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Il 22 nov.sc.,con il tramite dei coniugi Lidia D’Amico e Nunzio D’Arrigo, un folto gruppo di soci del nostro 
sodalizio è stato ospite presso la Base Aeromobili ed il 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania. 
Dopo essere stati ricevuti “con tutti gli onori” da parte dei rispettivi Comandanti Capitano di Vascello Alfio 
Di Stefano e Capitano di Fregata Roberto D’Arrigo ci è stata illustrata tra l’altro, con dovizia di particolari, 
l’attività “operativa” che queste Istituzioni effettuano con spirito di sacrificio e, spesso, con sommo sprezzo 
del pericolo, per trarre in salvo tutti quei migranti che dalle coste del Nord Africa si riversano, a bordo di 
instabili gommoni, sulle nostre coste dopo aver tentato la traversata del Mediterraneo. 
In effetti nel corso della visita il Comandante D’Arrigo ci ha informati che, nel frattempo, era in corso 
un’operazione di soccorso di cui, l’indomani abbiamo letto e visto sui giornali e notiziari televisivi (sono 
stati tratti in salvo 1397 migranti). 
Successivamente ci è stata data l’occasione per una visita dal vivo dei velivoli che vengono impiegati 
quotidianamente per i compiti istituzionali: ATR42MP, P180GC ed elicotteri AW 139CP. 
Al termine della visita è avvenuto lo scambio del “crest” del reparto con una nostra targa a ricordo 
della bella ed istruttiva visita. 
In basso la tradizionale foto di gruppo sotto l’ala di un maestoso ATR42MP.  

Happy  
New  
Year 
 

BUON       ANNO 
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Unione   Pensionati   UniCredit    
Sicilia  Orientale  e  Calabria 

95131 Catania  -  Corso Sicilia 8 
e-mail: unipenscatania@virgilio.it 

                                                          telef ..095-9521977      

A  V  V  I  S  O 
 

IL PROSSIMO MESE DI MARZO SI SVOLGERANNO LE ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO . 

I COLLEGHI CHE DESIDERANO CANDIDARSI SONO PREGATI  DI  COMPILARE  LA 

SOTTOSTANTE   RICHIESTA  DI  ADESIONE  E  RIMETTERCELA  ENTRO  E  NON OLTRE IL 31 

GENNAIO 2017. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

DOMANDA  DI  CANDIDATURA   
 

 
Il sottoscritto.................................................................................................... 
 
residente a ........................in via ................................................................... 
 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito nella lista per il rinnovo del Consiglio.   
 
Si impegna  sin d’ora a dare la massima disponibilità per una fattiva collaborazione. 
 
 
 
Data ........................                                         firma..................................................................  
 
 

Sommario : 
Pag.  1 Visita presso la Guardia Costiera                        Pag.  5  Curiosità e dintorni / Unica / Qui Messina  
Pag.  2 Domanda di Candidatura                                     Pag.  6   Gli Svevi in Sicilia di Pasquale Alessandro                                                                
Pag.  3 Noto e il suo barocco di Salvo Bonanno              Pag.  7  Capitale della cultura / La posta elettronica 
Pag.  4 Tanti Auguri e Notizie vere e false                      Pag.  8  La preghiera del bancario a S.Michele Arc. 
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Feliz  
Ano  
Nuevo 
 
 

 

Il "barocco di Noto" è famoso nel mondo per 
le sue peculiari caratteristiche e per la 
particolare tinta dorata della pietra riveniente 
da tufo arenario. 

Dopo il catastrofico terremoto del 1693, Noto 
fu rifondata ex novo sulla collina del Meti. 
Gli architetti e costruttori di allora crearono 
una struttura urbanistica dalle caratteristiche 
improntate a soluzioni che privilegiavano 
l'eleganza e l'originalità, dando l'occasione per 
rinascere nella magnificenza dello stile 
barocco. 

Noto avrebbe raggiunto il suo massimo 
splendore sotto la signoria del principe 
Ducezio. Questi apportò  alla città notevoli 
migliorie, arricchendola di imponenti opere 
pubbliche e trasfrendola verso la pianura. 
Frutto di un disegno unitario, scaturito da un 
unico progetto, Noto sorse nel momento e nei 
luoghi dove si era raggiunto l'apice della 
capacità dell'uomo di edificare le città, 
capacità successivamente decaduta in modo 
graduale a causa dell'industrialismo al Nord e 
del sistema feudale a Sud. 

La chiesa di S.Francesco e l'ex convento dei 
Francescani, all'interno del quale ci sono tele 
attribuite a O.Sozzi, il monastero del 
S.Salvatore, il Museo civico con reperti 
archeologici e sculture di Gian Domenico 
Gagini, la chiesa di Santa Chiara presentano  
tutti elementi di altissimo rilievo. Inoltre da 
menzionare il palazzo Ducezio risalente al 
1746 ad opera del Sinatra; il Duomo, che 
sorge in cima ad una monumentale scalinata, 
con il palazzo Arcivescovile; palazzo Nicolaci 
Villadorata (attribuito a P.Labisi) dagli 
splenditi balconi figurati; la chiesa di S.Carlo; 
la chiesa di S.Michele; la chiesa di Santa 
Maria del Gesù con all'interno una Madonna 
del Gagini nonchè altri palazzi, chiese e corpi 
architettonici d'impronta prettamente barocca.  

Suggestive le escursioni all'Eremo di 
S.Corrado di Fuori (Patrono della città), al 
convento della Madonna Della Scala ai ruderi 
di Noto antica e alla Necropoli di 
Castelluccio. 

Nel 1817, dopo secoli di inarrestabile declino, 
Siracusa ritorna ad essere capitale. Con lo 
Stato Sabaudico vennero inoltre abolite le 
Corporazioni religiose  ad una città già sede 
di un importante Vescovado. 

( Nella foto la Basilica Cattedrale di San Nicolò, 
inserita nella lista mondiale dei Beni 
dell’Umanità dell’UNESCO ed edificio nazionale 
dal 1940. Gravemente danneggiata dal sisma del 
1996 è stata riaperta al culto nel 2007 dopo 9 
anni di lavoro). 

NOTO E IL SUO BAROCCO 
di Salvo Bonanno 
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Alessi Mario (20) Andronaco Maria (17)  Arezio Clara (8) Barbagallo Giuseppe (4) Capilli 
Gaetano (12) Currò Vincenzo (10) Fontanarosa Giovanni (29) Gatto Antonino (14) 
Ingallina Filippo (10) Laganà Grazia (31) Mafrica Salvatore (2) Noto Giovanni (27) 
Onorato Maria Rosa (2) Orefice Salvatore (8) Pappalardo Giacomo (25) Pignataro Pietro 
(8) Romeo Luciano (5)  Salluzzo Salvatore (25) Stante Paolo (15) 
 
Buon Compleanno  Happy Birhday  Joyeux Anniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag   Buon Compleanno  Happy 
Birtday  Joyeux Aniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag Buon Compleanno  Happy Birthday   Joyeux Aniversaire 
Alles Gute Zum Geburtstag  Buon Compleanno  Happy Birthday   Alles Gute Zum  Geburtstag    Buon Compleanno 

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

 
  NOTIZIE VERE E NOTIZIE FALSE  
 
Abbiamo letto su internet del ritrovamento , in occasione 
di alcuni scavi in Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, di 
un mosaico greco appartenuto al grande poeta reggino 
Ibico. L’avvenimento è stato  corredato da una foto che 
mostra la perfetta conservazione del suddetto sito. 
Peccato però che la notizia si è dimostrata completamente 
falsa. In effetti il “buontempone“ che l’ha  lanciata ha 
fatto un bel lavoro per far apparire il tutto come vero. 
(La foto pubblicata è stata invece scattata a Zeugma, al 
confine tra Turchia e Siria).  
Notizia  invece verissima è che nella Valle dei Templi di 
Agrigento sarebbe stato trovato il   “Teatro Antico” 
realizzato nel terzo secolo avanti Cristo. Saranno 
necessari però ulteriori approfondimenti per risalire con 
esattezza  all’epoca della costruzione. 
Comunque vadano le cose Calabria e Sicilia non 

finiscono mai di stupirci. Sarebbe tuttavia necessaria una politica intelligente  per potere sviluppare la più 
grande risorsa  di ricchezza: il TURISMO. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Tema  di un bambino siciliano.  Titolo: Gita domenicale. Svolgimento 
  
L’altra domenica abbiamo andati a Tintari io, mio papà, ,mia mamma, mia sorella schetta, mia sorella 
maritata senza figli e mio cognato A mezzoiorno siamo pranzati al ristorante.. Poi abbiamo andati al 
Santuario della Madonna Niura a pregare che ci faceva avere un figlio a mia sorella maritata. Però,  o 
abbiamo pregato male noi o la Madonna non ha capito e si ha cunfunnuta , il figlio  l‘ha avuto mia sorella 
schetta. Mia mamma però dice che non si ha cunfunnuta la Madonna ma mio cognato. 
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Bonne  

 

Année 

 
 

CURIOSITA’ & DINTORNI 
 
Lo sapevate che “Sereno Variabile”, la notissima 
trasmissione condotta da Osvaldo Bevilacqua, è giunta alla 
sua 38^ edizione ? Il programma, andato in onda per la 
prima volta nel 1978, è unico nel suo genere. Sempre lo 
stesso conduttore che si calcola abbia percorso in tutti i 
viaggi effettuati per il programma 2912950 chilometri in 
Italia e in totale 13950000 in tutto il mondo.  La 
trasmissione è entrata nel “Guinness World Record” come 
programma dedicato ai viaggi di più lunga durata (oltre 
4.000 puntate, più di 1.800 ore di trasmissione ( è riuscita 
a battere, come afferma orgogliosamente Bevilacqua, 
anche Letterman e la BBC). 
Adesso Osvaldo Bevilacqua ha pubblicato un libro dal 
titolo “L’Italia nascosta“. Appena lo leggeremo vi 
forniremo le nostre impressioni. 
Resta ovvio che nel frattempo, se lo volete, potete 
acquistarlo e leggerlo voi. 
 

 

 
Informiamo i soci che usufruiscono di Uni.C.A che hanno optato per l’opzione  
“BASE p“  che tale scelta non copre il rimborso dei tickets e delle fatture delle 
visite specialistiche tranne quelle relative  a patologie “oncologiche“ e 
“cardiologiche“. Precisiamo altresì che in questi casi non è possibile la 
richiesta di rimborso telematica ma è necessario utilizzare il supporto cartaceo 
con invio secondo le note modalità. Resta fermo il rimborso  delle visite 
specialistiche odontoiatriche ed ortodontiche  purché conseguenti ad 
infortunio  documentato da certificato di pronto soccorso ospedaliero e lo 
stesso sia occorso entro i 24 mesi antecedenti l’effettuazione della visita. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

                                                                         QUI MESSINA 
 
 Informiamo i soci di Messina che non siamo in grado di precisare se anche 
quest’anno si svolgeranno i consueti concerti dell’ERSU tenuto conto della 
crisi che investe anche il comparto dell’Università. 
 
Comunque appena in grado saremo a fornirvi le dovute notizie a mezzo posta 
elettronica o telefonicamente. 
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Nel 1194, con la morte di 
Guglielmo III, divenne regina 
di Sicilia sua figlia Costanza 
d’Altavilla, ultima erede delle 
dinastia normanna, moglie di 
Enrico VI, figlio 
dell’imperatore Federico 
Barbarossa. Nel 1198, pochi 
mesi prima della sua morte, la 
regina Costanza incoronò il 
figlio di 4 anni, Federico II, 
posto sotto la tutela di papa 
Innocenzo III. Aveva così 
inizio la nuova dinastia degli 
Svevi in Sicilia. Federico II a 
14 anni,  assunse il compito di 
governare la Sicilia, ma di fatto 
sul suo capo unì le corone di 
imperatore del Sacro Romano 
Impero, di duca di Svevia, delle terre 
dell’Italia meridionale e della Puglia ed infine 
di re di Gerusalemme. Cresciuto in pieno 
clima siciliano, Federico II pose la base del 
suo regno a Palermo facendola così diventare 
la capitale di un vasto impero. Palermo 
divenne a tutti gli effetti il punto 
fondamentale di scambi culturali, economici 
ed intellettuali. Fu educato nello spirito 
cosmopolita della corte normanna con una 
educazione aperta alle nuove culture europee. 
Fu egli stesso uomo di lettere, parlava ben 6 
lingue: latino, siciliano, greco, arabo, francese 
e ovviamente tedesco. Sotto la sua influenza 
nacque a Palermo la scuola siciliana che diede 
alla luce la poesia in lingua romanza, il 
germoglio di quella che sarebbe stata la lingua 
italiana. La dominazione sveva in Sicilia 
apportò novità anche in ambito politico con le 
Costituzioni di Melfi del 1231 che 
racchiusero dei regolamenti fondamentali per 

la convivenza della vita 
comune. Punto 
fondamentale di tali 
documenti fu il sottolineare 

l’assolutismo                 
imperiale a scapito della 
chiesa. Infatti Federico II si 
riappropriò del potere 
temporale che permetteva di 
nominare il vescovo 
entrando sempre di più in 
conflitto con la chiesa. 
L’obiettivo fu quello di 
creare uno stato autonomo 
ed indipendente dal papato 
che potesse rompere i 
cardini dei particolarismi 
feudali, concentrando nella 
figura dell’imperatore il 

potere assoluto. La dominazione sveva lasciò 
una impronta attraverso l’imponente 
architettura militare che si manifesta con una 
serie di castelli presenti  nell’isola, quali: il 
castello Ursino a Catania, Castel Maniace a 
Siracusa, la torre di Federico a Enna, il 
castello di Milazzo (ME), il castello di 
Montalbano Elicona (ME), palazzo Bellomo a 
Siracusa. Volle essere sepolto nella cattedrale 
di Palermo e quando nel 1250 morì si 
scatenarono le lotte per la successione, in cui 
Manfredi, figlio naturale di Federico II, venne 
sconfitto e ucciso a Benevento nel 1266 da 
Carlo d’Angiò, fratello del re di Francia. Il 
diciassettenne Corradino di Svevia tentò di 
riconquistare il regno ma nel 1268 fu sconfitto 
e ucciso nella battaglia di Tagliacozzo. Con 
lui si chiude la dinastia sveva di Sicilia e 
comincia la dominazione angioina.

( nella foto una stampa di Federico II di Svevia definito con  l’appellativo “ Stupor Mundi “ ) 
 

 
 Gutes Meis Jahr 

GLI SVEVI IN SICILIA di Pasquale Alessandro 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

  RICORDATE ? 
   
Rigorosamente Credito Italiano  
 
Custodia contratto e  chiavi delle Cassette     di                               
Sicurezza 
 
 

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

LA POSTA ELETTRONICA ED I SUOI  ( MA SOPRATTUTTO DE GLI 
UTENTI)  PROBLEMI  

 
Portiamo a conoscenza dei soci che pervengono delle e-mail 
apparentemente inviate – almeno la maggior parte – da colleghi. Detti 
messaggi si caratterizzano perché la prima videata porta il nome del 
mittente e sin qui tutto va bene. Se si clicca appare il nome del 
mittente in una forma inusuale. ad esempio ( il nome è di fantasia per 
un problema di riservatezza  :alfiofalsaperla<olga@it.ci.pp.> 
Soffermatevi sulla parte evidenziata in grassetto. Noterete come dopo 
il nome del mittente figura quella dicitura che non ha niente a che 
vedere con i normali indirizzi di posta elettronica ( nel nostro caso 
l’esatto indirizzo potrebbe essere alfiofalsaperla@gmail.com). 
Poiché messaggi di questo tipo potrebbero nascondere dei “virus“ vi 
raccomandiamo di prestare la massima attenzione nei casi dubbi e 
soprattutto di non aprire mai gli allegati. 
 

 
   Felice Anno Nuovo 

                             CAPITALE  DELLA CULTURA 2018  
                        Sono                          Sono 10 le città  finaliste di “Capitale italiana della cultura “per                         il 2018  scelte dall’apposita giuria e la proclamazione avverrà 
                                                    il  31 gennaio. 
                                                     
                                                    Le  finaliste sono : Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, 
                                                    Montebelluna, Recanati, Settimo Torinese, Trento, Palermo 
e                                           ed  Erice. 

 

Beati coloro che possono dare senza ricordare e prendere senza dimenticare. 
( Melvin Schleeds – scrittore americano, motivatore ) 
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La Preghiera del bancario al Suo Patrono S.Michele Arcangelo con 
l’imprimatur del Cardinale Ugo Poletti ( Vicario di  Roma dal 1973 al 
1991 ) in data 24 marzo 1972 quando era ancora pro Vicario: 
 
“ O glorioso Arcangelo S.Michele, vigile custode del popolo eletto ed oggi della Chiesa, presente al 
lato dei nostri altari per portare a Dio l’incenso delle preghiere e dei sacrifici dell’umanità 
pellegrinante,  i Bancari d’Italia che si onorano di venerarTi come loro Celeste Patrono, 
pongono sotto la Tua protezione il loro quotidiano delicato lavoro, volto al servizio di una sana 
economia ed al benessere del loro Paese. 
Fa’ che agiamo sempre con spirito di carità e con 
prudenza, con quelle virtù cioè raccomandate dal 
Vangelo e che sono proprie di chi, al di là delle cose 
caduche, mira alla conquista dei tesori celesti. 
Fa’  che il denaro amministrato perda ogni fascino terreno 
e sia piuttosto strumento di generale progresso ed un 
mezzo di salvezza per tutti. 
Fa’ che il suo uso serva alle necessità della vita e ad 
opere di bene e non meriti i gravi rimproveri che Gesù 
muove ai ciechi detentori della ricchezza. 
Vigila, Provvido Consigliere, sulle ore del nostro tempo e 
insegnaci a bene economizzarle per la vita presente e 
futura. Amen “ 
 
La suindicata preghiera è dedicata dai bancari al loro 
patrono S. Michele Arcangelo. E’ stata pubblicata nel 
numero 3 del settembre-dicembre 2014 de “ La Quercia 
Nuova “ ( cui rimandiamo i nostri lettori per il commento ). 
Noi ve la riproponiamo su input di un  lettore non socio, il collega  Luciano Iaria ( Sicilbanco ) che ha 
occasione di leggere il nostro giornale  periodicamente presso un nostro associato.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEVISSIME – GUIDA MICHELIN 2017  
 
E’ stata presentata nello scorso mese di novembre a Parma la Guida Michelin 2017 relativa ai 
ristoranti italiani. Segnaliamo la presenza di 14 ristoranti in Sicilia  (4 a 2 stelle e 10 ad 1 stella)  
e di 5 in Calabria (tutti ad 1 stella). 
2 le  “new entry“ : in Sicilia il ristorante Accursi a Modica (RG)  e il Pietramare a Isola di Capo 
Rizzuto/Praialonga. (KR),  entrambi ad 1 stella. 

NEW ENTRY .       Benvenuto tra di noi:  
DOMENICO        ( Mimmi ) GENOVESE di Messina. 


