003 Palermo

SPOTO Maria ved. Raitano 26/06/2003 Palermo

STORNELLI Renato 28/06/2003 Colleverde
di Guidonia

URBANI BRUNO 14/02/2003 Roma

VALORE Alessandro 25/03/2003 Messina

VASTA Giovanni 27/04/2003 Gravina
di Catania

PERRICONE Giuseppe 27/02/2003 Palermo

VITALE Angela ved. Emanuele 23/01/2003 Catania

ZAMBOTTI Emma ved. Maretto 30/06/2003 Ceranesi (Ge)

ZARCONE Giuseppina ved. Chiavetta 04/03/2003 Termini
Imerese (Pa)

Ci hanno lasciato… e li ricordiamo con rimpianto

Ci scusiamo con i lettori per il ritardo con il quale diamo notizia dei decessi dei nostri Associati e di cui solo adesso siamo venuti a conoscenza.
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Calendario delle Sezioni che programmano riunioni periodiche degli
iscritti del circondario (esclusi, naturalmente, i periodi feriali):

BOLOGNA ultimo giovedì del mese

CATANIA il primo giovedì del mese, alle ore 10.00, nel locali
di Corso Sicilia, 29

GENOVA il terzo mercoledì del mese

MILANO il primo martedì del mese
(e non più il primo lunedì del mese)

ROMA il terzo giovedì del mese

TORINO il giorno 27 del mese (se giorno feriale)

TRIESTE il primo martedì del mese

MESSINA 5/2/2004 – 6/5/2004 alle ore 10 nei locali del
CRAL, Via S. Giuseppe, 2

PALERMO la riunione è il secondo martedì del mese 
via Cerda (ore 10,30)

Costituita nel 1945, l’Associazione fra i Pen-
sionati del Banco di Sicilia annovera oggi cir-
ca 5.500 iscritti, residenti su tutto il territorio
nazionale ed anche all’estero.
Gli organi sociali hanno scadenza triennale
(maggio 2006).

SEDE SOCIALE:
Via Cerda, 24 - 90139 Palenno
La quota associativa annua è differenziata in
relazione al grado rivestito dal pensionato al
momento del suo collocamento in quiescen-
za. Gli Organi Centrali attualmente in carica
(il loro mandato ha avuto inizio il 30 maggio
2003) risultano così composti:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Salvatore MOTISI
Giovanni COMES
Vito Claudio GIGANTE
Sergio FISCO
Vittorio MUSSOLIN
Giuseppe SCIORTINO
Antonino INTRAVAIA
Matteo FEDELE
Umberto SAVOJA
Calogero PARRINELLO
Rodolfo LEANZA
Paolo FIRENZE
Giovanni FORESTIERI

Santi MARCHIONE
Italo PICCIONE
Francesco INSERRA
Mario ALIPRANDI

RAPPRESENTANTI SINDACALI
da nominare

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Salvatore MOTISI 
Vito Claudio GIGANTE 
Sergio FISCO 
Vittorio MUSSOLIN 
Giuseppe SCIORTINO 
Antonino INTRAVAIA
Matteo FEDELE 
Umberto SAVOJA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Ettore NICASTRO 
Giuseppe AMATO 
Antonino CUCCIA

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Domenico ARISTA
Francesco PALUMBO 
Michele SERIO

IL TESORIERE
Francesco MILILLO

COMITATO DI DIFESA
Silvano BIGAZZI
Antonino INTRAVAIA
Vittorio MUSSOLIN
Domenico BACCHI
Francesco PALUMBO
Giuseppe CORRAO

FONDO DI SOLIDARIETÀ
Giuseppe SCIORTINO
Domenico ARISTA
Giuseppe CATALANO
Antonio FODDAI
Filippo DE LUCA
Luigi SASO
Carlo PIZZULLO

DIRETTORE
RESPONSABILE
DEL NOTIZIARIO 
Giuseppe FUNDARÒ

COMITATO DI REDAZIONE
Matteo FEDELE
Vittorio MUSSOLIN
Umberto SAVOJA
Cristoforo R. SIRAGUSA
Gregorio NAPOLI
Elio RUSSO

Calendario delle Sezioni

Chi siamo...

SONO ENTRATI A FAR PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE… 

E LI ACCOGLIAMO CON SIMPATIA

AIELLO Giovanni Palermo

BASILE Patrizia (*) Palermo

DIODATO Guido Trieste

GUAIA Albina ved. Di Rosa Palermo

MAGGIULLI Gioacchino Catania

MAZZULLO Italia ved. Motti Milano

MESSINA Pasquale (*) Palermo

MURATORE Francesco Palermo

NUARA Adele ved. Grilletto Agrigento

NUCCIO Angela ved. Lo Nigro Palermo

PEZZINO Salvatore (*) Palermo

PINZARRONE Gerlando Palermo

PITINGARO Vincenzo Palermo

RAIMONDI Maurizio Palermo

SPATOLA Giovanna ved. De Paoli Palermo

VERNUCCIO Raffaele Torino

(*) esodato




