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                            Care colleghe, cari colleghi.        

                                                                                            

Il 2018 è alle spalle, ci aspetta un anno nuovo con tante cose da fare. Se 

dovessi fare bilanci affermerei senza mezzi termini che il 2018 è stato un 

anno da dimenticare. Il 2019 non si annuncia diverso, stiamo vivendo una 

fase piena di incertezze. Incertezze sui futuri equlibri politici nazionali ed 

europei, su come governare i processi tecnologici ed informatici che tolgono 

sempre più spazio al lavoro, su come rendere compatibile lo sviluppo con gli 

equilibri ecologici e climatici già abbastanza compromessi, su come gestire 

un fenomeno di grande portata come quello dell’immigrazione, su come 

preservare il potere d’acquisto delle nostre pensioni da sempre boccone prelibato di tutti i 

governi per fare cassa.  Per il nostro Fondo Pensione il 2018 è stato uno degli anni peggiori. in 

termini di rendimento del patrimonio. Ha cominciato male a gennaio quando è arrivata la 

decisione - contraria alle nostre speranze - della Banca dalla quale ci aspettavamo un sostegno 

economico alle casse del Fondo, pesantemente penalizzato e definanziato nel corso degli 

ultimi anni e ha finito nel peggiore dei modi a dicembre con l’ormai imminente annuncio di un 

rendimento negativo della componente azionaria e obbligazionaria dovuta alla flessione del 

mercato interno e di quelli europei. Per quanto riguarda Uni.C.A. segnalo con favore l’avvio 

della nuova campagna di prevenzione 2018-2019. 

Il nostro associazionismo, a quanto pare, sta per subire un nuovo attacco con modifiche allo 

Statuto del Fondo Pensione che, se approvate, assegnerebbero più poteri alle parti istitutive 

(Azienda e OO.SS.) sottraendoli, di fatto, alla componente “Partecipanti al Fondo” e quindi 

anche a noi pensionati. Spero vivamente che il nostro impegno non si limiti ad una denuncia a 

bassa voce perchè ci condanneremmo ad amministrare un patrimonio umano destinato ad 

impoverirsi sempre di più. Questa consapevolezza ci deve stimolare a cercare nuove idee e 

nuovi strumenti in grado di contrastare questo attacco.  

La decisione maturata nell’ambito della Segreteria Nazionale di non pubblicare il nostro 

notiziario “Napul’è” del giugno 2018 e il verbale del Consiglio di Gruppo del 17 settembre 

2018 la racconto con disagio. E’ comparso un passaggio nuovo e decisivo nella storia della 

nostra Unione per azzerare o stemperare gli effetti di una vicenda che ci ha visto difendere in 

tutti i modi la nostra libertà di espressione nel trattare gli argomenti che ritenevamo di 

interesse comune.  Il nostro Gruppo conta ben 305 iscritti, colleghi davvero in gamba con le 

loro personalità, le loro professionalità formate e acquisite in quarant’anni e più di lavoro, 

sicuramente meritavano più meditate attenzioni.  Confido, anche se con decrescente 

speranza, in un riesame della vicenda, oltre il semplice consenso.  

Il Presidente La Marca, come già sapete, mi ha chiesto di occuparmi per un po' di tempo del 

nostro Gruppo per dedicarsi, con qualche pensiero in meno, a risolvere problemi personali. Ho 

accettato per puro spirito di servizio che mi impone di non sottrarmi alle responsabilità cui 



sono stato chiamato quando mi è stata proposta la vice presidenza del Gruppo Campania. Per 

questo, il mio primo ringraziamento è rivolto ai consiglieri che mi sostengono in questa 

esperienza. 

In attesa del rientro di Gaetano, cercherò di fare del mio meglio per condurre il nostro Gruppo 

sino alle prossime elezioni del 2020 quando ci sarà il rinnovo delle cariche sociali. Vi invito a 

sostenere e a valorizzare le tematiche che discuteremo in sede di Consiglio e che 

divulgheremo anche attraverso questo nostro periodico che, se ci sosterrete, contiamo di 

pubblicare con cadenza trimestrale.  Vi chiedo solo un contributo modestissimo di tempo, noi 

cercheremo di raggiungervi con ogni mezzo.  Allo stato, però, registro modesti indici di lettura 

delle nostre comunicazioni a cui corrispondono bassi indici di partecipazione alla vita sociale 

della nostra associazione. Al brindisi di fine anno ho assistito ad una buona partecipazione e 

me sono rallegrato ma nel corso dell’anno ci sono stati altri eventi espressamente pensati per 

omaggiare la nostra identità, scarsamente partecipati. Mi riferisco alla visita guidata al sito 

archeologico di Paestum (19 maggio), alla Santa Messa in suffragio dei colleghi non più in vita 

(14 novembre), al conviviale di Capua (15 dicembre) dove contavo di incontrarvi numerosi.   A 

tale proposito vi preannuncio che quanto prima proporrò al consiglio di prevedere alcuni 

obblighi per i partecipanti agli eventi per rendere la gestione meno faticosa per gli 

organizzatori e meno onerosa per le casse dell’associazione. Capisco che alla nostra età sono 

sempre più frequenti le sensazioni di non essere nel pieno controllo della nostra salute ma in 

questi ultimi tempi stanno diventando sempre più numerosi i soci che disdicono la loro 

partecipazione il giorno prima della partenza procurando un danno economico al nostro 

sodalizio.  Lo scorso 22 ottobre è venuto a farci visita il Presidente Pennarola con il quale 

abbiamo discusso sull’attività del Gruppo e, come precedentemente riferito, sulla 

pubblicazione della nostra rivista “Napul’è”. All’interno di questo giornale sono riportate – 

unicamente per dovere di cronaca - le fasi dell’incontro. Ho iniziato dicendo che il nostro 

Fondo Pensione ha avuto nel 2018 un andamento insufficiente ma nonostante il suo tram 

tram rappresenta un patrimonio comune che ci garantisce una rendita mensile. Questo ultimo 

aspetto è da tenere in considerazione  quando - tra qualche mese - saremo chiamati ad 

esprimere il nostro voto sul bilancio consuntivo del Fondo. La nostra partecipazione deve 

essere un impegno irrinunciabile e responsabile.  Intanto aspettiamo notizie più dettagliate 

sulle nostre rendite future dai nostri rappresentanti nel Fondo. Ve ne daremo comunicazione 

appena in grado.   

Un forte, fraterno abbraccio e ancora auguri per un sereno 2019. 

Eduardo 
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Il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 10,00 presso la Sede sociale in via Santa Brigida di Napoli, si 

è tenuto un incontro tra il Presidente Unione Pensionati Unicredit Giacomo Pennarola e alcuni 

consiglieri del Gruppo per trattare i seguenti argomenti: 

 

1. Chiarimenti sulla posizione del Gruppo Campania nell’Unione Pensionati Unicredit  

 

2. Comunicazione del Presidente Pennarola. 

 
Sono presenti: Patrizia Montella, Sandro Soldaini, Eduardo Supino, Paolo Ferrante, Renato 

Tozza, Lucio Manna, Giuseppe Marinelli e Carmine Di Giacomo (Presidente Onorario) 

Risultano assenti: Gaetano La Marca, Ciro De Nicola, Pietro de Candia, Maria Rosaria 

Camerlingo, Sergio Canale, Giulio Gervasio. 

Uditore: Luigi Covino 

Sul primo punto prende la parola il Vice Presidente Eduardo Supino e legge una relazione, 

precedentemente approvata dal Consiglio di Gruppo.  

Nel suo discorso Supino ha inteso chiarire, in via preliminare, che il Gruppo Campania non 

nutre alcun pregiudizio verso i Presidenti di Gruppo né ha mai avuto l’obiettivo di violare 

l’indipendenza e la credibilità della Segreteria Nazionale.  

Lo scopo principale dei documenti pubblicati nel tempo era e sarà quello di cercare di 

intavolare, nel reciproco rispetto delle libertà individuali, un proficuo scambio di opinioni con 

persone che hanno gli stessi interessi per cercare di ragionare insieme su argomenti 

fondamentali per la vita dell’Unione. Pertanto Supino ha chiesto al presidente Pennarola di 

tranquillizzare quanti, perseverando, interpretano ogni osservazione del Gruppo come un 

pretesto per polemizzare e che recentemente hanno finito per coinvolgere lo stesso pesidente 

Pennarola che a sua volta è arrivato a prendere la decisione, alquanto punitiva, di non 

pubblicare il verbale del Consiglio di Gruppo del 17/09/2018. Forte dell’idea che all’interno 

dell’Unione Pensionati convivono due generazioni in uno spazio temporale che occupa circa 

15 anni, Supino ha invitato a non ignorare la pericolosità di un conflitto generazionale che 

rischierebbe di distruggere ogni forma di dialogo tra i Gruppi per il rifiuto tradizionalista di chi 

è avverso a tutto ciò che è contemporaneo, e offre come strategia, ad ogni proposta del 

Gruppo Campania, nostalgia e rimpianto del proprio ruolo in un passato che non ritornerà più.  

La parola passa al Presidente Pennarola che tratta gli argomenti nell’ordine di seguito 

riportati. 

                            VERBALE INCONTRO PRESIDENTE PENNAROLA DEL 22/10/2018 
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In via preliminare rivolge ai presenti un appello di responsabilità rammentando che noi 

pensionati siamo l’anello meno forte di una catena sociale per cui dobbiamo proporre sempre 

obiettivi raggiungibili per restare nel gioco delle parti, per mantenere la nostra visibilità come 

associazione che tutto sommato, allo stato, gode di buona credibilità. Il presidente ha 

ricordato come non sia previsto che i pensionati vengano ricevuti dalla Banca, che 

ufficialmente non hanno rappresentatività giuridica e pertanto tutto ciò che otteniamo lo si 

ottiene per l’impegno e l’affidabilità di chi lavora e rappresenta l’intera Unione. Ogni nostra 

richiesta deve pertanto tener conto della possibilità di un passaggio successivo che non porti 

ad una rottura con le parti istitutive. Abbiamo due rappresentanti nel CdA del Fondo (un 

consigliere effettivo ed uno supplente) ed uno in Uni.C.A. che tutelano adeguatamente i nostri 

interessi ma deve essere chiaro che ogni consigliere a parità di interessi deve far privilegiare gli 

interessi delle istituzioni (Fondo e Cassa Assistenza Aziendale) per difenderne la stabilità e la 

solidità. Alla domanda se i nostri rappresentanti avessero anche possibilità di fare proposte 

utili alla categoria visto che sono sempre allineati alle maggioranze del Consiglio, il Presidente 

ha garantito che tutto ciò avviene in sede di commissioni. 

La risposta del sig. Mustier è stata sottoposta alle valutazioni di un legale che ne ha 

riconosciuto la validità della decisione in quanto la Banca ha rispettato la tempistica dello 

statuto prevista per le uscite anticipate dal lavoro. 

Sulle spese della Segreteria Nazionale il Presidente ha ribadito la necessità della stampa e invio 

cartaceo del periodico la “nuova Quercia”. 

Ha, inoltre, accennato alla complessità della gestione del patrimonio immobiliare del Fondo ed 

ha chiesto ai noi responsabili del Gruppo Campania di mostrarci più coesi e compatti nonché 

più ripaganti verso coloro (segretari e presidenti di gruppo) che si applicano per un intero 

anno per la risoluzione dei problemi dei pensionati.  

Il presidente Pennarola non ha inteso contestare lo spirito propositivo del Gruppo Campania 

ma ha precisato che occorre cambiare la formulazione delle proposte stando attenti a come 

possono apparire agli altri le vicende riportate sul giornale di Gruppo. Dopo un ampio dibattito 

sui temi sopra riportati, alle ore 13:00 l’incontro è terminato. 

 Verbale firmato 

 
                         >>>>>>>>>>>>>>> 
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Caro Presidente, 

ad un mese esatto dal nostro incontro abbiamo tenuto un Consiglio di Gruppo per fare – tra 

l’altro - alcune riflessioni sui temi da te trattati il 22 ottobre sc. 

La tua venuta a Napoli ci era parsa una variabile rassicurante per far chiarezza sui rapporti non 

proprio ideali tra il nostro Gruppo e il resto dell’Unione. Come succede in tutte le comunità 

quando la situazione è particolarmente delicata, abbiamo chiesto il tuo intervento autorevole 

per condividere preoccupazioni e senso di responsabilità. 

Il 21 novembre sc. in Consiglio eravamo in dieci. Considerati i tre assenti giustificati, possiamo 

dire che eravamo tutti presenti. In più c’erano due uditori. 

L’inizio è stato un poco faticoso, ci sentivamo svuotati senza alcun potere decisionale ma dopo 

alcuni minuti di pensieri e di riflessioni abbiamo capito che a condizionare i nostri discorsi 

erano quelle regole che tu hai consegnato a ciascuno di noi. Alla fine abbiamo preso carta e 

penna e abbiamo fatto un elenco semplificato: 

 Scopo della nostra Unione è quello di difendere la solidità e la stabilità del Fondo e di 

Unica e di tutelare la credibilità e l’onorabilità dei nostri rappresentanti. 

 I pensionati sono l’anello meno forte di una catena sociale. 

 Proporre sempre obiettivi raggiungibili per restare nel gioco delle parti, per mantenere 

la nostra visibilità come associazione che tutto sommato, allo stato, gode di buona 

credibilità. 

 Non è previsto che i pensionati vengano ricevuti dalla Banca. 

 I pensionati ufficialmente non hanno rappresentatività giuridica. 

 Tutto ciò che si ottiene lo si ottiene per l’impegno e l’affidabilità di chi lavora e 

rappresenta l’intera Unione. 

 Le nostre richieste devono tener conto della possibilità di un passaggio successivo che 

non porti ad una rottura con le parti istitutive. 

 I rappresentanti nel CdA del Fondo e in Uni.C.A. tutelano adeguatamente i nostri 

interessi. 

 I rappresentanti nel CdA a parità di interessi devono far privilegiare gli interessi delle 

istituzioni (Fondo e Cassa Assistenza Aziendale) per difenderne la stabilità e la solidità. 

 Occorre essere sempre ripaganti verso coloro che si applicano per un intero anno per la 

risoluzione dei problemi dei pensionati. 

Dieci precetti che man mano li commentavamo ci sono sembrati quasi un motivo di colpa, 

usati forse per zittire il nostro mal compreso dissenso. 

         LETTERA APERTA DEL GRUPPO CAMPANIA AL PRESIDENTE PENNAROLA 
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Tu sai bene che le nostre osservazioni hanno sempre avuto lo scopo di rafforzare l’azione di 

proselitismo con la valorizzazione dei risultati conseguiti dall’Unione tant’è che a Napoli non 

hai contestato lo spirito propositivo del Gruppo. Ma proprio quando stavamo proponendo in 

difesa di valori che riguardano l’intera collettività, una civile forma di resistenza alla logica 

diffusa dell’assistenzialismo che talvolta mortifica il nostro passato, hai ritenuto opportuno 

consegnarci delle regole che, a nostro avviso, non lasciano spazio ad una partecipazione attiva 

nella costruzione del bene comune. I concetti da te espressi avranno una loro logica ma non 

sono facili da condividere. Peraltro siamo stati invitati a modificare la nostra espressione 

comunicativa mentre sono allo studio strategie per una resistenza civile in difesa dei nostri 

diritti di rappresentanza! 

Ci permettiamo sostenere che l’ammirevole intento di voler mostrare della nostra comunità la 

parte migliore, è un peso che forse condiziona tutti i nostri obiettivi. Ci fa temere per ogni 

nostra azione un rifiuto astratto prima di chiedere. 

Hai ragione quando sostieni che nessuno ha mai contestato il tuo rigore, che le tue doti di 

tessitore ti vengono da tutti riconosciute e che impegnandoti su tutti i fronti porti benefici 

all’Unione. Ma a noi, nonostante un profondo esercizio di comprensione e di stima nei tuoi 

confronti, il tuo modello educativo sembra troppo pieno di regole che si prestano ad essere 

interpretate come un modo per renderci asettici e senza opinioni. Siamo certi, invece, che 

saprai difendere nella nostra comunità quel sistema di valori che speriamo di chiamare ancora 

per molto tempo, democrazia.  

Un cordiale saluto. 

 

Consiglio Gruppo Campania 

 

 
 

>>>>>>>>>>>>>>> 
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Alcune considerazioni per meglio comprendere il funzionamento del Fondo Pensione 

di Roberto Belardo 

Prendo spunto da un interessante articolo di Montrone sul “bilancio tecnico” riportato 

sull’ultimo numero della “Quercia” per fare alcune considerazioni “non tecniche” che ritengo 

importanti e utili a tutti noi tenendo presente anche gli avvenimenti degli ultimi anni. 

In premessa è bene fare un breve cenno sul nostro Fondo. 

La Previdenza Aziendale in favore del personale del Credito Italiano ora Unicredit nasce nel 

lontano 1905 sotto forma di “Cassa di Previdenza”. Nel tempo molte cose sono cambiate, a 

partire dalla denominazione del Fondo, noi siamo stati tra i primi in Italia a introdurre una 

forma di copertura previdenziale per i dipendenti, attraverso l’erogazione di rendite vitalizie e 

di pensioni aggiuntive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.  

Venendo a tempi più recenti il referendum fra tutti gli iscritti approva nel 1998 il nuovo testo 

dello Statuto che prevede la creazione di un’apposita sezione cui far affluire le contribuzioni 

dei “nuovi iscritti” e il Fondo assume la denominazione di “Fondo pensione per il personale 

delle aziende del Gruppo UniCredito Italiano”. Nel 1999 Il Fondo viene iscritto, dalla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), all’Albo dei Fondi pensione istituito ai 

sensi del D.lgs.124/93, nel 2007 adeguandosi alle normative di legge (252/05) diventa 

ricettore del TFR ed il 18 dicembre 2009 assume personalità giuridica. 

L’attuale “Fondo Pensione per il personale delle aziende del Gruppo Unicredit”, conta su circa 

50.000 iscritti tra dipendenti e pensionati e amministra complessivamente, tra investimenti 

mobiliari e immobiliari oltre 3,5 Mld. di euro. 

Il Fondo Pensione opera in regime di contribuzione definita, vale a dire che l’ammontare della 

contribuzione è prefissato mentre la rendita pensionistica è calcolata: 

- sulla base dei contributi versati (Sezione I); 

- sulla base del capitale accumulato attraverso l’investimento dei contributi versati ed i 

relativi rendimenti (Sezione II). 

Il Fondo è infatti strutturato in quattro Sezioni: 

 la Sezione I,a capitalizzazione collettiva, alla quale partecipano: 

       -  i dipendenti assunti al Credito Italiano prima del 28 aprile 1993; 

            - i dipendenti assunti a partire da tale data ed entro il 31 maggio 2007, che hanno 

aderito alla Sezione I risultando già iscritti ad una forma di previdenza complementare prima 

del 28 aprile 1993. 

 LaSezione II, a capitalizzazione individuale, alla quale risultano iscritti: 

- i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993 privi del requisito di una precedente iscrizione 

ad una forma pensionistica complementare; 
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            - i dipendenti assunti dopo il 31 maggio 2007 o che dopo tale data hanno trasferito la 

posizione da altri fondi pensione operanti nel Gruppo, volontariamente o per  effetto di 

accordi sindacali; 

            - gli iscritti alla sezione I (solo limitatamente al conferimento del TFR al Fondo e/o  di 

versamento di eventuali contributi volontari). 

 Le sezioni III e IV a prestazione definita confluiti da altre Banche del gruppo Unicredit 

per un totale di 300 milioni di euro 

La gestione delle risorse finanziarie delle varie Sezioni attualmente avviene attraverso due 

veicoli di diritto Lussemburghese, gestiti da strutture di diretta emanazione del CDA del 

Fondo, che operano in coerenza con le linee guida di investimento adottate dal Fondo, 

mantenendo comunque separati il patrimonio della sezione 1 dalle altre sezioni. 

l primo veicolo è una SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) mentre il secondo 

veicolo è un SIF (Fondo di investimenti specializzati) ,  Entrambi  i veicoli sono denominati 

Effepilux. 

L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali, hanno concordato sull’obiettivo di ampliare e 

sviluppare il novero dei soggetti che possono iscriversi al Fondo di Gruppo. 

Questi i motivi che hanno progressivamente consentito a tutti i lavoratori iscritti a fondi a 

contribuzione definita di trasferire la propria posizione individuale nel Fondo di Gruppo. 

Accordi specifici hanno riguardato la confluenza di numerosi Fondi: da ultimi quelli riguardanti 

i fondi di ex Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Roma, Banca dell’Umbria, 

Banco di Sicilia, Bipop – Carire, Cassa di Risparmio di Carpi, Unicredit Banca Mediocredito. 

Al riguardo da tenere ben presente che il nuovo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo 

esclude la possibilità  di nuove  adesioni  alla Sezione I  (vecchi   iscritti)   la  quale  ha  

proprie   norme   in  materia   di  contribuzioni   e  di  erogazione   delle pensioni,  conti 

statutari  separati  ed è regolata  dal regime della capitalizzazione collettiva. 

A questa sezione sono iscritti tutti coloro che risultavano partecipare al Fondo alla data del 

28 aprile 1993 o che sono entrati a farvi parte successivamente avendone i requisiti di legge 

e statutari protempore vigenti. 

Di fatto, con questa modifica, si completa il processo di trasformazione  della sezione 1 in 

gestione straIcio ad esaurimento, vale a dire che, una volta che l'ultimo avente diritto avrà 

incassato l'ultima rata di pensione spettantegli, la sezione verrà chiusa per quanto riguarda i 

vecchi iscritti avendo assolto integralmente i propri impegni ed esaurito completamente le 

proprie risorse; il fondo proseguirà la propria attività nell'interesse dei pensionati delle altre 

sezioni caratterizzata dal regime della capitalizzazione individuale o delle prestazioni definite. 

E’ comunque assicurata la separazione contabile di quanto è di pertinenza dei vecchi iscritti e 

quanto invece dei nuovi iscritti. 
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Obiettivo quindi dell'amministrazione del Fondo è quello di assicurare la gestione ed il 

mantenimento delle risorse necessarie per far fronte agli impegni, in modo da consentire, 

poi, la loro equa distribuzione fino al completamento del piano. 

A questo proposito il Fondo si avvale dell'alta professionalità ed esperienza di Attuari 

interni alla struttura e con cadenza triennale da incarico, così come impone la Legge, ad un 

Attuario esterno di redigere il Bilancio Tecnico, che è lo strumento di analisi e controllo dei 

flussi di cassa futuri rapportati al patrimonio disponibile verificando la situazione di equilibrio 

secondo l'equazione: Capitale +Contributi = Rendite presenti + Rendite future; il tutto 

espresso in valori attuali. 

Naturalmente, essendo l'arco di tempo sotto esame molto lungo, occorre estrema cura nel 

fissare le cosiddette basi tecniche, ossia quelle componenti che influiscono sul processo. 

Al riguardo i principali elementi presi in considerazione, determinati concordemente dal 

Consiglio di Amministrazione e dall' Attuario esterno, sono: 

- tavole attuariali (è intuitivo pensare che più aumentano le aspettative di vita e più 

crescono gli impegni del Fondo) 

- tasso di rendimento del patrimonio (ogni rata di pensione ingloba la restituzione di 

una parte del capitale a suo tempo versato sotto forma di contribuzioni ma anche 

quota parte del reddito prodotto con l'investimento dello stesso) 

- dinamica salariale e delle carriere (  da  esse  dipende  il  flusso  dei  contributi  futuri  

e conseguentemente anche delle rendite che spetteranno al personale attualmente in 

servizio) altri elementi di apparente minore importanza ma pur sempre influenti sul 

processo ( tasso di nuzialità, di prolificità, di abbandono del posto di lavoro etc. etc.) 

A questo punto entra in gioco il tasso tecnico, la cui misura suscita tante discussioni inoltre 

occorre dire preliminarmente che il calcolo della pensione iniziale risponde a norme assai 

complesse, frutto a loro volta della stratificazione nel tempo di dinamiche contrattuali, 

disposizioni di legge ecc. In buona sostanza si può dire che detto tasso tecnico è il minimo 

atteso, cioè quello che occorre effettivamente conseguire per mantenere inalterate le 

rendite nell’esercizio successivo. L’incidenza di tale tasso è peraltro già stato anticipato nel 

calcolo della rendita corrente, ovviamente qualora la rendita effettiva fosse superiore al 

tasso tecnico la differenza porterebbe ad un incremento della pensione. 

 A questo punto è bene ricordare le prestazioni della sez. 1: Gli iscritti alla sezione I con 

almeno 15 anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal 

servizio, hanno diritto nella generalità dei casi: 

  - alla  pensione immediata se in possesso di uno tra i seguenti requisiti: 

 60 anni compiuti di età per gli uomini o 55 per le donne – pensione di vecchiaia; 

 35 anni di partecipazione/contribuzione al Fondo; 
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  - alla  pensione anticipata  se in possesso  dei requisiti previsti per la pensione immediata 

dell'INPS, con erogazione della prestazione con pari decorrenza; 

  - al differimento della prestazione al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia 

o alla liquidazione/trasferimento nel caso in cui non siano maturati i requisiti per la  pensione 

immediata. 

La pensione annua diretta si calcola applicando una percentuale pari:  

     a) al 51,1% sulla somma dei contributi versati dal Partecipante ante ed iscritti al suo nome 

nel Conto speciale base per il periodo di 15 anni consecutivi immediatamente anteriore alla 

data del pensionamento;  

     b) al 65,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo di 10 anni 

consecutivi immediatamente anteriore al suddetto quindicennio;  

    c) al 78,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo anteriore 

al decennio di cui al punto precedente e su quelli iscritti convenzionalmente a titolo di 

"contribuzione base aggiuntiva".  

Da ricordare non per ultimo quanto segue: 

a. ad inizio secolo gli immobili del fondo venivano valutati una volta l’anno allo stesso 

modo - fittati o no –alla stessa maniera, oggi a seguito anche di disposizioni di legge e 

seguendo criteri  internazionali di best practice  vengono valutati da esperti esterni due 

volte l’anno e si tiene conto se sono fittati o no, ne viene ovviamente una valutazione 

diversa che influenza amministrativamente il bilancio; 

b. nel 2012 a seguito di una legge abbiamo dovuto girare ad un fondo immobiliare i 2/3 del 

nostro patrimonio immobiliare con ovvie conseguenze sul rendiconto di cassa. 

Detto questo con la speranza che la suddetta informativa sia esaustiva passiamo ad argomenti 

più attuali ovvero: 

1. nell’ultima riunione della Segreteria Nazionale apprendiamo quanto già emerso in 

precedenza ovvero per il Fondo Pensioni l’anno chiuderà in maniera non positiva, sia 

per l’andamento dei mercati finanziari (azionario -15% , obbligazionario -6%) sia, 

soprattutto, per l’innalzamento dello spread. Il rendimento della sezione uno, al 31 

ottobre scorso, è stato negativo di 1,2%. A meno di imprevedibili svolte positive, l’anno 

chiuderà con rendimenti assolutamente insufficienti al mantenimento delle attuali 

rendite. Viene ribadito anche in questa situazione, che i rendimenti del nostro Fondo 

sono nel complesso tra i migliori rispetto ai rendimenti degli altri fondi.   

2. Inoltre tenendo presente l’attuale normativa Covip la Banca è ritornata alla carica per la 

elezione dei delegati, inoltre d’accordo con le OOSS vorrebbe portare a 18 il numero dei 

consiglieri e poiché il nostro Statuto prevede, contrariamente a quello di altri Fondi, una 

rappresentanza dei Pensionati, fino ad oggi di indicazione Unione Pensionati Unicredit, 

va da sé l’importanza di stabilire nel caso di adozione di rappresentanza a mezzo 
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delegati le modalità della loro scelta e dei loro poteri. Ne viene la conseguente 

opportunità per noi di poter dare un nostro contributo alla stesura dei regolamenti 

attuativi onde avere un minimo di garanzie e di tutela, come ad esempio sul numero dei 

rappresentanti (consiglieri e/o delegati) propozionalmente al numero dei pensionati. 

Basilare, comunque, è poterci confrontare con gli “attivi” per cercare di condividere una 

strategia comune.  

Da non sottovalutare poi le ricadute che ci saranno con l’ingresso nel ns. fondo del 

fondo Banco di Roma, che anche se confluirà in una ulteriore sezione i diretti interessati 

accamperanno il diritto di essere presente nel futuro cda. 

3. Inoltre da tenere ben presente quali potrebbero essere le ricadute finanziarie sul Fondo 

di un possibile “split” da parte della Banca delle attività estere da quelle “Italia”. 

4. Alla fine di questo articolo mi corre l’obbligo morale di invitare tutti, in particolare la 

Segreteria Nazionale a stemperare certi comportamenti e certe frasi che non portano 

da nessuna parte specialmente in questo periodo delicato, tenendo sempre a mente 

che le battaglie che dovremo affrontare, si vincono solo con l’unione, con la 

compattezza.   

Alla luce di questi eventi, al di la di un invito alla Segreteria Nazionale di seguire da vicino lo 

sviluppo di questi accadimenti, è più che mai opportuno allacciare delle alleanze, ed è 

anche auspicabile un coinvolgimento di tutti i gruppi, che devono sempre più affiancare 

l’opera della Segreteria Nazionale.  

 

Belardo 

 

 

 

 

 
  

>>>>>>>>>>>>>>> 
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE CHIARIMENTI RICHIESTI AL PRESIDENTE PENNAROLA  

  

Buongiorno Presidente Pennarola, 

sono stato invitato da un nostro iscritto, piuttosto addentro alla materia, ad una attenta 

riflessione su una questione riguardante le dichiarazioni di successione dei dipendenti 

Unicredit. Ti  sarei grato se potessi precisarmi se sulla questione il Fondo si è già espresso 

ovvero in caso contrario, a chi inoltrare questa nota per cercare, se ritenute valide le 

osservazioni, di impegnare il Fondo ad attenersi, in materia, alle vigenti disposizioni di legge. 

Il nostro Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, per liquidare al 

coniuge superstite e ai figli i ratei di tredicesima maturati e non riscossi del de cuius, invia, 

dopo alcuni mesi dal decesso, una lettera agli eredi con oggetto: “Pagamento competenze ad 

Eredi” dove è indicato l’importo lordo e netto delle competenze spettanti, e chiede in tutti i 

casi, tra i vari documenti, anche “copia della dichiarazione di successione presentata 

all’Agenzia delle Entrate competente con l’indicazione di somme, beni o titoli caduti in 

successione e comprendente l’ammontare delle competenze da liquidare; in alternativa, copia 

della dichiarazione di esenzione nel caso in cui non si è obbligati a presentare la dichiarazione 

di successione.” Premesso l'alternativa di chiedere una dichiarazione di esenzione a presentare 

dichiarazione di successione si verifica solo nel caso in cui il "de cuius" non aveva il possesso di 

immobili  e la giacenza del suo conto corrente era inferiore ad € 100.000, la riflessione che mi 

è stata sottoposta è questa: se l’INPS che è il principale ente previdenziale del sistema 

pensionistico pubblico italiano, eroga al coniuge superstite e ai figli gli stessi ratei di 

tredicesima maturati e non riscossi, senza richiedere la copia della dichiarazione di 

successione contenente l’ammontare lordo delle competenze spettanti, perché mai il nostro 

Fondo invece lo pretende? 

Approfondendo la questione (grazie anche alla documentazione fornita dalla vedova di un 

socio recentemente scomparso, abbiamo avuto modo di constatare - dai documenti che ti 

allego -  che, in base alle norme vigenti, il pagamento di ratei di pensione a favore del coniuge 

superstite non separato o dei figli del "de cuius" non richiede l’obbligo di inserirli nella 

dichiarazione di successione, poiché, in questo caso, non rientra nell’asse ereditario del de 

cuius, in quanto spetta iure proprio, ovvero il diritto alla percezione in questi casi sorge 

direttamente a favore degli eredi. Ciò è stato chiarito con la Risoluzione 53/E del 18 febbraio 

2008 dell’Agenzia delle Entrate che ha richiamato la Circolare 24/1976 del Ministero delle 

Finanze e il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 20/06/1975 n. 14647/73975. 

Viceversa, in mancanza del coniuge e dei figli il rateo è devoluto a favore degli altri eredi 

(parenti non in linea retta),  ne consegue che in tal caso il rateo rientra nell’asse ereditario 

relitto, con il conseguente assoggettamento alla disciplina dell’imposta di successione e 

conseguente obbligo di indicare nella dichiarazione di successione l’ammontare dei ratei da 
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liquidare agli eredi. Solo in tal caso l’ente previdenziale, prima di procedere al pagamento 

delle somme in questione, dovrà acquisire la prova dell’avvenuta presentazione della 

dichiarazione di successione. 

Ne consegue che il nostro Fondo dovrebbe richiedere soltanto in quest’ultimo caso (piuttosto 

raro) agli eredi la copia della dichiarazione di successione con l’indicazione dell’ammontare 

delle competenze da liquidare. 

Ti ringrazio per l'attenzione che vorrai prestarci e allego, per un pronto riscontro: 

        Copia della richiesta che il Fondo ha inviato alla famiglia del de cuius  

         Risoluzione n. 53/E dell’Agenzia delle Entrate del 18/02/2008 

         Nota operativa n. 06 dell’INPDAP del 18/02/2008 

Saluti. 

Lettera firmata  

 

***** 

                   

 

Risposta del Presidente Pennarola  

Come anticipato per le vie brevi, ad Eduardo, il tema in questione è già stato oggetto di 

specifico approfondimento avuto con gli Uffici del Fondo i quali, anche sulla scorta di un 

parere legale, confermano l’impostazione procedurale da loro seguita.  

Quest’ultima discende essenzialmente dalle seguenti considerazioni.    

L’articolo 12, comma 1, lettera c), del D.lgs. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta sulle 

successioni e donazioni - TUS), dispone che non concorrono a formare l’attivo ereditario ai fini 

dell’imposta di successione il trattamento di fine rapporto e le altre indennità “spettanti per 

diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal 

defunto”.  

Di conseguenza, per definire se delle prestazioni liquidate agli eredi possano rientrare nella 

previsione dell’articolo 12 citato è necessario verificare a che titolo sono corrisposte e cioè 

iure proprio o iure successionis.  

Ora in materia di previdenza complementare, il D. lgs. 252 contiene due norme specifiche in 

materia (l’art. 14, c. 3  stabilisce che, in caso di morte dell’aderente prima della maturazione 

del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera sua posizione individuale sia riscattata “dagli 

eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati …”; l’art.11, c. 5  stabilisce che, in caso 

di morte di chi è già titolare di una posizione pensionistica,  può essere prevista la restituzione 

del montante residuo “ai beneficiari indicati dal defunto” o, in alternativa, l'erogazione ai 

medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale) che attribuiscono 



pag. 18 
 

direttamente agli eredi il diritto a riscattare, alla morte del titolare, la posizione individuale da 

questi maturata presso la forma di previdenza complementare.  

In altri termini, in tali casi la prestazione in favore degli eredi viene erogata, per espressa 

previsione di legge, iure proprio (analogamente a quanto avviene per il trattamento di fine 

rapporto), senza che si verifichi il trasferimento mortis causa di un diritto (già) maturato in 

capo al de cuius in favore dei suoi aventi causa.  

Diversa è l’ipotesi dei ratei insoluti delle prestazioni in forme di rendita, in corso di erogazione; 

infatti per queste somme, non riscosse in vita dal pensionato ,  ma maturate in capo a 

quest’ultimo, non vi è una disposizione specifica che ne attribuisca la titolarità iure proprio agli 

eredi.  e, come tali, sono acquisiti al patrimonio del de cuius e rientrano nell’attivo ereditario.  

Quindi,  in buona sostanza, in assenza di una disposizione specifica (quali per es. i già ricordati 

artt. 14 ed 11 del D.lgs. 252)  non possono che essere applicate le disposizioni in materia di 

carattere generale.  

Ne consegue pertanto che in casi non espressamente disciplinati,  non sono applicabili, in via 

analogica, disposizioni specifiche emanate in deroga ai principi generali in materia.  

Sono quindi queste le motivazioni in relazione alle quali per il Fondo, che opera in qualità di 

debitore del de cuius, allo stato, trova applicazione il divieto di effettuare i relativi pagamenti 

se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con 

l’indicazione delle somme dovute.  

Spero di aver chiarito i dubbi sollevati e colgo l’occasione per salutarvi cordialmente.  

Giacomo  

                                                                      

 

 

 

"Gli articoli riflettono l'opinione degli autori e non impegnano la responsabilità della 

Redazione" 

                                                                           

“Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio si alzò e andò ad aprire e vide che non c’era nessuno”  

(Martin Luther King). 
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    NOTIZIE SU UNI.C.A. a cura di Renato Tozza 

                                                                                                         

Come noto, il 15 ottobre è iniziata la Campagna di Prevenzione di Uni.C.A. 2018 ‐ 2019, 

totalmente gratuita per le Colleghe e i Colleghi in servizio, in esodo e in quiescenza. La 

Cassa di Assistenza del Gruppo fa fronte ai relativi costi con fondi dedicati a bilancio. Invito 

tutti  e tutte a cogliere l'opportunità di prendersi cura della propria salute. L’esito di tutti i 

controlli sarà comunicato al solo/a interessato/a.  

La Campagna avrà termine il 31 luglio 2019, con ultima data utile per la prenotazione delle 

prestazioni fissata al 30 giugno 2019.  

Vi rammentiamo però che, come sempre, in concomitanza con le festività di fine anno è 

prevista una sospensione dal 17 dicembre 2018 sino al 7 gennaio 2019.  

La nuova Campagna conferma l’impostazione seguita per le precedenti, che aveva 

introdotto accertamenti preventivi più strutturati ed organici, secondo le indicazioni del 

Comitato Scientifico di Unica. Per il personale in servizio sono state introdotte alcune 

significative novità che la rendono la più completa campagna di screening effettuata su 

larga scala da una struttura non pubblica in Italia: 

• Estensione dell’iniziativa anche a Colleghe/i under 40 

• Prevenzione odontoiatrica rivolta ai minori, purchè compresi nella copertura non 

odontoiatrica. 

 

PREVENZIONE ‘TRADIZIONALE’ NON ODONTOIATRICA 

Sono previste due distinte fasi di svolgimento dello screening (tranne per gli under 40 che 

effettueranno un solo accesso) a cui farà seguito un eventuale supplemento di indagini 

diagnostiche: 

Fase 1: esami di laboratorio; 

Fase 2: (dopo avere ricevuto gli esiti della prima fase): esami diagnostici e due visite 

specialistiche, la prima cardiologica e la seconda oncologica.  

La Penna ai Soci 
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Destinatari della Campagna: 

tutti i titolari di polizza (in servizio, in esodo o pensionati) e i coniugi dei titolari ma solo se 

essi stessi dipendenti o esodati o pensionati aderenti a Uni.C.A. 

La Campagna prevede quindi due diversi accessi alle strutture convenzionate di 

prevenzione, distinti ma ravvicinati nel tempo. L’elenco delle strutture sanitarie,  

in continuo aggiornamento, è pubblicato sull’area iscritti del sito 

www.unica.previmedical.it 

Quando si accede al proprio piano tra le funzioni principali in alto è visibile “campagna 

prevenzione 2018 – 2019”.  

ATTENZIONE: L’ACCESSO TRAMITE NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI E 

PREATTIVAZIONI E’ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A PENSIONATI, ESODATI E 

LUNGOASSENTI.  

L’associato dovrà:  

contattare la struttura sanitaria presentandosi sempre come iscritto o iscritta a Cassa 

Uni.C.A. per il circuito della prevenzione di Previmedical; fissare la data e l’ora  

della prestazione; provvedere alla preattivazione come indicato nelle istruzioni operative 

che, come già scritto, alleghiamo per comodità.  

 

Fase 1. Esami di laboratorio.  

Fase 2. Gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche 

Per attivare le prestazioni della Fase 2, è la struttura che prende contatto con l’assistito, 

consegna i risultati degli esami, compresa l’indicazione del rischio cardiovascolare e 

provvede, d’intesa con l’associato stesso, a fissare data e ora dell’appuntamento per i 

successivi accertamenti, che sono:  

• Mammografia per le donne a partire dai 50 anni  

• Ecografia prostatica per gli uomini >=60 anni  

• Visita specialistica cardiologica con ECG per le donne tra i 40 (compiuti) e i 50 anni (non 

compiuti)  

con rischio cardiovascolare superiore al 5% , per le donne >=50 anni e per gli uomini >=40 

anni 

• Visita specialistica oncologica per uomini e donne >=50 anni. 

Fase 3, solo se prescritta dal medico cardiologo o oncologo dopo la Fase 2.  

• Colonscopia con sedazione per chi ha compiuto almeno 60 anni 

• Tac del torace per i ‘grandi fumatori’ cioè coloro che nella loro vita abbiano fumato in 
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totale oltre  

219.000 sigarette (ad. Es. un pacchetto al giorno per 30 anni o due per 15 anni). 

Per la Fase 2 e l’ eventuale Fase 3 non è più necessaria preattivazione da parte 

dell’Assistito.  

Le strutture sanitarie produrranno a Previmedical delle statistiche di sintesi rispetto al 

rischio  

cardiovascolare e ai referti della visita oncologica, per consentire la raccolta di dati utili a 

valutare nel tempo  

l’efficacia delle campagne di prevenzione. 

Tutti i dettagli sono riportati sulla Guida all’Assistito Campagna di Prevenzione presente 

nella comunicazione (news) di Uni,C,A,  del 15/10/2018 

sul sito https://unica.unicredit.it 

 

PREVENZIONE ODONTOIATRICA 

Per i figli degli associati/e di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti: 

prevede visita di  

controllo, ablazione del tartaro se necessaria ed eventuale applicazione di fluoro.  

Deve essere effettuata presso studi convenzionati con Pronto Care. 

E’ necessario: 

- individuare uno studio convenzionato dal sito  

https://www.pronto-careperunica.com, sez. rete odontoiatrica, 

- contattare direttamente la struttura prescelta 

- richiedere a Pronto Care l’autorizzazione tramite l’area iscritti di Pronto Care, mediante  

compilazione dell’apposito form di conferma (la richiesta può essere effettuata tramite 

numero verde 800662475 solo per i quiescenti, lungoassenti o esodati). 

Tutti i dettagli sono riportati sulla “Guida all’Assistito Campagna di Prevenzione 

2018/2019” presente nella comunicazione (news) di Uni,C,A,  del 15/10/2018 

sul sito https://unica.unicredit.it  

 
 

>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

https://unica.unicredit.it/
https://unica.unicredit.it/
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               La Penna ai Soci 

PREMONIZIONI 

di Peppe Marinelli 

 

 
Luca: Sai cos’è la telepatia? 

Concetta: No. 

Luca: Quando io non busso e tu apri la porta! 

(Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, 1931) 

In parapsicologia, premonizione è un fenomeno emozionale, collegato alla presunta 

acquisizione di informazioni relative a eventi futuri, un avvertimento, una ammonizione. 

Con il termine premonizione si intende quindi la capacità di sentire il futuro e prevedere gli 

eventi che avverranno prima che essi accadano; è una percezione mentale di preveggenza che 

nasce dall’elaborazione mentale delle nostre sensazioni. Senza tema di essere smentito lo 

possiamo definire come un SESTO SENSO. 

E’ la sensazione di aver già vissuto quei momenti, che in realtà invece si stanno sviluppando 

nel momento stesso in cui abbiamo tale sensazione. 

Abbiamo la consapevolezza di sapere come una situazione andrà a finire, come se noi 

conoscessimo il finale della storia, e, in realtà è proprio così, un deja vu, solo che  non ce ne 

rendiamo conto, perché in quel momento viviamo uno stato di tranche. Allora la domanda che 

ci poniamo è: noi possiamo prevedere il futuro?  Da sempre gli studiosi cercano di dare una 

risposta a questa terribile domanda. Uno studio particolare condotto da un parapsicologo 

statunitense, negli anni ’50 cercò di dimostrare come gli uomini potessero prevedere 

determinate situazioni rischiose o pericolose e/o di avere la percezione anticipata delle 

catastrofi. La quasi totalità delle persone sensitive interpellate diceva di avvertire che qualcosa 

stava per accadere, e quasi sempre era qualcosa di brutto, qualcosa di negativo. Questo studio 

asseriva che tutti gli uomini hanno delle doti più o meno sviluppate per presagire il futuro, ma 

solo alcuni hanno una spiccata predisposizione naturale, una particolare sensibilità: empatia. 

 L'empatia, cioè la capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di 

gioia, che di dolore.  Il significato etimologico del termine è "sentire dentro", ad esempio 
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"mettersi nei panni dell'altro", ed è una capacità che fa parte dell'esperienza umana ed 

animale. Questo è quello che viene chiamato generalmente sesto senso; ed è questo ulteriore 

senso che opera non solo quando si tratta di sentimenti ed emozioni, ma può diventare anche 

un’abilità di problem solving e di strategia professionale ed aziendale.  Un professionista 

molto bravo e con molta esperienza è in grado di prevedere i problemi e di intervenire anche 

prima che si verifichino proprio in virtù delle sue capacità e sensibilità acquisite con 

l’esperienza. Abbiamo detto quindi che è una dote che, più o meno, tutti abbiamo, ma non in 

egual misura; questa capacità si può affinare per cercare di migliorarla. Occorre allenarla. Le 

premonizioni sono dunque quelle facoltà che, abbiamo detto, in forma più o meno profonda 

abbiamo tutti, di saper percepire e decodificare l’ambiente circostante, i messaggi che questi 

ci manda in continuazione, e sono anche sensazioni che ci comunicano gli altri, magari anche 

senza parlare. A volte riusciamo a percepirle con più chiarezza, altre volte meno, ma fanno 

parte delle nostre potenzialità mentali, che troppo spesso dimentichiamo o non applichiamo, 

spesso a causa di una vita frenetica piena di impegni, che non ci lascia il tempo per pensare, 

riflettere ed ascoltare le sensazioni e le emozioni che esprime il nostro corpo e la nostra 

mente. Il nostro sesto senso dobbiamo coltivare l’abitudine di ascoltarlo. Magari poi fare delle 

verifiche! Il più delle volte, però, valutiamo soltanto il risultato positivo della corrispondenza 

degli eventi rispetto alle nostre aspettative. Infatti se l’evento si verifica abbiamo la sensazione 

di averlo previsto, mentre se non si verifica il più delle volte non ce ne rendiamo conto, 

dimentichiamo, o gli diamo un altro significato. Quindi, se ci rendiamo sensibili soltanto alle 

circostanze che appagano i nostri desideri o i nostri timori, mentre rimaniamo indifferenti a 

tutto il resto significa che non è premonizione ma è coincidenza; coincidenze significative, ma 

pur sempre coincidenze…come la telepatia… quella di Eduardo in Casa Cupiello. E allora se non 

si tratta di premonizione è soltanto fortuna, coincidenza o un buon risultato, nulla a che 

vedere con la vera previsione del futuro, che non esiste, o perlomeno non è ancora stata 

provata.  

Concludendo, se riteniamo di avere la dote della premonizione, è bene che ci alleniamo, che 

facciamo esperimenti, ragionati e precisi, prove e riprove. Mettiamoci alla prova e in gioco. Se 

ci dovessimo accorgere che non abbiamo facoltà extrasensoriali, non rammarichiamoci. 

Rientriamo nel grandissimo numero di persone “normali” e forse dobbiamo anche essere 

riconoscenti a madre natura, perché la sensitività e la veggenza sono una responsabilità che 

potrebbe gravare sulla nostra coscienza. Se dopo alcuni esperimenti, invece, ci accorgessimo 

di essere sensitivi, sarebbe un grave delitto disperdere questo patrimonio, che non è di tutti. 

E’ un dono della natura da sviluppare, migliorare, e metterlo insieme alle proprie precognizioni 

al servizio degli altri.                           
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Mie considerazioni: Ora, se con le vostre capacità riuscite a 

prevedere con congruo anticipo il verificarsi di una catastrofe, 

(pensiamo per esempio al Vesuvio o alla Solfatara) cercate di 

informarci … e con urgenza!!! A me in questi casi hanno 

consigliato di andare sopra Montevergine che è un posto più 

sicuro, anche moralmente e cristianamente! 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>> 

                                                                                                                                                                                                                             

. 

IO CONFUSO AL COSPETTO DI SAN GENNARO                

di eduardo supino 

Cosa mi ha spinto la mattina del 19 settembre sc. ad alzarmi all’alba per recarmi al Duomo e 

assistere al miracolo della liquefazione del sangue, resta un mistero. L’ho sempre ritenuto un 

evento ai confini tra il sacro e il profano che produce analfabetismo affettivo e annebbia le 

capacità di riconoscere e gestire le proprie e le altrui emozioni, per cui, a dispetto della mia 

napoletanità, non ho mai dato molta importanza alla tradizione del miracolo.  

E non ho mai posto una grande capacità d'immedesimazione quando mi sono trovato a 

passare davanti alla cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta nonché duomo anche se 

è lì che ho ricevuto il sacramento della Cresima. Senza volerlo la mente mi riporta nell’Italia in 

bianco e nero e mi rivedo undicenne immortalato in una foto, unico ricordo che mi è rimasto, 

in pantaloncini corti con in mano una candela bianca spezzata accompagnato dal mio papà e 

da zio Peppino, il compare di Cresima. Per il resto quella imponente struttura mi ha sempre 

fatto vivere un cristianesimo sofferto per la presenza di un tesoro di valore inestimabile che 

poco si sposa con gli insegnamenti del Vangelo. E’ come se la chiesa promettesse il Paradiso 

valorizzando l’Inferno. Eppure quando in un’atmosfera fantastica mi sono trovato nella 

cattedrale gremita di gente davanti a quella teca contenete le due ampolle col sangue del 

nostro Patrono raccolto dalla pia signora Eusebia subito dopo il martirio, ho provato una forte 

emozione. Alle 10:00 la liquefazione era già avvenuta, San Gennaro si era mostrato ancora 

clemente e il popolo dei fedeli aveva tirato un sospiro di sollievo: «Presa l’ampolla dalla 

Cappella, alla prima inclinazione ci siamo accorti che c’era stata la liquefazione, è il segno 

dell’amore del Patrono per la sua città», aveva sottolineato il cardinale Sepe. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo
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Osservavo quel sangue e mi chiedevo cosa significasse quel patto che il Santo si racconta abbia 

stretto con Napoli e i   napoletani. Mi tornava difficile anche per un solo istante rifugiarmi in 

una sfumata esaltazione mistica e parlare di miracoli in una città che sembra incapace di 

liberarsi dalla miseria e dall’arretratezza anche quando guarda al futuro e ogni giorno sembra 

sempre più destinata ad un tramonto civile e morale per il venir meno di valori come 

tolleranza, diversità, laicità, riconciliazione, solidarietà.  Nonostante questi pensieri, al 

cospetto di quelle ampolle colorate di rosso scuro, avvertivo un nodo alla gola per la 

commozione. Sospeso in un clima magico e metafisico, osservavo i fedeli assorti in preghiera e 

provavo una grande ammirazione per loro. La secolare invocazione di protezione contro il 

disegno della natura di un’eruzione del Vesuvio anche se non è un aspetto di poco conto, non 

poteva essere l’unica leva motivazionale che li richiamava tre volte all’anno a partecipare allo 

stesso prodigio. Peraltro una eventuale catrostofica eruzione è attesa in un’epoca 

indeterminata del futuro che potrebbe essere domani come tra mille anni. Quelle persone 

erano lì per testimoniare qualcosa di ben più grande e a richiamarle doveva essere la voce del 

sangue, quella voce che sta in ciascuno di noi ma che il mio cuore non è mai stato in grado di 

riconoscere.   

Partecipai alla celebrazione della Santa Messa alternando momenti di intenso interessamento 

a momenti di disattenzione. A distrarmi era talvolta il volto del Santo talvolta le ampolle che di 

tanto in tanto apparivano sugli schermi posti in vari punti della Cattedrale. San Gennaro 

pareva studiasse ogni sillaba dei miei pensieri aspettando un dialogo senza che nessuno dei 

due lo avesse prima cercato. A richiamare la mia attenzione furono le parole pronunciate dal 

celebrante: “Prendete e bevetene tutti, questo e il mio sangue per la nuova ed eterna 

alleanza, offerto per voi e per tutti in sacrificio; fate questo in memoria di me”. Si ripeteva la 

parola “sangue” in un contesto diverso dal miracolo.  Realizzai che si stava evocando un altro 

patto di sangue, meno gridato come quello del nostro Patrono martire ma che avveniva ogni 

giorno durante la celebrazione della Santa Messa quando la parola diventa corpo e sangue di 

Gesù Cristo.  Cominciai ad elaborare teorie e supposizioni fino ad arrivare a questo 

ragionamento: 

San Gennaro ha scelto il popolo napoletano perchè il solo in grado di tenere vivo nei secoli il 

suo martirio patito per avvicinarsi al sacrificio della Croce. Con la liquefazione del suo sangue 

San Gennaro ci riporta al sacrificio di Gesù per testimoniare che il sangue versato in croce è 

vero, è vivo e quello che accade sull’altare non è un gioco di prestigio è il punto in cui inizia e 

termina la nostra speranza di cristiani! Quello che avviene durante la consacrazione non è solo 

un’evocazione simbolica ma nelle specie eucaristiche debitamente consacrate c’è la reale 

presenza di Cristo. 
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Confuso, continuavo a chiedermi perché mi trovavo lì?  Per dire che io c’ero? Per guardare da 

vicino la teca con le ampolle? Per scattare una foto? Mi sembrava un po' poco. Il timore di un 

richiamo interiore era forte. Possibile che a chiamarmi era stata la voce del sangue, quella 

voce che per sessantasei anni non avevo mai sentito? Il non saper leggere il momento che 

stavo vivendo, mi faceva sentire come il più sprovveduto degli analfabeti, forse vittima di un 

grosso abbaglio. 

Uscii su via Duomo accompagnato da un imbarazzante silenzio interiore. Anche la mia voce di 

dentro taceva. Mi tornavano in mente solo le parole del sacerdote che forse dall’altare mi 

aveva letto nell’animo: “Portate a casa il vostro silenzio in modo che possiate riflettere ed 

interrogarvi sulla qualità della vostra vita, dei vostri affetti e se è il caso tentate una parola di 

riconciliazione, di perdono, di amore, di umanità che faccia vivificare il vostro sangue per 

evitare di vivere come fantasmi, come dei morti viventi. Il sangue che pervade il vostro corpo 

non sarà mai fluido se darete spazio all’odio, al rancore, alla malevolenza, al pettegolezzo, alla 

calunnia. San Gennaro ci ama e dobbiamo mostrargli la nostra fedeltà facendo rivivere il 

nostro sangue.” E’ venuto il momento di fare chiarezza con me stesso per dare a questo 

evento il posto che merita. 

 

>>>>>>>>>>>>>>> 

                                                                                                  

LA FAMIGLIA BERNINI 

di Giovanni Parente                                                                                     

                                                                          Racconto in breve una storia privata della famiglia Bernini. 

Nel pieno “600”, nella grandezza dell’arte barocca emerge tra 

gli altri un solo grande protagonista assoluto che domina la 

scena artistica di Roma essendo stato al servizio di quasi otto 

Papi: Gianlorenzo Bernini grande scultore, pittore, architetto. 

Le sue opere le possiamo ammirare visitando le belle piazze di 

Roma, le chiese, i palazzi, il Museo Borghese dove le sue 

sculture per la bellezza ti fanno rimanere a bocca aperta. Con 

la sua arte egli ha raggiunto valori universali come alcuni 

artisti di qualche secolo prima.  

La storia privata riguarda proprio questo grande artista. Egli ebbe una passione amorosa con la 

moglie di uno scultore che lavorava alle sue dipendenze, Costanza Bonarelli (era anche una 
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modella), passione che lo travolse in una folle gelosia quando venne a conoscenza che la sua 

amata era anche l’amante di suo fratello più piccolo, Luigi.  

Gianlorenzo aveva lo studio nei pressi di Piazza San Pietro, zona dove egli prestava la sua 

opera come architetto della basilica ancora in fase di costruzione. Nelle vicinanze abitava la 

sua donna. Già alquanto sospettoso, una mattina vide uscire dalla casa dell’amata suo fratello 

Luigi con saluti e moine che non lasciavano dubbi sulla natura dei loro rapporti. Accecato dalla 

gelosia rincorse il fratello e dopo averlo raggiunto proprio nei pressi dell’ingresso di San Pietro, 

cominciò a bastonarlo con una mazza di ferro fino a rompergli alcune costole. Lo avrebbe 

addirittura potuto uccidere se non fossero intervenuti alcuni passanti a mantenerlo, frenando 

l’ira ormai senza controllo.  

Tornato a casa egli diede ordine al suo servo di sfregiare il viso dell’amata con un coltello in 

segno di punizione.  

Come finì questa storia? Il servo che eseguì l’ordine fu esiliato, Luigi fu allontanato da Roma e 

partì per Bologna e Gianlorenzo fu perdonato, cavandosela solamente con un’ammenda 

pecunaria. Anche Costanza fu allontanata dalla città e obbligata a raggiungere Firenze. Questa 

storia passionale ebbe, e’ bene dirlo, anche un’altra protagonista, Angelica Galante, madre del 

grande artista della quale raccontiamo brevemente la storia. Umile popolana, napoletana, 

conobbe a Napoli lo scultore fiorentino Pietro Bernini autore insieme allo scultore 

Michelangelo Naccherino della fontana oggi situata davanti alla facciata del Comune in piazza 

Municipio. Da questo rapporto (siamo nel 1598) nacque il genio di cui abbiamo raccontato. A 

Napoli Gianlorenzo visse i primi otto /nove anni, poi tutta la famiglia si trasferì a Roma per 

motivi di lavoro.  

In questa triste e brutta vicenda, come precedentemente accennato, la vera protagonista fu 

proprio Angelica Galante che presso la sede papale fu trattata, data la notorietà e la grandezza 

del figlio, con tutti i riguardi e le attenzioni (possiamo dire da vera regina). Ella, per quanto i 

figli avevano combinato, chiese la grazia al papa Urbano VIII Barberini che intervenne a 

mettere la faccenda nel “giusto verso”, anche perché sia Gianlorenzo che Luigi erano 

fortemente impegnati a portare avanti le grandi opere atte a rendere Roma la grande capitale 

del Cristianesimo. 

Una mia riflessione. Lo sfregio messo in atto lascia in me un certo convincimento che si rifà ad 

un’antica massima: “Buon sangue, non mente”, infatti nella nostra città lo sfregio ha un 

significato vendicativo e nel passato se ne faceva un certo abuso. Per questo atto possiamo 

convincerci che Gianlorenzo è stato “degno erede” da parte di madre di questo aspetto 

incivile della cultura napoletana. Mi sono chiesto, come mai un grande artista, con una così 
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grande e nobile sensibilità d’animo possa essere trasceso a un simile comportamento ed 

essere arrivato a certi eccessi!!!  

E’ vero come disse il Goya che il sonno della ragione genera mostri? 
 

>>>>>>>>>> 

 

 

SI… VIAGGIARE … che felicità !!! 

di Peppe Marinelli 

Eh si … viaggiare, perché la vita è  un gran bel vivere, che :       comincia con un 

viaggio lungo 9 mesi  e ... termina col viaggio sulla barca di Caronte! (Caron dimonio) 

 

                  
 

L’uomo nasce nomade e tutta la storia dell’umanità porta impresso il sigillo del nomadismo. Le 

grandi migrazioni, le grandi scoperte, viaggi che hanno fatto la storia e di cui si parla ancor 

oggi. 

… dalla crociera organizzata da Noè sulla motonave Arca insieme alla famiglia, con nuore, 

suocera e tutto lo zoo … e successiva escursione sull’Ararat. 
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… a seguire …  il viaggio/esodo trekking  con camminata sportiva organizzato da Mosè con 

partenza dall’Egitto, sosta tecnica sul Mar Rosso (nei pressi di Sharm )  attraversamento 
sempre a piedi dello stesso mare, e successiva “ lunga lenta camminata ” (durata 40 anni) 
verso la Palestina, terra promessa. 

                        
… e che dire della crociera transoceanica, con amici e tre navi caravelle, organizzata da 

Cristoforo Colombo, con destinazione India, che, per un errore di carte geografiche, terminò 

“nei pressi” della Statua della Libertà. 

                                                                         

 
… e poi i numerosi viaggi di Marco Polo, sulla via della seta verso la Cina, perché estimatore di 

sushi e sashimi in salsa tempura originale cinese. 
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… e Ulisse?  appassionato di barche a vela, che per non tornare subito (?) da Penelope a Itaca, 

scorazzò 10 anni facendo le 14 (7+7) famose “perle del Mediterraneo”. Poi varcò pure le 

colonne d’Ercole. 

                    
… e  San Giacomo apostolo, che, per incarico “Superiore” si fece, a piedi, almeno 2 volte, 

Gerusalemme/Spagna Galizia e da qui  Portogallo  (Cammino di Santiago) fino a Compostela. ( 

con tanto di cerimonia del botafumeiro) 

                         
E ancora tanti altri viaggi e viaggiatori …   Yuri Gagarin nello spazio. Il capitano Nemo sotto i 

mari, Soldini velista in solitaria. Ogni viaggio è un’avventura.   

Io dico che Un viaggio è il più grande gesto d’amore verso noi stessi. 

E allora, creiamoci l’occasione! Sia essa un week end, un periodo di ferie, una fuga d’amore, 

una luna di miele, una evasione. Non vi pentirete. 

Tutti i viaggi hanno di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si 

aprono gli atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute. Se ne 

parla con il compagno, con gli amici. Si fanno programmi. 

Insomma, ogni viaggio lo si vive almeno tre volte: quando lo sogni, quando lo fai e quando lo 

ricordi, e in tutti e tre i momenti, vieni fuori dalla routine della vita e provi una straordinaria 

sensazione di libertà. 

Viaggiamo!  O finiremo col pensare che la realtà in cui viviamo, sia l’unica possibile. 

Almeno una volta all’anno, andiamo in un posto dove non si è mai stati prima.  

In treno, aereo, nave, barca, mongolfiera, moto, bici, autostop, a piedi, valigia, zaino in spalla e 

via …senza indugi … partire! 

 Scopriremo che il mondo regala alternative meravigliose. 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>> 
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Per non dimenticare 

di Roberto Belardo 

 

Salvo D'Acquisto (Napoli, 15 ottobre 1920 – Torre di Palidoro, 23 

settembre 1943) è stato un vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, 

insignito di Medaglia d'oro al valor militare alla memoria per essersi 

sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante 

un rastrellamento delle truppe tedesche nel corso della seconda guerra 

mondiale. Medaglia d'oro al valor militare «Esempio luminoso 

d'altruismo, spinto fino alla suprema rinuncia della vita, sul luogo stesso 

del supplizio, dove, per barbara rappresaglia, era stato condotto dalle 

orde naziste insieme a 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione, pure essi innocenti, 

non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate 

tedesche. Affrontava così — da solo — impavido la morte, imponendosi al rispetto dei suoi 

stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia 

gloriosa dell'Arma.» Torre di Palidoro (Roma), 23 settembre 1943 

 

Eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Da ricordare sempre “Sant'Anna di Stazzema che è nel 

cuore degli italiani. Lo spaventoso eccidio nazifascista, compiuto il 12 agosto 1944, costituisce 

uno dei vertici di più sconvolgente disumanità che la guerra seppe toccare, destando orrore 

tra gli orrori. Al tempo stesso la fermezza e la dignità mostrate dalla popolazione di Sant'Anna 

nel ricostruire la comunità dopo l'immane tragedia e nel trasmettere ai giovani il ricordo e i 

valori fondamentali della vita hanno consentito di accumulare tesori preziosi per il Paese 

intero, il suo tessuto democratico, la sua cultura di pace”. Così il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella ha voluto ricordare una delle pagine più tragiche della seconda guerra 

mondiale: 560 civili morti, di cui 130 bambini uccisi dai soldati nazisti e da membri della 36ª 

brigata "Mussolini" travestiti con divise tedesche.  Un attentato, che la Cassazione, nel 2007 

 ha qualificato come "un atto terroristico premeditato". 

 

Le Quattro giornate di Napoli (27-30 settembre 1943) furono un episodio storico di 

insurrezione popolare avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale tramite il quale, i 

civili, con l'apporto di militari fedeli al cosiddetto Regno del Sud, riuscirono a liberare la città di 

Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. 

L'avvenimento, che valse alla città il conferimento della medaglia d'oro al valor militare, 

consentì alle forze Alleate di trovare al loro arrivo, il 1º ottobre 1943, una città già libera 

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/15_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1920
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Palidoro
https://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Vice_brigadiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Arma_dei_Carabinieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/08/11/news/sant-anna-di-stazzema-voci-superstiti-70-anni-strage-nazifascista-scappo-1.224758
http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/cronaca/stragi-naziste/conferma-ergastoli/conferma-ergastoli.html
http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/cronaca/stragi-naziste/conferma-ergastoli/conferma-ergastoli.html
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Regno_del_Sud
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_seconda_guerra_mondiale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1943
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dall'occupazione tedesca, grazie al coraggio e all'eroismo dei suoi abitanti ormai esasperati ed 

allo stremo per i lunghi anni di guerra. Napoli fu la prima, tra le grandi città europee, ad 

insorgere, e con successo, contro l'occupazione tedesca. 

Ormai la rabbia e l'esasperazione dei napoletani, in seguito alle esecuzioni indiscriminate, ai 

saccheggi, ai rastrellamenti della popolazione civile, alla miseria e alle distruzioni della guerra 

che mettevano in ginocchio la città intera, stava montando spontanea, priva di un fattore 

esterno organizzativo che non fosse altro che il desiderio di liberarsi dell'invasore tedesco. 

Delle "Quattro Giornate di Napoli" è stata data anche un'interpretazione alternativa a quella 

corrente, che intende sottolinearne la natura di «resistenza civile e popolare» e di concreto e 

nobile esempio di «difesa sociale e non violenta» (essendo state utilizzate largamente 

tecniche non violente come: la non-collaborazione, il boicottaggio, il sabotaggio, il rifiuto della 

militarizzazione della vita civile e la creazione di organismi paralleli), grazie alle quali un'intera 

città seppe liberarsi da sola dall'occupante tedesco. 

E’ bene anche ricordare le decorazione ricevute: 

Medaglia d'oro al valor militare (alla città di Napoli),   

Medaglie d'oro al valor militare (alla memoria): Gennaro Capuozzo, detto Gennarino, (12 

anni), Filippo Illuminato (13 anni), Pasquale Formisano (17 anni), Mario Menechini (18 anni),   

9 Medaglie d'argento al valor militare  

4 Medaglie di bronzo al valor militare 

Dopo Napoli la parola d’ordine dell’insurrezione finale acquistò un senso e un valore e fu 

allora la direttiva di marcia per la parte più audace della resistenza italiana. 
  

>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Boicottaggio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sabotaggio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gennaro_Capuozzo
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la                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIZIONALE CONVIVIALE DI FINE ANNO 

 

          

Quando al ristorante mi sono offerta di vestire i panni di cronista per 

raccontarvi la giornata del conviviale, Eduardo ha fatto il gesto di 

cercare il cronista sotto il tavolo. Spiritoso il nostro caro vice presidente 

facente funzioni di presidente! Cercherò di stupire lui e voi sfoggiando 

uno stile innovativo per raccontarvi con parole semplici le emozioni di 

quella giornata e conquistarmi una giusta collocazione nella storia del 

giornalismo del Gruppo Campania. Almeno spero! 

                                                            

**** 

 

Quando il bus turistico si avvia alla volta di Capua, su Napoli spira un fastidioso vento freddo e 

il cielo, coperto da nuvoloni neri, non promette niente di buono. Dopo pochi minuti Renato 

Tozza, avvertito dal Console del Touring Club ci comunica che a Capua “ chiove a zuffunne”. La 

notizia manda subito in fibrillazione me, Renato, Paolo e Eduardo che istintivamente 

guardiamo fuori dai finestrini nella speranza di smentire la notizia. Era tutto maledettamente 

vero per cui ci siamo attivati per elaborare un piano B per evitare di esporci alle inclemenze 

del tempo una volta giunti a destinazione. Ci eravamo impegnati molto per realizzare un 

conviviale in linea con le aspettative del grande appuntamento di fine anno pensato per 

favorire l’unione tra soci e l’idea che qualcuno potesse gettare ombre inquietanti sulle nostre 
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capacità organizzative ci infastidiva non poco. Non ci sono parole per raccontarvi la delusione 

che abbiamo provato in quei momenti tant’è che durante il viaggio di ritorno i nostri rispettivi 

consorti e consorte ci hanno raccontato  che i nostri volti avevano assunto un aspetto teatrale 

che ci aveva resi  istintivamente e straordinariamente simpatici. Meno male!   

Alle 10 in punto sotto un cielo che non prometteva niente di buono ma che pareva avesse 

deciso di concederci una tregua tant’è che di tanto in tanto lampi di sole filtravano attraverso 

nuvole cariche di pioggia, siamo stati accolti dal Console TCI di Capua, dal Coordinatore TCI di 

Aperti per Voi e dalla Guida del Touring Club “Aperti per Voi a Capua”. Dopo una non breve ma 

simpatica chiacchierata con  il  Console TCI tenuta nella Gendarmeria del Bivach attuale sede 

della pro loco,  sulla storia di Capua sapientemente  arricchita di leggende nate per conferire 

prestigio al paese, come per esempio la leggenda del principe lebbroso, che nasce dall'incontro 

a Capua di Carlo Magno e del principe Arechi II nel 787, siamo usciti su Piazza dei Giudici -  

salotto della Città - dove abbiamo potuto ammirare il Palazzo del Governatore (il Comune) con 

le protomi degli archi dell’Anfiteatro Campano,  la Chiesa Angioina di S.Eligio. In via Ettore 

Fieramosca abbiamo ammirato il Palazzo rinascimentale dell’Eroe capuano omonimo cavaliere 

a capo della Disfida di Barletta. Proseguendo per il corso Appio siamo arrivati alla Chiesa 

dell’Annunziata sotto l’arco omonimo. La chiesa era chiusa ma dal chiostro cinquecentesco  i 

ragazzi della pro loco ci hanno per l’occasione consentito di salire su una torre dalla quale oltre 

allo stupendo panorama che circonda Capua abbiamo potuto ammirare la magnificenza della  

grande cupola dell’Annunziata, che è elemento di spicco del panorama urbano e il ponte che, 

scavalcando il corso Appio, collega la chiesa ai locali dell'ex convento, dall'altro lato della 

strada. Il ponte era utilizzato dalle suore per raggiungere il matroneo della chiesa ed assistere 

così alle funzioni religiose. 

Dopo una breve sosta nella Chiesa longobarda di S.Salvatore a Corte ci siamo trattenuti  coi 

Volontari del TCI per la foto ricordo al Monumento del Placito Capuano alla Lingua italiana per 

poi raggiungere il Museo Campano dove abbiamo avuto il tempo di ammirare – intrufolandoci  

tra nicchie ed anfratti - monumenti e documenti di preziosità incalcolabile.  

La giornata ha vissuto una serena e gioiosa convivialità nell’accogliente ristorante “Osteria dei 

Nobiluomini PAPLA’ dove abbiamo degustato pietanze molto raffinate amorevolmente 

preparate dalla signora Placida, cuoca e proprietaria del locale, come lei stessa ha tenuto a 

ricordarci per acquisire più meriti rispetto al marito. In sala su nostra richiesta si è esibita una 

buona posteggia che ci ha deliziati con intramontabili brani della migliore tradizione 

napoletana.  I momenti più significativi della giornata sono stati come al solito immortalati da 

mio marito Geppino che porta sempre con se la sua macchina fotografica.   
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Difficilmente scorderemo il delicato sapore della ricottina miele e pistacchio e del filetto in 

crosta con involtini di asparagi e speck ma soprattutto l’amabile sapore e profumo del vinello 

rosso della casa, servito senza risparmio. Non vorrei essere autocelebrativa ma mi devo 

complimentare con la commissione turismo, di cui faccio parte per la scelta dei percorsi, della 

guida del Touring Club e  del ristorante. Gli ingredienti di questo nuovo successo sono stati 

l’impegno e la dedizione di tutti gli  

organizzatori e ovviamente il profondo desiderio di socialità delle persone che hanno 

partecipato. E’ interessante constatare come maturando la convinzione di essere parte di 

qualcosa, ad ogni incontro il clima tra i soci si fa sempre più disteso e si recupera la priorità 

delle persone sulle cose, delle relazioni sul possesso. 

Un grazie ai popoli degli Osci, Etruschi, Sanniti, Romani, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, 

Aragonesi, Spagnoli che nella storia trimillenaria hanno dato vita alla città di Capua.  Un grazie 

inoltre a  Spartaco e Annibale, Pandolfo Capodiferro e Pietro della Vigna, Cesare Borgia ed 

Ettore Fieramosca  che hanno legato i loro nomi alla storia di Capua facendone della stessa, a 

suo tempo, una importante metropoli commerciale anche se oggi la cronaca la considera un 

paese di provincia poco conosciuto e che rischia di non contare molto nel panorama delle 

politiche italiane ed europee. 

Alla prossima! 

Maria Rosaria Camerlingo 
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LETTERE ALLA REDAZIONE DI NAPUL’E’ 

 

….. 

 

Cara Redazione, sai come ci si sente quando ti danno un pacchero (schiaffo) e poi ti dicono che 

per cause di forza maggiore (quali?) ti devi stare? 

Eppure hai protestato, giustamente ed in modo educato, perché hai subito un torto, ti è stato 

sottratto qualcosa che era tuo e che ti eri guadagnato in 40 anni di lavoro! 

E cosa ho chiesto? … ho detto: “scusate se mi permetto, ma vi ho versato (perché ho dato 

soldini che erano miei) in un fondo per 40 anni una certa cifra, che voi avete gestito, investito, 

per darmi al momento della pensione, una integrazione mensile. Otto anni fa questa cifra era 

xxx. 

Negli anni è sempre diminuita fino ad arrivare ad oggi a meno 35./.!!!  COME MAI???  Ma chi 

gestisce questi soldini miei, è sicuro che lo sta facendo nel mio interesse?” 

Argomentata in modo vivace, questa richiesta è stata inoltrata ai “superiori uffici” e qui, apriti 

cielo!!! Ma chi sei? Da dove vieni? Ma come ti permetti di mettere in dubbio l’operato di 

esperti!!! 

Ricordati che sei un componente di un organismo regionale molto minoritario e che il parere 

tuo e del tuo organismo conta pochissimo e solo se è conforme a decisioni o direttive già 

prese dai Superiori Uffici. 

Puoi solo adeguarti e, su disposizione dei S.U., sei invitato solo ad approvare quanto da loro 

già disposto. Se non sei d’accordo non solo non vieni tenuto in considerazione, ma addirittura 

sei invitato a chiedere scusa se hai osato pensare diversamente e addirittura contestare. 

Cara Redazione, ma possibile che rimetterci 2/300 euro al mese bruci solo a me ed a pochi 

altri? Tutti gli altri circa 10.000 aderenti sono tutti contenti? 

Ma scherziamo? Possibile che esistano ancora organizzazioni con regolamenti e clausole 

“capestro” senza la possibilità di prevedere una separazione/divorzio in caso di disaccordo?  

La “legge” che regola il fondo gerente non prevede tale possibilità? 

Adoperiamoci per modificarla! e se il numero dei nostri rappresentanti nel fondo è esiguo, 

proviamo ad allearci con qualcuno più corposo e che possa fare la voce grossa insieme a noi … 

magari con il Sindacato Centrale …  A meno che anche loro non abbiano più interesse o 

convenienza a difendere le richieste di chi non è più in attività. 

Io non ricordo che quando entrammo nel fondo, qualcuno disse:” nella buona e nella cattiva 

sorte … finchè morte non ci separi!” 
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Facciamo qualcosa che ci porti ad una risoluzione, perché non mi sta bene che qualcuno mi 

venga a dire che è così e che mi devo stare! 

Ah … Dimenticavo di precisare che ci è stato detto di fare nuovi proseliti, perché più siamo e 

più contiamo. 

Bene …  un amico neo pensionato, contattato per ottenere l’iscrizione all’Unione Pensionati, 

mi ha chiesto lo scopo dell’Unione, quali sono le nostre attività, come va il nostro fondo e 

quali sono le previsioni. Per le attività ho valorizzato tra l’altro le varie sfaccettature dello stare 

insieme … per il fondo mi sono limitato a rispondere: non c’è male!  Ho mentito!  Non avrei 

saputo spiegargli, se non a modo mio, le giuste reali motivazioni che hanno portato alle 

diminuzioni che tanto ci hanno toccato … inoltre anche perchè alla luce dei nuovi scenari 

(spread, borsa, governo, immobili ecc.ecc.) e come già preannunciato dai famosi S.U.   avremo 

ancora ulteriori peggioramenti.  

Non so se questo amico aderirà! … forse lo farà solo per continuare a stare insieme agli 

amici/ex colleghi.  

Tempi duri … ma io a 68 anni paccheri in faccia non sono disposto a prenderne … e quanto a 

chiedere scusa non se ne parla proprio. 

Resta il fatto che “ob torto collo” il nostro parere, in quanto numero esiguo, viene tenuto in 

scarsissima considerazione. Ma noi, imperterriti, continueremo a batterci e sbatterci per quelli 

che sono le nostre incontrovertibili e giuste opinioni. Contro tutto e contro tutti!!! 

peppemarinelli1950@libero.it 

 

***** 

 

Amici della Redazione di Napul’è, non sento più parlare del “Conto Salute” di Uni.C.A. e non mi 

ricordo come si fa a controllarlo. Potete trattare l’argomento magari nel prossimo numero? 

Grazie. Un saluto. 

Angelo Giorgino 

 

***** 

 

Cari amici  

vi rimetto in allegato l'articolo collazionato dal "sole 24ore" ritenendo necessario e utile darne 

comunicazione ai colleghi.  

saluti  

Roberto  
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Pensioni, a gennaio assegni più ricchi ma poi arrivano i conguagli  

di Francesca Barbieri e Matteo Prioschi (il Sole 24ore) - 28 dicembre 2018  

Scatta a gennaio l’adeguamento degli assegni previdenziali pagati dall’Inps alla variazione 

dell’inflazione dell’1,1%, però il meccanismo utilizzato non sarà quello  

contenuto nella legge di bilancio in via di approvazione, ma quello della legge 388/2000. Lo 

comunica l’istituto di previdenza guidato da Tito Boeri con la circolare  

122/2018 pubblicata il 27 dicembre, in cui si precisa che «in previsione dell’entrata in vigore 

della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente 

circolare potranno subire variazioni» e le eventuali modifiche saranno comunicate 

successivamente.  

Dunque i pensionati che incassano un importo superiore a tre volte l’importo minimo 

riceveranno un assegno di valore provvisorio che molto probabilmente poi sarà conguagliato 

non prima di marzo.  

Del resto a gennaio le pensioni andranno in pagamento il giorno 3, troppo a ridosso 

dell’approvazione della legge di bilancio. In pratica per gli assegni fino a 1.522,26 euro verrà 

applicato un aumento dell’1,10%; per quelli da 1.522,27 a 2.537,10 euro l’aumento sarà 

dell’0,99%; per quelli da 2.537, 11 euro in su sarà dello 0,825 per cento.  

Con la Manovra - che introduce sette scaglioni per il prossimo triennio - debutteranno invece 

rivalutazioni meno generose rispetto alle fasce della legge 388/2000. Vediamo, con qualche 

esempio, a quanto potrebbe ammontare il conguaglio, posto che per gli importi fino a 1.522, 

27 euro non ci saranno cambiamenti. Una pensione di 2.300 euro (lordi) nel 2018 passerà a 

2.324,44 euro (lordi) da gennaio, ma verrà adeguata a 2.319,48 (lordi) per effetto delle novità 

introdotte dalla Manovra. Il conguaglio mensile dunque è di circa 5 euro. Una pensione di 

4.700 euro nel 2018 passerà a gennaio a 4.744, 64 e sarà poi adeguata a a 4.720,68 euro, con 

un conguaglio mensile di circa 24 euro.  

La mappa degli importi 2019  

Vediamo nel dettaglio quali saranno i principali valori di riferimento delle pensioni 2019, che 

resteranno fissi a prescindere dalle novità introdotte dalla legge di bilancio. A fronte di un 

aumento dell’inflazione dell’1,1% nel 2016 e 2017, è stata confermata in via definitiva la 

variazione dell’1,1% della perequazione automatica delle pensioni già applicata in via 

provvisoria nel 2018. Di conseguenza, non ci sarà nessun conguaglio rispetto a quanto pagato 

quest’anno e per il 2019 si applichera un indice di rivalutazione (provvisorio) dell’1,1 per 

cento.  

L’assegno minimo per lavoratori dipendenti e autonomi del 2018 ammonta a 507,42 euro e 

nel 2019 verrà aumentato a 513,01 euro mensili, salendo così su base annua a 6.596,46 euro.  



pag. 42 
 

L’assegno vitalizio, invece, passa da 289,24 euro del 2018 a 292,43 euro mensili del 2019 

(3.760,12 euro annui).  

La circolare Inps con le rivalutazioni delle pensioni nel 2019  

La pensione sociale (prestazione assistenziale per la quale non erano richiesti requisiti 

assicurativi o contributivi corrisposta a coloro che hanno presentato domanda e maturato i 

requisiti entro il 31 dcembre 1995) salirà da 373,33 euro a 377,44 euro (4.906,72 euro annui), 

mentre l’assegno sociale (che ha sostituito la pensione sociale dal 1996) passa da 453 a 457,99 

euro mensili (5.953,87 euro l’anno).  

Il massimale per chi è soggetto al sistema di calcolo contributivo cresce da 101.427 a 102.543 

euro, mentre il minimale retributivo per l’accredito dei contributi sarà di 205,20 euro a 

settimana e 10.670,40 euro all’anno.  

             

 
 

"Gli articoli riflettono l'opinione degli autori e non impegnano la responsabilità della 

Redazione” 

 

 

>>>>>>>>>>> 
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                                                                                         EVENTI 
                                                       

 
 

                                          Felicitazioni vivissime 

 

                                                     

 

La Redazione di “napuL‟è” nell‟annunciare con gioia che il 26 luglio sc.  

Aldo Biondi ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, 

abbraccia gli amici carissimi papà Giuseppe e mamma Maria Rosaria 

Camerlingo e porge loro le più vive congratulazioni.  Al neo dottore i 

nostri migliori auguri per un futuro che sicuramente sarà luminoso e 

costellato di successi.  

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>> 

(Spazio riservato alla pubblicazione di eventi che hanno interessato  la nostra vita  e 

che  ci fa piacere condividere con i soci/colleghi (compleanni, anniversari di 

matrimonio, nascite, battesimi, cresime, matrimoni, affermazioni varie, lauree ecc.). 
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Ai Soci che hanno festeggiato l’anniversario del compleanno 

nel periodo luglio/ dicembre 2018 a gran voce diciamo: 

Per noi siete importanti 

                                   Con gli auguri più sinceri 

  Buon compleanno! 

 

 L UGLI O  

Carlo Boffo, AdaTerlizzi, Pietro Colletta, Vincenzo Occulto, Giorgio Scognamiglio, Gaetano La 

Marca, Adriano Florini, Gaetano Di Donato, Carlo Basco, Donata Giannone, Consiglia Volante, 

Giovanni Iodice, Patrizia Di Prisco, Gaetano Romano, Raffaele Milano, Pasquale Marchetti, 

Ernesto Aiello, Adriana Della Ragione, Anna Rubino, Luigi Brancaccio, Marcello Crocco Eginetta, 

Gaetano Corbo, Daniele Guglielmo 

 

AGOSTO  

Anna Maria Troise, Raimondo Esposito, Patrizia Montella, Emma Pomponio, Luciano Belardi, 

Ermelinda Taglialatela, Ersilia Palumbo, Rosario Guariniello, Salvatore Venafro, Alessandro Papa 

Manzillo, Luigi Salvi, Maria Sorbino, Salvatore Libischi, Rosa Busalacchi, Tullio D’Alessandro, 

Angela D’Aquila, Agostino Martusciello, Antonio Leigheb, Giuseppe Petra,  Andrea Jannelli, 

Francesco Fiorenza, Giovanni De Luca, Luciano Sola, Ponte Anna. 

 

SETTEMBRE 

Biagio Sorrentino, Marina Esposito, Francesco Avallone, Ciro Persichini, Massimo Pennino, 

Alessandro Soldaini, Carlo Rey,  Antonio Cesari, Maria Rosaria Marescotti, Alberto Albi Marini, 

Luigi Cianciulli, Tetyana Yurevych, Mario Javarone, Vito Tancredi, Anna Maria Lafragola, Mario 

porciello, Vincenzo Caporaso, Mario Fiorentino, Rita Formisani, Angelo Di Lorenzo, Antonio 

Gamardella, Francesco Di Giorgio, Ciro Scala, Pasquale Massa, Giulio Pulicati. 

 

OTTOBRE 

Giulio Gervasio, Giuseppe Daniele, Michele Di Nola, Nicola Mayer, Alfredo Iovine, Mario 

Meluccio, Luciano Longo, Salvatore Terminiello, Antonio Petito, Iole  Scognamiglio, Renato 

Diodato, Mario Malinconico, Pietro Nastri, Mariano Montepiccolo, Rosario Abbate,  Vincenzo 

Fogliano, Maria Stella Bergamino, Pietro de Candia, Maria Luisa Candia, Rosaria Stendardo, 

Vittorio Parziale, Giancarlo Bocchetti, Giovanni  Mancini, Giovanni Marsocci, Luigi Covino, 

Antonio Pisani, Massimo Gandolfi, Amedeo Sarrantonio, Elio Cardea. 
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NOVEMBRE  

Angelo Giorgino, Maria Rosaria Jengo, Mario Fabbricino, Giovanni 

Bottega, Carlo Simonelli, Girolamo De Pascale, Giovanni Licitra, 

Prospero Massari,  Maria Giuseppa De Lella, Marcello Gazzara, Renato 

Tozza, Giovanni Papa, Pina Janniello, Elena Cannavale, Bruno Guida, 

Domenico Capozza, Silvio Tortori.  

 

                                    

DICEMBRE 

Rita Pagano, Patitucci Alfredo, Rago Alfredo, Alessandro Di Prisco, 

Angelo Leva, Giovanni Rinaldi, Carmela Annunziata, Silvana Lubrano, 

Renata Stile, Salvatore Selva, Carlo Cirillo, Mario Pellini, Elisabetta 

Vittorini, Raffaele Ferrara, Mario Riccio, Michele Leo, Luciano Vento, 

Arturo Ranucci, Maria Rosaria Notari, Ciro Frasca. 
 

 

 

                                                               

 

>>>>>>>>>>>>>>> 
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                                                                                  COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 

    

Come accade da molti anni il 14 novembre sc. è stato il giorno 

in cui abbiamo dedicato mezz’ora del nostro tempo ai colleghi 

che non sono più fisicamente con noi. Abbiamo provato a 

ricordarli oltre il silenzio per dare alla vita la verità del suo 

percorso. Ci siamo fermati a ricordare i nostri amici, i nostri 

coetanei, quelli del muretto, quelli della maturità, dell’università, quelli delle estati trascorse 

insieme, quelli che sono venuti al nostro matrimonio, quelli della nostra generazione di 

ventenni che ci hanno lasciati troppo presto. “...Sono solamente passato dall’altra parte: è 

come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che 

eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, 

che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare 

tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva 

ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, 

pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima 

traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è 

la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. Perchè dovrei essere fuori dai tuoi 

pensieri e dalla tua mente, solo perchè sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono 

dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne 

ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso 

è la mia pace.”  Sant’Agostino 
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Curiosità, curiosità, curiosità 

 

consigli di AIRC e i traguardi dei nostri ricercatori  
 

                     Settembre 2018  
 

 

 

 

 

  

 In breve 

 La patata cotta ad alte temperatura può sviluppare acrilammide, una sostanza in grado 

di scindere i legami del DNA. 

 La frittura è la cottura più a rischio da questo punto di vista. 

 Le quantità di acrilammide alimentare che si dovrebbe consumare perché il rischio 

diventi preoccupante sono incompatibili, verosimilmente, con una alimentazione 

equilibrata e varia; di conseguenza, il rischio è limitato e non giustifica la completa 

eliminazione di questo alimento (e più in generale quelli contenenti amido) dalla dieta. 

 I germogli della patata contengono solanina, una sostanza tossica ma non cancerogena, 

in gran parte degradata dalla cottura. 

 L’annerimento della patata cotta e conservata non è pericolosa: è una semplice 

ossidazione del ferro contenuto nel tubero. 

A settembre 2017 i giornali di tutto il mondo hanno ripreso una notizia uscita in Gran Bretagna: 

la UK Food Standards Agency (l’agenzia governativa per la sicurezza degli alimenti) aveva 

lanciato una campagna per dissuadere i cittadini britannici dal cuocere patate e altri cibi ricchi 

di amido ad alte temperature, per contenere il rischio di cancro. La campagna è stata 

considerata troppo allarmista dagli esperti, ma l’attenzione ai metodi di cottura dei cibi ricchi di 

amido rimane importante per la salute. Vediamo perché. 

Cos’è l’acrilammide? 

Nella cottura ad alte temperature, le patate sviluppano acrilammide (vedi “L’acrilammide negli 

alimenti può aumentare il rischio di cancro?”). Si tratta di una sostanza chimica utilizzata anche 

in molti processi industriali (per esempio nella purificazione dell’acqua) e per separare i 

frammenti di DNA nel corso di esperimenti di laboratorio. Proprio la capacità di rompere i 

legami all’interno della molecola di DNA spiega la natura cancerogena dell’acrilammide. 

Quanto è davvero pericolosa la patata fritta? 

Nell’organismo l’acrilammide viene convertita in glicidamide, che può legarsi al DNA e 

provocare mutazioni. La sostanza è cancerogena nell’animale di laboratorio se usata ad 

http://t.contactlab.it/c/2003088/39378/35966944/420091?ets_sgmt=21626
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/acrilammide-e-rischio-cancro/
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/acrilammide-e-rischio-cancro/
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altissime concentrazioni. Per avere un effetto altrettanto importante negli esseri umani 

bisognerebbe consumare quantità altissime e non fisiologiche di patate fritte. Inoltre l’effetto 

misurato in laboratorio non corrisponde precisamente agli effetti nella vita reale, come accade 

per tante sostanze la cui cancerogenicità dipende dalle dosi, normalmente elevate, e dai tempi 

di esposizione, solitamente molto prolungati. In pratica, un consumo moderato di patate fritte 

non aumenta in modo significativo il rischio di cancro, anche se è buona norma non esagerare 

con la temperatura dell’olio nelle fritture. Per la salute è più preoccupante l’elevato apporto 

calorico, che può favorire l’obesità e l’infiammazione. 

I germogli delle patate sono cancerogeni? 

Un’altra “leggenda contemporanea” sostiene che i germogli prodotti dalle patate sono 

cancerogeni. In realtà i germogli contengono solanina, una sostanza che non è cancerogena ma 

piuttosto tossica per l’organismo: può infatti provocare, se ingerita in grandi quantità, vomito, 

diarrea e accelerazione del battito cardiaco. La solanina viene prodotta dalla patata quando è 

esposta alla luce e viene parzialmente degradata dalla cottura. Si concentra nei germogli e nelle 

parti verdi del tubero, che devono quindi essere eliminate prima del consumo. Il miglior modo 

per evitarne la formazione è conservare le patate al buio, in luogo asciutto e a temperature 

fresche ma non fredde. 

È vero che le patate conservate in frigorifero sono cancerogene?Anche questa è una 

convinzione diffusa che dipende da un meccanismo assolutamente naturale: l’ossidazione della 

superficie delle patate già cotte, che dà al tubero un colore verde-grigio, decisamente poco 

appetitoso ma non pericoloso.Il cambiamento di colore non altera le proprietà nutrizionali della 

patata, ma è dovuto a una reazione tra il ferro (naturalmente contenuto nel tubero) e alcuni 

polifenoli che, in natura, servono a difenderlo dai parassiti.Per evitare l’annerimento basta 

evitare il contatto della patata cotta col l’aria o usare una sostanza antiossidante, come il succo 

di limone, che ne previene l’annerimento.Non tutte le patate anneriscono allo stesso modo: il 

contenuto in ferro dipende dal terreno in cui sono coltivate e i polifenoli dal tipo di patata. Le 

più a rischio di cambiamento di colore sono quelle grandi e “vecchie”, cioè raccolte da più 

tempo. 
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Il nudo maschile più eretico del Cinquecento 

Giovanni Bellini  “L’ebbrezza di Noè 
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