
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Chi sChi sChi sChi siiiiamoamoamoamo 

 

Il Gruppo Lombardia nasce come una delle tredici “costole” regionali dell'Unione 

Pensionati UniCredit, associazione costituita nel 1959. Il nostro Gruppo, persegue, oltre a 

una costante informativa su problematiche riguardanti Fondo Pensione e Uni.C.A, un'attenta 

assistenza rivolta a previdenza e fiscalità in generale. A ciò si aggiungono iniziative 

ludico/culturali/ricreative, privilegiando le peculiarità legate al nostro territorio. 

Nella nostra sede milanese del Gruppo, aperta tutti i giorni, eccetto il venerdì, i soci trovano 

ascolto e eventuali chiarimenti su diversificati argomenti di interesse comune.  

  

Nella finestra “Chi siamo” del nuovo sito dell’Unione, www.unipens.org, al termine 

dell'elencazione degli scopi assistenziali è testualmente riportato:  aiutare coloro che 

necessitino di sollievo e conforto in considerazione delle loro precarie condizioni fisiche e 

morali. Una precisazione che riteniamo primaria, da sempre perseguita dal nostro Gruppo, 

tanto che, sfogliando recentemente la raccolta storica del nostro giornalino Num Tucc 

Insema, è stato sorprendente rilevare fin dai primi numeri il costante intento affettivo, specie 

nei confronti di soci soli o in difficoltà comunicative. 

Il primo numero del periodico risale al 1980, i nomi dei volenterosi redattori sono ormai 

sconosciuti ai consiglieri dell'attuale direttivo, ma ogni numero sfogliato riflette questa 

volontà aggregativa, commovente e utile come un monito, affinché rimanga la prerogativa 

principale anche per il futuro. 

 

La nostra Storia si dipana seguendo il percorso di iniziative nate, cresciute o abbandonate 

perchè sostituite da altre sollecitate dalle esigenze di una società in continua evoluzione.  

 

Fin dalla nascita del Gruppo alcuni consiglieri, e soci volontari, si sono offerti 

generosamente per l'assistenza alla compilazione del mod. 730; negli ultimi anni, nei nostri 

locali, viene messo a disposizione il servizio di un CAF: a questa iniziativa rivolta alla 

fiscalità, aderiscono circa settecento iscritti.  

 

La Sezione Turismo è un'altra attività molto seguita; nasce negli anni novanta e a tutt'oggi 

organizza viaggi nazionali e internazionali, oltre a visite culturali e gite giornaliere, tra le 

quali le immancabili giornate dedicate alle Feste di Primavera e Autunno, durante le quali 

l'aspettativa dei partecipanti riguardante il pranzo sollecita un particolare impegno da parte 

degli organizzatori.  



Ma i nostri soci vengono coccolati anche con i puntualissimi auguri di compleanno, inoltre, 

ogni martedì, per il seguitissimo gioco del burraco, viene messa a disposizione una sala del 

Circolo, la quale ospita occasionalmente presentazioni culturali e turistiche.   

 

E' attivo anche “Il Mercatino”, servizio on-line (collegato al sito), per l'inserimento di 

annunci di vario genere dei soci, dall'affitto di immobili all'oggettistica. 

 

Ormai da parecchi anni, nel mese di novembre, è particolarmente sentita la messa in ricordo  

dei colleghi defunti, celebrata nella quattrocentesca chiesa di San Satiro, gioiello 

rinascimentale, celebre per la prospettica del finto coro, opera del Bramante.  

 

Infine, in occasione delle festività natalizie, si rinnova ogni anno l'invito per gli immancabili 

auguri, il ricco buffet viene innaffiato con i tradizionali, numerosi cin cin, a tutti i 

partecipanti viene distribuito un omaggio; e dal momento che siamo veramente in tanti 

(centinaia), l’incontro ha luogo alla discoteca Alcatraz, una della più note a Milano.  

Ed è proprio in questa occasione che si percepisce ciò che anni di vita lavorativa insieme 

hanno lasciato, un sottile collante di ricordi, amicizie, gioie e preoccupazioni condivise.    

 

Una lunga Storia, tanti anni, tanti nomi, amicizie, proposte, e le immancabili vivaci 

discussioni.   

 

Questo è il passato e presente del Gruppo lombardo. Il futuro? Ci auguriamo che le nostre 

iniziative più apprezzate seguitino ad essere all'altezza delle aspettative, quelle che verranno  

saranno coltivate e seguite affinché possano contribuire a rafforzare quell'unione 

aggregativa da sempre scopo principale dei nostri impegni.  

 

 

        

     

 

 

 

 

 
 


