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Cari Soci, 

ci siamo!  Come anticipato nel nostro Notiziario "La Campana" dello scorso 
ottobre , in aprile , nel corso dell'Assemblea Ordinaria, vi saranno le votazioni 
per l'elezione del nuovo Consiglio di Gruppo Campania , cioè l'Organo che 
svolge l'attività della nostra Unione Pensionati Unicredit in ambito regionale, 
in particolare in difesa della nostra pensione integrativa (Fondo Pensione) ed 
alla nostra polizza sanitaria Unica. La Vostra partecipazione alla suddetta 
Assemblea è particolarmente importante sia per dimostrare il consenso e la 
vicinanza a coloro che si sono candidati , sia perché di conforto ed 
incoraggiamento per l'impegno che gli stessi vanno   ad assumersi. In maggio 
poi, nel corso del Consiglio Nazionale, saranno eletti gli Organi Sociali della 
nostra Unione a livello nazionale. Nella pagina seguente del nostro Notiziario 
Vi rimettiamo l'avviso di convocazione della detta Assemblea , fissata all'8/9 
aprile p.v., peraltro già trasmessa via WEB ai Soci che ci hanno comunicato il 
loro  indirizzo di posta elettronica  e, nella speranza di una Vostra numerosa 
partecipazione (eventualmente anche per delega) , Vi porgo i più cordiali 
saluti. 

 

Il Presidente  Carmine Di Giacomo 



                                                           
  UNIONE PENSIONATI  UNICREDIT S.p.A. 

GRUPPO REGIONALE CAMPANIA 
Via Verdi 18D – 80133 – Napoli   tel. 081 19164979 

indirizzo e-mail : unipensna@libero.it 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 8-9 aprile 2014  

                                                  

Il Presidente del Gruppo Campania convoca, ai sensi dell’art.8 del vigente Statuto 
dell’Unione Pensionati Unicredit, l’Assemblea Ordinaria per il giorno 8 aprile 2014 alle ore 
06,00 in 1^ convocazione e per il giorno 9 aprile 2014 alle ore 10,00 in 2^ convocazione 
presso la sede della Banca in via Verdi angolo via S. Brigida, Napoli per deliberare in 
merito al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Nomina: 

- Presidente e Segretario dell’assemblea; 
- Commissione elettorale per lo scrutinio dell’elezione del nuovo Consiglio di 

Gruppo di cui al punto 5; 
2) Saluto del Presidente del Gruppo Campania; 
3) Approvazione del rendiconto della gestione economica al 31.12.2013, relazione del 

Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti; 
4) Preventivo anno 2014 e relativa delibera; 
5) Elezione del nuovo Consiglio di gruppo e del Revisore dei conti; 
6) Designazione del Consigliere da proporre quale candidato alla Segreteria 

Nazionale; 
7) Indicazione degli argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio 

Nazionale; 
8) Attività da svolgere; 
9) Varie ed eventuali. 
Si raccomanda la massima partecipazione dei sigg.ri Soci 

 
Napoli 26 febbraio 2014       
    
        IL PRESIDENTE 

        Carmine Di Giacomo 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…. 

 
Il sottoscritto …………………………………………., in qualità di socio dell’Unione 
Pensionati Unicredit gruppo Campania, delega il socio sig. 
………………………………………………. a rappresentarlo all’assemblea ordinaria del 8/9 
aprile 2014 ed approva si da ora e senza riserva il suo operato 
 
Napoli, ……………………      firma 
…………………………….. 

mailto:unipensna@libero.it


Dalla Banca di Genova al Credito Italiano e ad Unicredit Banca spa 

Quarta  puntata - Dal 1926 al 1935 

1926 - Il Credito Italiano organizza ,su incarico della Società delle Nazioni, la creazione della 

Banca Nazionale d’Albania e con essa del sistema monetario di quel paese, privo fino ad allora di 

una moneta propria.  

1928 - Eletto presidente Carlo Feltrinelli, alla morte di Balzarotti. 

1929 - Il Credito Italiano ha 121 sportelli e 4.200 dipendenti e costituisce, alla vigilia della grande 

crisi mondiale, il 7,9% del sistema bancario italiano, il suo ROE è del 9,5%. 

1930 - Il Credito Italiano (seconda banca del paese per dimensioni) effettua la 

maggiore fusione bancaria mai avvenuta fino ad allora in Italia, incorporando la 

Banca Nazionale di Credito (terza banca del paese). L’operazione è sollecitata 

dal Governo che teme per la stabilità della BNC. Le partecipazioni delle due 

banche miste vengono a loro volta fuse tra loro in un’unica Finanziaria. Il 

capitale sale a 500 milioni e a 300 milioni le riserve. 

1931 - In seguito agli effetti della crisi del ’29, viene effettuata un prima 

sistemazione delle partecipazioni in perdita con l’intervento dello Stato. Le altre, che hanno buone 

prospettive, vengono concentrate nella Elettrofinanziaria. 

1932 - Liquidazione della controllata Banca di Gallarate. 

1933 - Il continuo aggravarsi della crisi spinge lo stato alla decisione di creare l’Istituto per la 

Ricostruzione Industriale, con l’incarico di smobilizzare tutte le partecipazioni delle banche miste. 

L’IRI diventa in tal modo titolare del 78% delle azioni del Credito Italiano e del 94% delle altre due 

banche miste. Il Credito Italiano resterà l’unica delle tre banche a conservare sempre una certa 

partecipazione degli azionisti privati. L’Elettrofinanziaria viene liquidata. Il c.d. a. è ridotto da 28 a 

10 membri, continuano a farne parte Alberto Pirelli e Giovanni Agnelli. 

1934 - Definitiva “irizzazione” del Credito Italiano. Pirelli esce dal consiglio, sostituito come vice 

presidente da Carlo Orsi, che lascia l’incarico di amministratore delegato a due dirigenti interni 

scelti dall’IRI: Mino Brughera, uno dei creatori delle strutture dell’Istituto all’inizio del secolo e 

ottimo banchiere, e Giovanni Stringher, figlio del primo Governatore della Banca d’Italia Bonaldo 

Stringher e abile uomo di relazioni sia interne che internazionali, richiamato da Londra dove era 

Direttore della Sede. Azzerate le riserve e le partecipazioni in Italia, il Credito Italiano conserva 

solo le banche possedute all’estero. 

1935 - Eletto presidente Pier Gaetano Venino, alla morte di Feltrinelli. Incorporazione della 

controllata Banca del Monferrato. L’IRI liquida il Credito Marittimo e cede 50 sportelli al Credito 

Italiano, 14 dei quali restano operativi, gli altri vengono fusi con i coesistenti. Dopo 65 anni la 

quotazione in borsa del Credito Italiano viene sospesa, come del resto quella di tutte le altre banche. 

Riprenderà solo dopo 35 anni. 

(segue) 

 



Siamo al sesto simpatico itinerario di ricordi della nostra poetessa Iole Scognamiglio, che in 

questa puntata ci propone le feste popolari , le processioni  scorcio delle usanze locali ricche di 

vita e di mondanità passata ma che rappresentano un  sogno che non si può scordare. 

 

FESTE POPOLARI - PROCESSIONI 

USANZE PARTENOPEE 

  

Per comprendere lo spirito che anima Napoli,  

città popolaresca, rumorosa bisogna risalire  

all’indole del napoletano, teatrale, a volte  

impudico e gradasso, malinconico e allegro,  

pronto a dare una mano nel bisogno, ma  

anche, con fare furbesco,a profittare delle  

occasioni a lui propizie. Il monello in lui non  

cresce mai e lo troviamo nel suo calendario  

dell’occasionale, del vivere alla giornata, nel  

mangiare la pizzetta appena ha racimolato le  

monete bastanti.  

Il popolino è panteista e superstizioso, in lui  

la religione si miscela con un atteggiamento  

pagano. Teme la collera di alcuni santi e tenta  

di ingraziarseli con una candela in più accesa,  

guarda con devozione al mistero della  

liquefazione del sangue di San Gennaro che  

se non avviene significa guai per la città.  

Attribuisce disgrazie, benessere, salute alla  

buona o malagrazia dei santi.  

Quanto sopra anima ed è presente nelle feste  

popolari, nelle processioni a cui partecipa con  

passione e dove emerge tutto il folclore della  

città: le luminarie, i fuochi pirotecnici, i canti  

corali contribuiscono ad ingraziarsi il santo  

per rinfocolare le speranze, ma anche per fare  

bella figura tra i vari rioni.  

Abbiamo menzionato il rito del sangue di san  

Gennaro forse perché è questa la festa più  

sentita e si sta con il fiato sospeso ad  

attendere il prodigio che questo Santo, che  

affettuosamente il popolino chiama “faccia  

‘ngialluta” compie ogni anno a maggio, a  

settembre e a dicembre. Importanti in questo  

periodo erano le processioni con l’uscita dal  

Duomo delle statue d’argento massiccio dei  

santi del tesoro di San Gennaro (il più  

importante tesoro del mondo) con il Cardinale  

che impartiva la benedizione. Io ricordo  

particolarmente il tempo in cui era Cardinale  

a Napoli Ascalesi con la sua chioma bianca ,  

portato in trionfo, accendeva nei cuori una  

forte emozione. Ancora c’era la processione  

 

 

del Corpus Domini , che trascurata per un  

certo tempo è stato recentemente riproposta,  

quale potente veicolo di diffusione della fede,  

dal Cardinale Sepe attraverso i vari quartieri  

di Napoli. Trovandoci in argomento non  

possiamo tralasciare i “fujenti” con le questue  

per la Madonna dell’Arco,vestiti di bianco  

con fasce rosse e azzurre, bravi ad  

improvvisare danze propiziatorie con  

un’allegra banda musicale.  

Altra festa che un tempo aveva una grande  

risonanza era quella della Madonna del  

Carmine che culminava nel suggestivo  

simulacro dell’incendio del campanile. 

 
(L’incendio del campanile del Carmine)  

 

Altro avvenimento che pure va scomparendo  

era la festa in onore della Madonna di  

Piedigrotta. Per questa solennità c’era anche e  

,forse, principalmente l’allestimento di  

bellissimi carri allegorici che percorrevano le  

principali vie della città e culminavano a  

Mergellina con spettacolari “Fuochi a mare”.  

Per l’occasione mia madre ci confezionava  

costumi di carta crespa e sfilavamo in corteo  

con molto divertimento.  

Ora, potrei dire, che Napoli e anche il  

napoletano medio ha perduto il sapore di  

divertirsi con poco, di conservare il suo antico  

spirito di paganità, di quel vigore e  

spensieratezza che ne costituiva e  

caratterizzava l’indole del “tiriamo a campare,  



domani Dio ce penza”. Siamo cresciuti, ci  

affanniamo nelle carriere, nei guadagni, nel  

sopravvivere in questa Napoli che si  

trasforma, che cresce più nel disagio che nel  

bene. Non ci sono più quei coloriti  

pellegrinaggi con le macchine “impupazzate e  

impennacchiate” come si faceva per la  

Madonna di Montevergine.  

Altra festa scomparsa è la festa della  

Madonna della Catena (di origine siciliana),  

che fino a trenta anni fa si svolgeva ai primi 

di settembre, e durante la quale dopo un  

pittoresco corteo con vari travestimenti,  

veniva incendiata sulla spiaggia una barca,  

intorno a cui erano poi organizzati canti e  

balli.  

Questo popolo adulto non crede più nemmeno  

alla magia, al malocchio, non c’è più  

l’ingenua superstizione che con riti alquanto  

 

 

 

buffi venivano esorcizzati. E’ scomparsa la  

figura dello scongiuratore che con forme tra il  

balletto, la buffoneria, lo spargere di incenso  

era in grado di scacciare il malocchio.  

Un’abitudine che tarda a scomparire e “a  

tazzulella e cafè”. Il napoletano prima di  

lavorare, di intraprendere qualsiasi cosa deve  

carburarsi “ cu na tazzulella e cafè” , non può  

rinunciare alla veloce chiacchierata, o  

all’abitudine di lasciare un caffè sospeso per  

un amico che passerà a prenderselo o per chi  

non può permetterselo. Tante sono le  

abitudini, i riti che vanno scomparendo, o  

resistono in tono minore e noi ci auguriamo  

che con essi non scompaia lo spirito del  

napoletano che può avere, a detta di altri,  

molti difetti, ma che nel profondo rimane  

buono, con un po’ di furbizia e di credulità ,  

direi quasi piacevole.  

 

IOLE SCOGNAMIGLIO 

*************************  
 
 
    

 

AVVISI IMPORTANTI 

Il nuovo  sito web dell’Unione Pensionati Unicredit è   www.fpunicredit.org 
 

Assemblea ordinaria di Unipens na   8 – 9 aprile 2014 
 

 

L’umorismo del bancario 

                   

http://www.fpunicredit.org/


Segreteria Nazionale 
Sintesi riunione   del 19 febbraio 2014 

A cura di Roberto Belardo 

 

- Palmesi informa sull’attività di EFFEPILUX evidenziando che nonostante le 

tensioni sui mercati finanziari provocate dagli interventi della Federal Reserve 

improntati alla diminuzione della liquidità in circolazione, all’inizio di febbraio 

le quote sottoscritte dalla Sez. I hanno registrato un aumento dello 0,04%. 

Comunica inoltre che a fine aprile sono in scadenza le cariche delle società 

lussemburghesi, che il Fondo dovrà rinnovare. 

Romerio sintetizza i principali argomenti discussi nel CdA del 12 feb sc.  

Andamento della Sezione I. I dati di Bilancio definitivi non sono ancora 

disponibili, anche se non dovrebbero discostarsi molto da quelli provvisori 

comunicati. La componente mobiliare ha fatto registrare un rendimento poco 

oltre il 5% , mentre il rendimento della  componente immobiliare non 

raggiunge il punto percentuale. Allo scopo di incrementare il rendimento,  il 

CdA ha approvato la proposta della Commissione Attività Mobiliari di 

modificare l’attuale Asset Allocation Strategica, riducendo con gradualità il 

peso della componente immobiliare dall’attuale 50% al 40%. E’ stato quindi 

dato mandato alla Commissione Attività Immmobliare di valutare eventuali 

opportunità di vendita.  

Controlli interni. La Soc. Ellegi Consulenza ha vinto la gara per l’assegnazione 

dell’incarico di “Internal Audit” di tutti i Fondi del Gruppo.  

Attività statutarie: la COVIP ha rinviato al 30 giu p.v. gli adempimenti richiesti 

in applicazione del DM 291/2012 (accantonamento del 4% del patrimonio in10 

anni a garanzia  delle future rendite). Il CdA ha deciso di inviare alla COVIP, 



unitamente alla documentazione richiesta, il Bilancio Tecnico al 31 dicembre 

2013. Il B.T.al 31 dic 2012 risulta pressochè in equilibrio: presenta infatti un 

modesto avanzo dello 0,28%. Interviene Pennarola per rammentare che la 

plusvalenza nasce anche dalla decisione di abbassare al 70%  la  percentuale di 

retrocessione sulle rendite, da ciò peraltro consegue che il tasso tecnico del 

3,5% (tasso di rendimento del patrimonio necessario per mantenere invariate le 

rendite) risulta di fatto elevato al 5%. 

Dal 1° marzo p.v  sarà reso operativo il nuovo  sito del Fondo Pensione  

- Si concorda di fissare la data per il prossimo Consiglio Nazionale dal 15 al 17 

maggio p.v. Una volta pervenuti i preventivi e verificati i costi correlati si 

deciderà di comune accordo la destinazione, senza escludere la possibilità di 

ritornare a Riccione. 

Faccio presente che è opportuno, considerato che quest’anno occorre oltre che 

rinnovare le cariche sociali approvare alcune modifiche allo Statuto, prevedere 

la permanenza di tre giorni.  

- Colombo e Roncucci sono  incaricati di predisporre la relazione, più snella 

degli anni scorsi ed incentrata essenzialmente sulle problematiche e sul lavoro 

svolto nel corso dell’anno dall’Unione e sui risultati e sulla vita del Fondo. 

- Beccari fa presente che il nuovo Provider Previmedical ha sicuramente un 

maggior numero di strutture  convenzionate ed un sistema informatico più 

aggiornato, ma è più formale nel rilascio delle  autorizzazioni rispetto ad 

Assirete. Purtroppo i rimborsi del 2013 da parte di Assirete arrivano con molto 

ritardo e  Beccari segnala che riceve molti solleciti  ed  è difficile trovare un 

interlocutore. Per quanto riguarda il rinnovo 2014, conferma che il materiale 

per l’adesione è in corso di spedizione e che non si potrà utilizzare la forma 

diretta fino a quando il provider non avrà registrato i nominativi assicurati nel 

suo data base. Uni.C.A. si è impegnata ad inviare le adesioni a lotti, man mano 

che  pervengono. La scadenza per l’adesione è fissata al 13 aprile.  Colombo 

interviene per lamentare l’ormai consueto ritardo nel rinnovo della polizza, che 

potrebbe - a suo avviso - generare contestazioni anche  legali.  Beccari, pur 

condividendo  il disappunto per i ritardi – tiene a precisare che sulla lettera 

inviata a tutti i pensionati è chiaramente precisato che l’assistenza in forma 

diretta decorrerà dalla data di inserimento dell’adesione da parte del provider e 

che è stato valutato anche l’aspetto legale della questione. 

- Pennarola informa che sono in scadenza le cariche nel FAP e si deve quindi 

provvedere al rinnovo, rinnovo che avverrà al prossimo consiglio che si terrà a 

Napoli ai primi di maggio. Indicati i nomi da parte dell’Unione: Pennarola, 

Belardo, De Nicola e Di Giacomo. 

- Come deliberato dalla precedente  riunione della S.N. si procede all’esame 

delle proposte di modifica presentate dell’attuale statuto, articolo per articolo, 

preventivamente approntate da una Commissione ristretta. La Segreteria 

approva  all’unanimità, ad esclusione dell’art.14, nella parte in cui prevede 

l’abolizione dell’incompatibilità fra le cariche di Presidente di Gruppo e 

Segretario, che viene approvato a maggioranza. 



L’ORO NASCOSTO DI NAPOLI 
 

La Cappella dei Capece Minutolo 
La Cappella dei Capece Minutolo, resa famosa dal Boccaccio con la novella Andreuccio 

da Perugia è uno dei migliori esempi di architettura e decorazione gotica. Si apre sul 

fondo del transetto del Duomo di Napoli in 

prossimità dell’angolo destro dello stesso. Sulla 

parete di fondo è posto l'altare con la tomba del 

Cardinale Enrico Capece Minutolo (1389-1412), 

La cupola, adorna di statuette e piramidi, 

presenta al centro lo stemma della famiglia ed è 

sostenuta da quattro colonne intagliate a 

bassorilievi. Queste a loro volta poggiano sui dorsi 

di quattro leoni. La cassa sepolcrale, sostenuta da 

tre piccole colonne a spirale e da due statue 

raffiguranti la Mansuetudine e la Carità, è 

adornata da una Natività affiancata da un lato da 

Santa Anastasia e da San Girolamo in atto di 

porre la mano sul capo dell’inginocchiato 

Cardinale Enrico (raffigurato da bambino), e 

dall’altro da S. Pietro e da S. Gennaro. 

Immediatamente sotto l’urna sepolcrale è posto lo 

scalino dell’altare adornato con bassorilievi che rappresentano la Santissima Vergine del 

Principio attorniata dai 12 Apostoli. La statua giacente del Cardinale copre il sarcofago 

ed è circondata da quattro Angeli, due dei quali mantengono il padiglione dove è 

raffigurato in rilievo il Crocifisso con la Vergine e San Giovanni. La tavola dell’altare è 

sostenuta da due piccole colonne è adornata a destra e a sinistra dai due Sacerdoti 

dell’Antico testamento, Aronne e Zaccaria, con turiboli in mano. Una teca contenente 

Reliquie è posta fra le due figure. Ai piedi dell'altare vi è una lapide posta da Fabrizio 

Capece Minutolo che ricorda il diritto di patronato della famiglia sulla Cappella. A tal 

proposito, mostrano come, a differenza di oggi, vi erano elementi di arredo, anche di 

pregevole fattura. Il pavimento a mosaico, tarsie e commesso marmoreo, presenta al 

centro lo stemma di famiglia. Nel muro destro c'è una nicchia con l'immagine di S.Nicolò 

Vescovo di Mira. Di fronte, a sinistra, è di grande interesse la preziosa icona di legno 

dorato con la Crocifissione e quattro Santi 

del senese Paolo di Giovanni Fei. Questa 

era un altarino portatile, indivisibile 

compagno del Cardinale Enrico Capece 

Minutolo, innanzi alla quale, in 

qualunque luogo, egli celebrava la messa. 

Più avanti. una porta laterale antistante 

l’Altare permette l’accesso alla sagrestia, 

decorata con ovali raffiguranti Vescovi e 

Cardinali della famiglia. A destra 

dell’Altare è posto il sarcofago 

dell’Arcivescovo di Napoli Filippo Capece 

Minutolo(1288-1301). La cassa, è retta da 

piccole colonne tortili e riporta una 

iscrizione che ricorda l'impegno della famiglia Capece Minutolo nel mantenere viva la 

cura della Cappella. A sinistra dell’Altare è posto il sarcofago dell’arcivescovo di Salerno, 

 



già canonico della Cattedrale di Napoli, Orso Capece Minutolo  (morto nel 1327). Le 

pareti sono interamente decorate da affreschi raffiguranti personaggi. Accanto 

all’ingresso, sulla sinistra, sono raffigurati S. Antonio da Padova e Santa Caterina da 

Siena; segue nella cunetta Santa Maria Maddalena ricoperta dalla sua fluente chioma. 

Completano la decorazione affreschi raffiguranti varie scene prese dal Nuovo 

Testamento, fra cui le storie di San Pietro e San Paolo  
-  

 

    

 

AUGURISSIMI 
 

 Al nostro Consigliere   Sergio Canale che ha compiuto gli anni il 27 febbraio scorso, al 

nostro vice presidente  Ciro De Nicola che ha festeggiato il suo genetliaco il  12 

febbraio scorso, al nostro presidente Carmine Di Giacomo  che festeggerà gli anni il  

23 maggio prossimo ed al nostro segretario nazionale Roberto Belardo  che compirà  

gli anni il 22 maggio . 

 

 

Eventi 
 

Il 29 novembre 2013, presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli  Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, 

Chirurgiche e dell'Emergenza, Valeria Cortese  ha 

conseguito la laurea in Infermieristica  discutendo una 

interessante tesi  dal titolo “Il Counseling: nuove strategie 

per l'assistenza infermieristica dell'infermiere del futuro"  

(relatore  Dott. Orazio Del Prete). 

 

 
 
Il 17 dicembre 2013 presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
si è  laureata Melania Ponticelli. La tesi “Portafoglio 
Prodotti” è stata discussa con il relatore Cristina Mele.  
 
 
 
 
 

 
Alle neo dottoresse,  le nostre più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo 
raggiunto e i migliori auguri per un brillante futuro professionale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



     Le Rubriche dei Soci 
                     a cura di Eduardo  Supino 

 
 
Cari amici,  
il  vostro gradimento  per le  nuove rubriche “il nostro Mercatino”  ed “Eventi” è andato oltre 

ogni aspettativa. In molti avete contattato telefonicamente la Redazione mostrando 

apprezzamento per  lo sforzo che stiamo facendo per rendere il notiziario “La Campana” 

più interessante e  più aperto alla partecipazione di tutti. Ora però abbiamo bisogno dei 

vostri contributi scritti che ci potrete far pervenire tramite e-mail  alla redazione de “La 

Campana” (unipensna@libero.it). Ricordatevelo per favore anzi (mi rivolgo ai maschietti), 

fatevi un nodo possibilmente nelle parti del corpo… non completamente abbandonate. 

Ringrazio Umberto per avere simpaticamente  partecipato  con un suo scritto alla rubrica 

“La penna ai Soci”. Scrivici più spesso Umberto le tue “memorie” ci interessano. Ringrazio 

altresì i colleghi che mi hanno segnalato frasi ed aforismi sulle  donne e mi hanno chiesto 

di pubblicarli. E’ un modo simpatico di partecipare alla celebrazione della giornata 

internazionale contro la violenza sulla donna svoltasi il 25 novembre scorso ricorrenza 

che, nonostante il passare del tempo, non perde il suo forte valore di denuncia e di 

rivendicazione. Tra quelli segnalati ho scelto i versi scritti da  Simona Oberhammer  che 

troverete pubblicati sulla rubrica “La penna ai Soci”. Mi auguro che essi  arrivino dritti al 

cuore, alla mente, all’anima di quelle donne vittime della loro fragilità e di quegli uomini 

che perseverando in atteggiamenti culturali e sociali basati sulla presunta superiorità 

dell’uomo sulla donna troppo spesso, giustificano l’ingiustificabile.  

 

Il nostro mercatino 
 
 
 
Vendo (causa trasferimento proprietari in altra città)  per cpl € 500 
Palestra multifunzione Energetics con pacco pesi, estensibile fino a 100 Kg. Tapis Roulant della Carnielli - 

modello CTP 601 - prodotto in Italia. 
Prodotto di livello professionale, 
praticamente nuovo. 9 programmi 
pre-impostati - programma manuale 
con velocità e l'inclinazione della 
pedana variabile con pulsanti sul 
manubrio; facilmente richiudibile, 
occupa 1 mt x 1 mt dotato di 
rotelline nella base. Libretto di, 
istruzioni. Display con tempo, 
velocità, distanza, calorie 
inclinazione, battito cardiaco. . Ritiro 
a Fuorigrotta (Napoli ) -  telefona al: 
3383352311 

 

http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1680&bih=860&tbm=isch&tbnid=6iIil-RuKKoFcM:&imgrefurl=http://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-sportive/modena-annunci-mirandola/palestra-multifunzione-lineaflex/50360684&docid=iqR4A6ZPp8LyKM&imgurl=http://img2.annuncicdn.it/3a/0f/3a0faa8c1ab1378924c3a151fa68f90f_big.jpg&w=400&h=320&ei=mjqSUpaKJoqStQbIhYDIBw&zoom=1&iact=rc&dur=195&page=1&tbnh=141&tbnw=176&start=0&ndsp=56&ved=1t:429,r:27,s:0,i:170&tx=102&ty=84


La Penna ai Soci 
(La rubrica è riservata ai Soci per propri contributi. Vi rammentiamo che potete inviarci anche brevi racconti 
riferiti ad episodi  della vostra vita lavorativa, rimasti cari nella vostra memoria e che vi piacerebbe vederli 
pubblicati).  

----Messaggio originale---- 

Da: capoccia.u@alice.it 

Hai fatto bene  a batterti affinchè la rubrica sulla Campana continuasse. Ti pareva che 

la banca  non ci  avesse tolto anche l’accesso al portale: ricordati che la nostra origine 

è genovese. Tra gli annunci freschi freschi che ti posso fare è questo : cedesi moglie 

rompina con altra giovane e birbante disposta ad accudire  stantio pensionato che vive 

solo di memorie. Liete questo si. Spero che la Campana continui a suonare per me 

ancora per molto tempo. Colletta,Gervasio ed altri hanno compiuto gli anni e faccio 

loro molti auguri :io ho smesso di contarli anche se li festeggio per scaramanzia 

truccando sulle candeline. Mie referenze le puoi chiedere a Ciro De Nicola , sempre 

pensoso di alte dissertazioni sui massimi sistemi. Fin qui assai mi fue l’un gioco del 

parnaso/ ma or con amendue mi è duopo entrar nell’aringo rimaso. Così inizia Dante 

per affrontare il Paradiso. Io non sono sicuro di arrivarci, forse devo fare una sostina 

in purgatorio. Fortunatamente godo ottima salute e spero di apparire nell’ultima 

pagina della Quercia il più tardi possibile. Cordiali saluti a tutti i colleghi  ed al  caro 

presidente che quando stava al legale e gli chiedevo un parere mi diceva :  scrivimi il 

quesito e poi ti farò sapere. Campa cavallo. Bacioni nonno UMBY CAPOCCIA 

                              *************** 

    LE DONNE FORTI 
Le donne forti le riconosci, non passano inosservate. 
Quando camminano senti la loro presenza, quando arrivano senti che qualcosa cambia. 
Non sono donne facili, perché non si accontentano, perché vogliono e cercano qualcosa di 
più. Non hanno paura delle sfide per trovare ciò che hanno nel cuore, non hanno paura 
nemmeno di soffrire per inseguire i loro ideali. 
Non vogliono piacere a tutti le donne forti, vogliono piacere soprattutto a se stesse. 
Quando le donne forti ti guardano non vedi solo i loro occhi. C'è qualcosa di più. È la loro 
anima che scorgi, ha il colore del sole e la luce della luna. 
Quando le donne forti si muovono non c'è solo il loro corpo ma ci sono anche i loro sogni, 
le loro speranze, la fiducia che hanno in se stesse e negli altri.... 
Le donne forti non sono come tutti gli altri, ascoltano anche il loro lato più istintivo, ridono e 
piangono senza vergognarsi e se ne hanno voglia si siedono per terra o camminano 
scalze come se fosse la cosa più normale del mondo. 
Le donne forti non sono donne che non sbagliano mai ma sono donne che affrontano i loro 
sbagli con la forza dell'anima. I fallimenti e le sconfitte diventano terreno fertile per 
imparare, per migliorare. Diventano il luogo dove l'anima trova gli spazi per crescere. 
Le donne forti sono in grado di vestirsi di niente ma di sembrare tutto. È la loro anima che 
le veste, è la forza di se stesse che le circonda. Ed è proprio questa loro presenza, a volte 
difficile, che merita di averle conosciute.                                                          
Simona Oberhammer 
 
(Gli articoli pubblicati riflettono l’opinione degli autori e non impegnano la responsabilità della 
Redazione). 



TRADIZIONALE CONVIVIALE DI FINE ANNO 

    
Anche per il 2013 i responsabili di Unipens Napoli hanno organizzato il tradizionale 
conviviale di fine anno in una delle cittadine 
campane più belle del mondo: Sorrento. 
Infatti il 21 dicembre, ben due pullman hanno 
trasportato oltre ottanta tra soci unipens e 
relative famiglie sulla splendida penisola 
sorrentina per trascorrere una giornata di 

relax in compagnia di amici accomunati da 
un’unica matrice, quella di ex dipendenti 
del glorioso CREDITO ITALIANO. Un 
momento altamente culturale ha 
caratterizzato la mattinata in quanto la 
comitiva ha fatto il suo  ingresso  al famoso 

parco del  Museo Correale di Terranova – 
Sorrento. Intenso è stato il soffermarsi tra 
alberi secolari e colture di aranceti e limoni di 
cui è ricco il famoso giardino. Stupendo il 
bellissimo belvedere con una vista a dir poco 
mozzafiato per la bellezza unica del 

panorama. Interessantissima la visita al 
museo, nato da una fondazione privata 
voluta dai fratelli Alfredo e Pompeo 
Correale, Conti di Terranova, ultimi 
discendenti di un'antica famiglia 

sorrentina. Essi, infatti, disposero che le loro collezioni d'arte, ordinate nella villa Correale, 
costituissero un Museo intitolato a loro 
nome. Le collezioni sono disposte su tre 
piani, per un totale di ventiquattro sale più il 
sottotetto recuperato come spazio 
espositivo. Molti e pregiati i mobili che 
arredano le sale come pure le raffinate 
porcellane provenienti da ogni parte 
d’Europa e dall’oriente. Inestimabile la 
collezione di dipinti napoletani e stranieri. La  
visita sapientemente condotta dal nostro 
collega Luciano Sola, cultore di storia e 
d’arte napoletana, si è protratta per circa due 



ore interessando tutta la comitiva. Alle tredici, ricchi di cultura ma con un certo languorino, 
siamo giunti al famoso e rinomato ristorante 
Tasso per il tradizionale convivio di fine anno.  
Una splendida posteggia napoletana ci ha 
riservato un ingresso a dir poco calorosissimo. 
In un clima davvero fraterno, più che un pranzo 

è stato come sempre un momento di 
incontro tra persone che hanno condiviso 
una vita di lavoro senza trascurare i 
rapporti interpersonali che a volte si sono 
rivelati veri e propri rapporti di amicizia 
che hanno coinvolto anche le famiglie, 

rendendo i legami sempre più forti e duraturi. 
Come al solito, ricco il pranzo con cibi di prima 
scelta freschi e ben assortiti. Tra le leccornie i 
fiori di zucca ripieni di ricotta, baccalà su salsa 
di zucchine, risotto alla pescatora, pescato 
freschissimo del golfo. Tra una portata ed una 

canzone mirabilmente eseguita dalla 
posteggia non poteva macare anche 
quest’anno la  simpatica esibizione della 
nostra poetessa Iole Scognamiglio che ha 
recitato mirabilmente in vernacolo 
strappando  applausi a destra ed a 

manca. Dopo i conti a cui si sono dedicati 
Pietro De Candia ed il Presidente Di Giacomo, 
la comitiva in ordine sparso si è riversata nelle 
strade illuminate di Sorrento per ammirare il 
maestoso albero di Natale issato in piazza 
Tasso nonché le favolose luminarie  che 
hanno ravvivato strade e vicoletti del borgo 
sorrentino, ottima coreografia di un  giornata a 
dir poco favolosa. In serata il ritorno a Napoli 
con un ricordo in più nel carnet. 
 

Gaetano La Marca  

 



   

 

ARRIVEDERCI A TUTTI AL PROSSIMO ANNO 
 

PREMIO  FEDELTÀ  ALLA FAMIGLIA - ANNO  2014 

II Comitato Diocesano San Gennaro - Guardia d'Onore alla 

Cripta - comunica alla cittadinanza che in data 17 maggio, alle 

ore 18,00, nella cattedrale di Napoli si svolgerà una 

Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev. Lucio 

Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli e Vicario Generale, 

dedicata al " Premio Fedeltà alla Famiglia” iniziativa giunta alla  sua XXXIa 

edizione. Nell'occasione alle coppie di sposi sarà rilasciato un attestato 

di benemerenza ed un ricordo. 

In considerazione dell'importanza dell'evento, teso a valorizzare la sacralità del 

matrimonio religioso, si invitano i signori coniugi a partecipare numerosi alla 

cerimonia. Il Comitato Diocesano San Gennaro, incontrerà le coppie presso 

l’auditorium della Curia Arcivescovile in Largo Donnaregina - Napoli -  il giorno 

7 maggio alle ore 17,00 per fornire loro tutte le informazioni necessarie  circa 

l’organizzazione dell’evento (all'incontro può partecipare  anche uno solo dei 

coniugi). 

                          ******* 

Coloro che volessero partecipare  sono invitati a compilare l’allegato modello di 

autocertificazione da far avere al Comitato Diocesano San Gennaro – “Guardia 

d’Onore alla Cripta”  - al più presto e non oltre il 30 aprile 2014  - all’indirizzo di 

Via S. Giuseppe dei Ruffi, 6 in via Duomo (chiesa delle Sacramentine). 



                       A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
 

RESA AL COMITATO DIOCESANO SAN GENNARO PER LA 

XXXI EDIZIONE DEL PREMIO FEDELTA’ ALLA FAMIGLIA 

                                   CATTEDRALE DI NAPOLI  anno 2014 

 

Noi sottoscritti: 
 

COGNOME e NOME DEL MARITO_________________________________________________ 

 

COGNOME e NOME DELLA MOGLIE  ______________________________________________                                                                                                     

 

INDIRIZZO  _____________________________________________________________________ 

 

CAP ____________  LOCALITA‘__________________________   TEL_____________________ 

 
) 

 

Consapevoli delle norme previste dalla legge in materia di autocertificazione, 

dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità: 

 

 che abbiamo contratto matrimonio religioso nell’anno………….; 

 che dalla data della nostra unione non è intervenuta alcuna separazione legale 

né tanto  meno  divorzio;  

 che tuttora viviamo nella pienezza dei valori cristiani 

Vi confermiamo la nostra presenza sia alla riunione preliminare del  sette maggio che 

alla solenne cerimonia del 17 maggio 2014. 

 
Autorizzazione trattamento dei dati personali. Art. n.:13 D. LGS 30/06/2003 n.:196 (Art. N.:48 DPR 

28/12/2000 

 

NAPOLI, 

                                                                                                  In fede.                                                                                              

 
                         TEL. E FAX SEGRETERIA DEL COMITATO 081/446103 

 LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI 16,00-18,00. 

 
 

 

LA CAMPANA  

NOTIZIARIO DEI PENSIONATI 

UNICREDIT SPA  

GRUPPO REGIONALE CAMPANIA 

 

 

COMITATO DI REDAZIONE  

Gaetano La Marca 

Antonio Pisani 

Pietro Colletta 

Eduardo Supino                                      

Indirizzo di posta elettronica 

unipensna@libero.itSito web: unipensna.it   
Via Verdi 18 d -  8013 Tel.081 19164979
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