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 INFORMAZIONI UTILI 

  

Unione Pensionati Unicredit:    www.unipens.org.it 

 

Fondo Pensione Unicredit:      www.fpensione.it 

e-mail:        pensionfunds@unicredit.eu   

call center:       0521 1916333  

 

Uni.C.A. Sito: https:      www.unica.unicredit.it 

numero verde:      800 901223  

numero a tariffa agevolata solo da cellulare 199 285124 

e-mail:        assistenza.unica@previmedical.it 

e-mail per i pensionati Unicredit   polsanpen@unicredit.eu  

e-mail per gli esodati     ucipolsan@unicredit.eu 
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                            Care colleghe, cari colleghi.        

                                                                                            

Il secondo numero del 2019 di “Napul’è”  che riporta in prima pagina  una 

stupenda immagine del  Cristo velato,  scultura marmorea di Giuseppe 

Sanmartino conservata nella cappella Sansevero di Napoli, è stato -  come 

al solito -  il risultato di un complesso e delicato lavoro di squadra che ha 

coinvolto più soggetti: redazione e  collaboratori. A tutti vanno il mio grazie 

e la mia riconoscenza per l’impegno profuso.  

Lo scorso 25 marzo si è tenuta l’annuale Assemblea ordinaria dei Soci nei 

locali Banca in via Verdi, a cui hanno partecipato oltre che al Presidente dell’Unione 

Giacomo Pennarola,  i nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo 

Pensione: Giorgio Ebreo (Consigliere effettivo) e Antonio Gatti (Consigliere supplente). Il 

particolare momento pensionistico meritava da parte di tutti i soci il massimo interesse ed 

impegno anche se occorre riconoscere che, nonostante la grave crisi dei mercati finanziari, 

il nostro Fondo Pensione stavolta ha fornito prova di tenuta e di affidabilità. L’adeguata 

diversificazione degli investimenti ha consentito di limitare gli impatti negativi sulle risorse 

conferite in gestione.  

L’assemblea ha aperto fronti di dibattito, con diverse opinioni espresse con rara 

franchezza su alcuni punti.  

I temi dell’incontro li abbiamo ampiamenti sviluppati e riportati sul verbale assembleare 

che troverete pubblicato su  questo giornale. Li affidiamo alle vostre riflessioni quando 

sono già noti i dati di bilancio del 2018.   

Vi ringrazio per la vostra compatta partecipazione.  È difficile non emozionarsi di fronte ad 

un’Assemblea di colleghi tutti ex Credito Italiano. Eravamo in 60 fisicamente presenti altri 

25 colleghi erano rappresentati per delega.  

Il 28 e 29 marzo si è tenuto a Rimini anche il Consiglio Nazionale a cui ho partecipato in 

rappresentanza del nostro Gruppo. Dalla lettura della mia relazione spero riusciate a 

formarvi un quadro dei temi dibattuti.      

Il rendimento negativo del nostro Fondo comporterà una riduzione delle nostre 
prestazioni a partire da gennaio 2019. Con grande sorpresa abbiamo tuttavia appreso che 
la nostra Sezione I nei primi due mesi del 2019 ha registrato un più 2,31%. Naturalmente, 
pur nella scarsa significatività dei dati riferiti a solo due mesi, ci si augura che il trend 
positivo si confermi per l’intero anno 2019.  
In questi giorni ci verrà consegnato il materiale per consentirci di votare per 

l’approvazione del bilancio al 31/12/2018. Possiamo anche votare on line seguendo le 

indicazioni che ci verranno fornite dallo stesso Fondo Pensione. Con l’occasione vi invito   

ad esercitare il voto a maggio in seconda convocazione dal 20 al 24 maggio. La COVIP non 

ha ancora fatto seguito alla richiesta di proroga a tutto il 31/07/2020 dell’attuale Consiglio 

di Amministrazione del Fondo Pensione. Pertanto, se non prorogati, nello stesso contesto 

saremo chiamati a riconfermare anche i nostri rappresentanti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Sanmartino
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Sanmartino
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sansevero
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
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Comprendo che di fronte ad una ennesima riduzione delle nostre prestazioni mensili più 

che irritazione si avverte un senso di stordimento, una sentenza di condanna da parte dei 

mercati finanziari a cui non si può opporre resistenza ma è mio dovere richiamarvi a 

partecipare compatti alle votazioni. E’ l’unica occasione che abbiamo per dimostrare la 

forza e il peso della nostra Unione Pensionati che noi ci auguriamo possa riuscire ad 

aumentare la sua rappresentanza e arrivare a proporsi come l’asse dei prossimi equilibri 

nel Consiglio di Amministrazione del Fondo e di Uni.C.A. Nella complessità del momento 

l’Unione Pensionati sta cercando di individuare un margine di manovra in grado di fissare 

una sua identità nell’attuale quadro legislativo che ne limita la rappresentanza nella 

composizione degli organi di amministrazione e controllo.  

Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro supporto ed entusiasmo. 
A nome mio e del Consiglio Direttivo porgo a tutti voi ed alle vostre famiglie gli auguri di 
una Buona e Santa Pasqua. 
Un forte abbraccio. 
Eduardo 

 

******* 

                          
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 MARZO 2019 
 
Il giorno 25 marzo 2019 alle ore 9:30 presso la Sala Riunioni sita al piano terra della sede di 
Unicredit in via Verdi n. 18d di Napoli, espressamente convocata ai sensi dell’art. 15 del 
vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci per 
trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Ore   9:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
2) Ore   9,45 Intervento rappresentante UNIGENS per una breve illustrazione del    

                   progetto dell’Associazione. 
3) Ore 10:00 Nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea. 
4) Ore 10:10 Saluto del Presidente del Gruppo Campania. 
5) Ore 10:20 Approvazione del rendiconto della gestione economica al 31.12.2018 -      

                    Relazione del Segretario Amministrativo e del Revisore dei Conti. 
6) Ore 10:30 Approvazione preventivo anno 2019 e relativa delibera. 
7) Ore 10:35 Indicazione degli argomenti da trattare nel Consiglio Nazionale di Rimini  

                   del 28/29 marzo 2019. 
8) Ore 10:45 Fondo Pensione: intervento del Consigliere del Fondo Giorgio Ebreo, del    

                    Consigliere supplente del Fondo Antonio Gatti e, a chiudere, saluto     
                               all’Assemblea del Presidente dell’Unione Pensionati Giacomo Pennarola.                                                                                                                                       

9) Ore 12:45 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti n. 60 soci e n. 25 soci rappresentati per delega. 
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Concluse le operazioni di registrazione dei partecipanti (primo punto all’OdG), alle ore 
9,30 fa il suo ingresso in sala il rappresentante UniGens, Giorgio Nocerino (secondo punto 
all’OdG). Il collega racconta che UniGens è un’associazione di volontari “per competenze” 
che accoglie persone che lavorano e hanno lavorato in Unicredit e/o nelle banche del 
Gruppo. E’ stata costituita a dicembre 2017 su progetto del sig. Mustier ma  ha una 
struttura completamente autonoma anche se è  finanziata dalla Banca. Il Presidente è 
Claudio Camozzo, il vice presidente Giovanni Chelo. Poi ci sono i referenti regionali che per 
quanto riguarda Napoli  sono Massimo Gandolfi e lo  stesso  Nocerino. Quello che 
accomuna i partecipanti è la volontà di donare il loro tempo e di mettere a disposizione le 
loro esperienze, le professionalità con finalità di solidarietà sociale, nel campo della 
formazione “scuola/lavoro”, assistenza alla clientela nei finanziamenti del micro-credito. 
Dopo averci raccontato esperienze dirette vissute sul territorio di competenza, Nocerino è 
entrato nei ruoli dell’Associazione segnatamente ai compiti dei volontari che sono quelli di 
formatore, di accompagnatore, di esperto, di supporto all’Associazione. I volontari 
UniGens operano su tutto il territorio nazionale. Per aderire occorre andare sul sito 
UniGens e compilare la richiesta di adesione dopo di che si verrà contattati dai referenti di 
quel territorio per essere sottoposti ad una veloce intervista in modo da accertare la 
disponibilità di tempo che l’aderente potrà regalare all’Associazione. Seguirà poi un 
colloquio per concordare nei dettagli l’interesse manifestato dall’aderente.   
Al termine della presentazione, l’Assemblea saluta il collega Nocerino con un caloroso 
applauso come beneaugurante auspicio per un futuro tutto rivolto al bene del suo 
impegno e a quello di UniGens. 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, viene proposto a Presidente dell’Assemblea 
il sig. Carmine Di Giacomo e a segretario Paolo Ferrante. L’assemblea approva 
all’unanimità.  
Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno, prende la parola il V. Presidente 
Eduardo Supino per un saluto all’Assemblea e per fare il punto sull’attività del gruppo 
Campania nel corso dell’anno 2018. L’intervento è composto d 4 pagine e si allega al 
presente verbale per farne parte integrante. 
Il quinto e sesto punto all’OdG vengono trattati dal tesoriere Paolo Ferrante che dà anche 
lettura della relazione del Revisore dei Conti. Sia la relazione del Tesoriere che la relazione 
del Revisore vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante. L’Assemblea 
all’unanimità approva il consuntivo 2018 e il preventivo 2019. 
Si passa alla trattazione del settimo punto all’OdG. L’Assemblea, all’unanimità attribuisce 
pieni poteri al v. presidente Supino di trattare in sede di Consiglio Nazionale le tematiche 
condivise dal gruppo Campania nell’arco dell’anno 2018.  
Si giunge a trattare l’ottavo punto all’OdG nel momento in cui fanno il loro ingresso in Sala 
Riunione il Consigliere del Fondo Pensione Giorgio Ebreo e il Consigliere supplente 
Antonio Gatti. 
Ebreo e Gatti commentano, alternandosi, l’andamento del Fondo al 31 dicembre 2018 
fornendo una interessante e qualificata informativa sui rendimenti delle asset class per poi 
soffermarsi su alcuni aspetti del patrimonio del Fondo e sui possibili scenari che 
potrebbero in futuro ridurre la nostra capacità di rappresentanza, una volta concluso il 
processo di confluenza dei vari fondi di tutte le ex Banche partecipanti ad UniCredit .    
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Questi i rendimenti del Fondo Pensione: 
La sezione I del nostro Fondo Pensioni chiude il 2018 con un rendimento complessivo di 
meno 1,68% contro un tasso di rendimento atteso necessario al mantenimento delle 
attuali rendite del 3,5%. 
La sezione II ha fatto registrare i seguenti rendimenti negativi netti: comparto a 3 anni 
meno 1,57% - a 10 anni meno 2,90% - a 15 anni meno 4,19%. Il comparto ex Banca di 
Roma meno 4,98%. 
La sezione IV - comparto assistito dalla garanzia di UniCredit - ha registrato un rendimento 
di meno 3,45% contro un rendimento atteso per il mantenimento delle rendite del 2,45%. 
Ad ogni buon conto il nostro risultato finale che deriva dagli investimenti nei vari settori 
finanziari, è stato leggermente mitigato dal rendimento positivo della parte immobiliare 
che ha dato un contributo positivo di 94 basis points ma che nel migliore dei modi più di 
un 1,90 – 2,10% non riuscirà mai a dare al Fondo. 
Quanto premesso, porterà dal primo di gennaio 2019 ad una decurtazione che tra il 
minimo e il massimo delle pensioni del 3,33% e il 7,90% che in pratica significa che chi 
percepisce una rendita lorda mensile di € 500 prenderà intorno ad € 30 in meno al mese 
mentre chi beneficia di una rendita lorda mensile di € 1500 prenderà intorno ad € 100 in 
meno al mese. 
L’anno in esame è stato particolarmente impegnativo per il nostro Fondo anche sotto il 
profilo amministrativo e in particolare per lo sviluppo delle operazioni di integrazione dei 
Fondi provenienti da altre Banche incorporate nel Gruppo UniCredit. E’ stato ricordato - in 
particolare - la confluenza del Fondo con profilo moderato dell’ex BdR e di quello della ex 
CRTrieste Banca. Contrariamente a quanto si pensa, viene evidenziato che il processo di 
confluenza dei vari fondi di tutte le ex Banche nel Fondo UniCredit è da considerarsi un 
aspetto positivo in quanto la Banca potrà realizzare una economia di scala mettendo 
insieme i patrimoni, riducendo i costi di tanti Consigli di Amministrazione. Le capacità di un 
fondo di avere un rendimento che si discosti dal resto del mercato dipende dalle sue 
dimensioni e dalla diversificazione degli investimenti. Allo stato il nostro Fondo vale tre 
miliardi e ottocento milioni di euro ma una volta ultimato il processo di confluenza dei 
fondi delle banche del Gruppo, il suo valore sarà intorno ai cinque miliardi e duecento 
milioni di euro.  
A tutto febbraio 2019 si registra una netta ripresa della redditività del Fondo anche se 
tutte le previsioni delle agenzie specializzate rappresentano un panorama contrastato e 
incerto per il corrente anno. 
La Sezione I nei primi due mesi del 2019 registra un più 2,31% - il Comparto a 3 anni più 
1,60% - il Comparto a 10 anni più 2,90% - il Comparto a 15 anni più 4,40% - la Sezione IV 
più 2,16%. 
Naturalmente, pur nella scarsa significatività dei dati riferiti a solo due mesi, ci si augura 
che il trend positivo si confermi per l’intero anno 2019. 
Per quanto riguarda invece il rinnovo delle cariche, il Consiglio di Amministrazione del 
Fondo ha deciso di chiedere alla COVIP l’autorizzazione a prorogare il suo mandato al 31 
luglio 2020 per poter approfondire le eventuali ulteriori iniziative all’integrazione dei Fondi 
mantenendo una continuità operativa con i Consiglieri che hanno già iniziato a trattare la 
materia. 
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Sul problema rappresentanza è stato evidenziato che il quadro legislativo di riferimento, il 
D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, stabilisce che la composizione degli organi di 
amministrazione e controllo delle forme pensionistiche complementari deve rispettare il 
criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei datori di lavoro e dei 
lavoratori.  Per la rappresentanza di questi ultimi e previsto il metodo elettivo secondo 
criteri definiti dalle fonti costitutive identificate appunto in azienda e sindacati. 
E’ prevista la formazione di una assemblea dei delegati sempre eletti in misura paritetica 
tra datori di lavoro e dipendenti – in luogo dell’assemblea degli iscritti – per facilitare la 
governance dei fondi medesimi considerata la numerosità dei partecipanti. 
Il meccanismo così come indicato è causa di un vuoto di rappresentanza all’interno dei 
Fondi di una delle tre categorie portatrici di interessi legittimi: datori di lavoro, lavoratori 
attivi e pensionati con la esclusione di questi ultimi.   
A turno Ebreo e Gatti si sono soffermati sugli incontri avuti con l’azienda per comprendere 
i poteri di governance che in sede di commissione tecnica si stanno decidendo di attribuire 
all’assemblea dei delegati in modo da accertare se essi tengano conto   delle modifiche più 
recenti che sono intervenute nel suddetto decreto  che originariamente davano invece 
poteri molto ampi  all’assemblea dei delegati.  Con una decisione intervenuta 
successivamente il legislatore ha limitato i poteri a specifiche funzioni che riguardano: le 
modalità di adesione al fondo degli iscritti e la determinazione dell’ammontare delle 
rendite che vengono pagate agli iscritti. All’Assemblea dei delegati non è pertanto 
attribuito alcun potere di decidere variazioni di Statuto.  
Nel corso dell’anno sarà incorporata nel Fondo Pensione anche la Sezione I della Banca di 
Roma che è corposa quanto la nostra Sezione I in termini di iscritti. Il problema della 
rappresentanza si pone dunque sia per la scelta dei rappresentanti nel CdA del Fondo fino 
ad oggi votati solo da iscritti ex Credito Italiano, sia per essere determinanti nel 
raggiungere il quorum nelle votazioni. In ogni caso, al di là dello scenario che ne scaturirà, 
una partecipazione massiccia evidenzierebbe un interessamento dei pensionati alla vita 
del Fondo. Significativa è la circostanza che solo il 50% del totale dei pensionati iscritti al 
nostro Fondo sono iscritti alle varie Unioni pensionati ma la cosa più preoccupante è 
quella che la loro partecipazione al voto è poco significativa. Ciò impedisce ai nostri 
rappresentanti, ancorchè minoritari per numero, di avere un consistente peso 
nell’esprimere opinioni nel CdA. Resta quindi di primaria importanza l’azione di 
proselitismo per portare al nostro interno quanti più pensionati ed esodati possibili, 
tenendo bene a mente che l’Unione avrà vita se saremo capaci di accogliere tutti i colleghi 
indipendentemente dalla loro provenienza. 
Per quest’anno il tasso di rendimento presunto della Sezione I è stato portato al 3% 
rispetto al 3,5% dello scorso anno e l’aliquota di retrocessione al 78%. La percentuale degli 
immobili di proprietà della Sezione I rappresenta il 37,5 % del suo patrimonio. In 
particolare su un patrimonio globale della Sezione I di euro un miliardo duecento milioni, 
gli immobili di proprietà diretta valgono centocinquanta milioni di euro e sono tutti 
immobili su Milano, abitativi al 75%. Il resto è un patrimonio gestito dal Fondo immobiliare 
che al 31/12/2018 valeva 357 milioni di euro espresso in quote. Di questi 357 milioni l’85% 
è di proprietà della Sezione I, il resto è suddiviso tra i tre comparti della Sezione II. 
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Sono continuate dunque le vendite degli immobili realizzando plusvalenze rispetto ai 

valori di bilancio degli immobili che lo scorso anno hanno contribuito a contenere 

l’ammontare della riduzione che avremmo dovuto applicare alle pensioni.  Su questo 

punto è intervenuto l’associato Camillo Cirillo precisando che a suo avviso quelle 

conseguite a seguito della vendita degli immobili piuttosto datati non si potevano definire 

plusvalenze dal momento che gli immobili erano riportati in bilancio per un valore pari ad 

euro 1. Al socio ha replicato Gatti precisando che gli immobili amministrati appartengono 

ad un fondo pensione e non sono beni strumentali che vanno in ammortamento. Sono 

beni che dal momento dell’acquisto vengono registrati per il valore di acquisto e di anno in 

anno svalutati o rivalutati rispetto ai valori di mercato e al loro rendimento che varia sulla 

base dei canoni di locazione. Pertanto le plusvalenze non vengono realizzate rispetto al 

valore di carico alla data di acquisto ma rispetto ad un valore attuale sempre aggiornato.   

La Sezione I paga 12.178 pensioni di cui 9500 sono pensioni di vecchiaia o di anzianità. N° 
2500 sono pensioni ai superstiti che il Fondo paga indipendentemente del reddito della 
persona superstite e 108 sono pensioni di invalidità o inabilità.  Gli attivi della Sezione I 
sono 4615. 
Ampia spiegazione viene fornita all’Assemblea e in particolare al socio Giovanni Parente 

intervenuto per chiedere se il Fondo investe in titoli di stato. Gli aerogrammi  con le 

percentuali degli investimenti del Fondo nel 2018 nelle varie componenti,  saranno 

consultabili sul sito web del Fondo (www.fpunicredit.eu – nella sezione “Comunicazione 

Istituzionale > Votazioni 2019”) entro il 15 aprile 2019. 

Interviene il socio Roberto Belardo che sposta la discussione sul tema della proroga 
chiesta dal CdA del Fondo alla COVIP. Belardo auspica che il CdA ottenga la proroga fino al 
31/07/2020 per consentirci di venire a capo di una serie di problemi emersi dall’ingresso 
nel nostro Fondo Pensione, dei fondi delle banche confluite. Occorre, inoltre, definire la 
questione del Fondo Banca di Roma che due anni fa ha dovuto correggere la sua gestione 
amministrativa in base alla quale pagava le pensioni agli iscritti al Fondo 
indipendentemente dal rendimento degli investimenti e riconosceva agli iscritti anche la 
perequazione cosa che invece non è prevista dal ns Fondo. Occorre inoltre accertare la 
nostra presenza nell’Assemblea dei delegati che sembra preveda la partecipazione 
paritetica di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che ci permetterebbe di 
dire la nostra in sede di votazioni. Tra l’altro è molto importante vigilare sulle facoltà dei 
delegati. In ogni caso se il CdA beneficiasse della proroga richiesta sia che in prima 
convocazione di fine aprile che in seconda convocazione di fine maggio avremmo solo la 
necessità di votare per l’approvazione del bilancio mentre se non il CdA non venisse 
prorogato ci troveremmo di fronte alla necessità di dover indicare i ns rappresentanti nel 
Consiglio di Amministrazione. In questa incertezza, Belardo ha proposto di dare mandato a 
Eduardo Supino di riconfermare in Consiglio Nazionale la nomina di Ebreo e Gatti 
rispettivamente a Consigliere e Consigliere supplente nel Fondo. 
Sulla votazione per l’approvazione del bilancio Gatti ha invitato l’assemblea a non votare 
subito ma attendere istruzioni dell’Unione ovvero di farlo in seconda convocazione 
prevista per fine maggio in modo da capire dalle decisioni della COVIP se si dovrà votare 
anche per il rinnovo del CdA. Ha inoltre raccomandato a coloro che decidessero di votare 



11 

 

in via telematica all’interno dell’area riservata  del sito web del Fondo 
(www.fpunicredit.eu) di completare la procedura per non compromettere il proprio voto.  
Si passa a trattare il nono punto all’OdG. Interviene il V. Presidente Supino per porre 
all’attenzione dell’Assemblea la proposta di Belardo che prevede di dargli mandato a 
riconfermare, laddove fosse richiesto nel prossimo Consiglio Nazionale, nella carica di 
Consigliere effettivo e Consigliere supplente, Giorgio Ebreo e Antonio Gatti. L’Assemblea 
approva all’unanimità.  
Un caloroso applauso viene riservato al Presidente Pennarola quando nel suo intervento 
racconta della sua vita lavorativa  a Napoli, città a cui è particolarmente legato da un 
sincero vincolo affettivo. Il Presidente riprende brevemente il tema della rappresentanza a 
riprova dell’importanza che esso in questo momento riveste nella nostra Unione.  
Il Presidente Pennarola ha tenuto a precisare che la nostra Associazione vive un momento 
di forza: è propositiva ed è ascoltata ma ha necessità di essere più rappresentativa. I 
numeri parlano di una percentuale modesta di pensionati che partecipa alle votazioni. In 
un momento in cui si cerca di sminuire la forza dei pensionati in mille modi, occorre 
rafforzarne la presenza per difendere i diritti della categoria.  E’ importante dimostrare 
che le sorti del Fondo ci stanno a cuore tant’è che  lo scorso anno - anche se per poche 
unità - siamo stati più numerosi degli attivi nelle votazioni, consentendo  l’approvazione 
del bilancio  dell’anno 2017. Però questo non basta e ciascuno pensionato  deve sentirsi 
coinvolto in questo discorso di associazionismo. Il Presidente Pennarola ha altresì 
precisato che in sede di Consiglio Nazionale darà sicuramente istruzioni su come 
procedere nel caso si dovesse votare per le cariche del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo Pensione. 
Interviene il Consigliere Tozza per rivolgere un ringraziamento personale ai soci 
partecipanti, al presidente Pennarola, ai Consiglieri Ebreo e Gatti e per auspicare la ripresa 
di un dialogo con le OO.SS. che, a suo parere, non ritiene sia stato mai cercato.    
Non avendo null’altro su cui deliberare, il presidente Di Giacomo dichiara chiusa la 
riunione alle ore 13.00.  
 
    Il Presidente                      Il Segretario 
Carmine Di Giacomo                   Paolo Ferrante 
 

http://www.fpunicredit.eu/
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                                  RELAZIONE DEL V. PRESIDENTE GRUPPO CAMPANIA  
                                 CONSIGLIO NAZIONALE DI RIMINI 28/29 MARZO 2019 
 
Buon pomeriggio a tutti. 
 
proverò a raccontarvi le vicende che hanno interessato il Gruppo Campania nel corso del 
2018 e per sommi capi i temi sviluppati nelle riunioni di Consiglio.   
Comincio a dire che il 2018 è stato un anno che ha messo a dura prova la vita del nostro 
Gruppo per il venir meno del prezioso supporto di alcuni consiglieri e soprattutto quello 
del presidente La Marca che idealmente abbraccio per il grande lavoro svolto nel Gruppo. 
Questo ha comportato che abbiamo dovuto provvedere alla redistribuzione degli incarichi.  
A me è stato affidato il compito di proseguire come presidente. Da Gaetano ne ho preso in 
prestito la guida cercando di migliorare l’organizzazione del Gruppo e di individuare al suo 
interno una figura che possa candidarsi a Segretario Nazionale alle prossime elezioni del 
2020. 
Anche se non ce ne viene dato atto, il Gruppo Campania lo scorso anno ha avuto un 
discreto aumento di adesioni grazie ad un pregevole lavoro organizzativo svolto da tutti i 
consiglieri e da alcuni soci collaboratori che pur non rivestendo incarichi, hanno 
partecipato ai nostri appuntamenti dimostrandosi disponibili al confronto su temi di 
comune interesse. 
Il Proselitismo è un’attività che lascia ben poco spazio al pensiero, alle idee. Ogni soluzione 
che adotti sembra sempre breve e volatile da un lato, opportunistica e cinica dall’altro. 
Insieme ai Consiglieri ci siamo fatti portatori di preoccupazioni verso una buona parte di 
colleghi nell’intento di far comprendere loro che la nostra pensione integrativa può ridursi 
perché vincolata al buon andamento e alla gestione del Fondo.  
Avremmo potuto fare di più per recuperare quei colleghi che hanno lasciato il lavoro da un 
po' di anni ma dopo vari tentativi, con spreco di tempo e danaro, ci siamo resi conto che 
col passare del tempo essi sono andati incontro ad una sorta di deficit di memoria. Si sono 
accomodati nel loro concetto di libertà, sciolti da qualunque legame.  Sono a molti di voi 
già note alcune nostre proposte che potrebbero servire da richiamo per rafforzare in 
qualunque modo la nostra aggregazione interna, che vorrebbe il rilascio ai soci di un segno 
di appartenenza e di identità sociale come una tessera dell’Unione oppure una medaglia 
che premi il raggiungimento di una certa età anagrafica dei nostri soci.    
 Attualmente siamo impegnati a recuperare quelli che hanno lasciato recentemente il 
lavoro ma senza disporre di un elenco con i loro recapiti ci torna difficile contattarli. 
Mi dispiace non poter dedicare in questa relazione un capitolo riguardante l’accesso delle 
donne alle posizioni apicali nel gruppo Campania. A dire il vero, fatta qualche 
sorprendente eccezione, anche la storia dell’Unione sembra ancora scritta troppo al 
maschile. Nel gruppo Campania stiamo provando a valorizzare la figura femminile nella 
convinzione che possa avere un ruolo trascinante. Potrebbe rappresentare una forza di 
pressione, oltre che di opinione da tenere in seria considerazione soprattutto in tema di 
proselitismo. Ma nonostante il nostro prodigare non abbiamo ancora trovato ricette che 
garantiscono la loro partecipazione attiva. Continueremo ad impegnarci per porre riparo a 
questo squilibrio.  
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La volatilità di lungo periodo dei mercati finanziari nell’anno 2018, ha reso inutile la 
continuazione di un dibattito razionale e posto in secondo piano quelle riflessioni che 
hanno fatto del nostro Gruppo un buon terreno di confronto. Riflessioni che miravano a 
comprendere se il profilo del Fondo Pensione fosse troppo prudente, se le nostre pensioni 
venissero volutamente mantenute al di sotto del livello di equilibrio, ecc. le abbiamo 
chiuse in un cassetto in attesa di tempi migliori e per discuterle insieme ai nostri 
rappresentanti nel Fondo.  Abbiamo pertanto lavorato col preciso obiettivo di portare 
l’attenzione del dibattito sul problema rappresentanza. Il rischio che con la confluenza 
delle forme pensionistiche aziendali nel nostro Fondo Pensione, ci saremmo un giorno 
trovati nella condizione di dover contendere i due posti che attualmente occupiamo nel 
Consiglio di Amministrazione con altre rappresentanze, lo abbiamo sempre ritenuto un 
problema da non sottovalutare. Non ci piace l’idea che a vigilare sulle nostre rendite e in 
particolare sulla nostra Sezione I, potrebbero esserci un giorno persone estranee all’ex 
Credito Italiano. Come non ci piace l’idea che si tenti di negarci la legittimazione a 
difendere i nostri diritti in riferimento a quelle azioni che formano il nucleo storico delle 
funzioni che riconoscono ai soci non amministratori un potere di controllo sull’andamento 
della gestione, affidandole a sindacati di categoria a cui molti di noi non sono neanche 
iscritti. Con la nostra esclusione dalla vita attiva del Fondo la nostra Unione rischierebbe di 
scomparire come un mestiere caduto in disuso. Indirizzati al riguardo, abbiamo 
recentemente  avvicinato una componente dell’esecutivo di governo per sensibilizzarla a 
modificare il quadro normativo in essere sulla rappresentanza dei pensionati nei fondi 
negoziali. Pare che le nostre perplessità siano state ritenute di ragione. Attendiamo 
risposte concrete. Per il momento ci sono state fatte promesse, solo verbali, di un 
interessamento per l’avvio di un iter legislativo ad hoc.   Di questi aspetti ne abbiamo dato 
una ampia informativa agli iscritti e non.  Qualche risultato lo abbiamo ottenuto. 
All’Assemblea ordinaria dei soci di qualche giorno fa abbiamo raccolte 8 nuove iscrizioni e 
registrata una partecipazione fisica di ben 60 soci che hanno rappresentato per delega 
altri 25 iscritti.  
Per quanto riguarda Uni.C.A. abbiamo commentato con compiacimento l’avvio della 
nuova Campagna di Prevenzione 2018/2019 e altre iniziative, peraltro lodevoli, tipo “Casi 
meritevoli di sostegno” che prevede l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le 
esigenze di carattere sanitario degli iscritti che non trovano copertura nell’ambito delle 
polizze assicurative stipulate.  Rimane sempre vivo l’impegno di chiedere che i premi a 
nostro carico vengano pagati in più rate.  Valida rimane sempre la proposta del nostro 
Gruppo di valutare attentamente i contenuti delle polizze riservate ai pensionati in quanto 
a nostro giudizio per alcune prestazioni andrebbe accertato l’effettivo ricorso alle stesse e 
nel caso valutare la possibilità di approfittare di eventuali spazi per proporre la 
conversione in prestazioni più fruibili per la nostra età. Cercheremo di dare voce, nel 
tentativo di ottenere una loro riammissione in Uni.C.A., a quei colleghi che vuoi per 
distrazione vuoi per difficoltà nella gestione delle procedure hanno deciso negli anni 
passati di non rinnovare l’iscrizione. Sarà difficile spuntarla ma noi abbiamo il dovere di 
riportare le richieste che ci vengono fatte lasciando alla Segreteria Nazionale il compito di 
valutare se, come e quando proporle. Abbiamo fatto campagna di sensibilizzazione verso 
quei colleghi che sui Social hanno manifestato  la volontà di non rinnovare la polizza 
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Uni.C.A.  lamentando a nostro giudizio banali inefficienze della Cassa Assistenza invitandoli 
a non prendere decisioni affrettate e ricordandogli che difficilmente chi esce potrà poi 
rientrare in Uni.CA. 
Abbiamo seguito con interesse e fino quando è stato possibile, le vicende delle 
Commissioni studi la cui costituzione era stata approvata dal Consiglio Nazionale di 
Venezia e coinvolgeva forze nuove esperte nelle materie di nostro interesse. Abbiamo 
apprezzato le capacità e l’impegno dei partecipanti. I momenti di incertezze li abbiamo 
collegati a mescolanze di caratteri che a volte si prestano a malintesi. Tutto sommato 
niente di inconsueto per chi condivide le tensioni di un lavoro importante. Poi, però, la 
foto di inizio ci è sembrata molto più bella del foto-finish.  Forse occorreva un approccio 
unitario e condiviso sugli obiettivi che l’Unione voleva perseguire prima di affrontare i 
lavori. Dall’esterno abbiamo percepito che non tutti ritenevano necessario la costituzione 
delle Commissioni studi. In ogni caso non può finire così; le Commissioni studi richiedono 
un supplemento di riflessioni coinvolgendo anche quelle persone che si erano offerte a 
titolo gratuito di creare valore aggiunto ai nostri bisogni ed insieme ad esse concordare un 
seguito. Mi permetto suggerire che con un pizzico di buona volontà e di gentilezza quel 
foto-finish si può ancora cambiare, evitando avventurismi solitari. 
Il tema della visibilità che sempre vorremmo dare all’attività del nostro Gruppo richiama la 
questione “verbali”. E’ vero che essi non possono riportare, per filo e per segno, ogni 
singola parola o fatto avvenuto nel trattare i vari argomenti. Ma pur nella consapevolezza 
che essi ne debbano necessariamente costituire solo una sintesi, riteniamo però che gli 
stessi debbano raccontare la realtà e dare visibilità all’attività dell’Unione; debbano dare 
testimonianza degli argomenti trattati dai soggetti intervenuti. Il lavoro, i risultati 
organizzativi conseguiti a livello territoriale e nazionale dai presidenti di Gruppo rientrano 
nei poteri di controllo dei soci nell’esercizio del loro diritto di informazione che si esercita 
con la consultazione dei verbali dei Gruppi e della Segreteria Nazionale. I colleghi ci 
chiedono spesso come l’Unione possa essere per loro un elemento rivendicativo rispetto 
alle loro esigenze per cui rendere leggibile quello che si dice e si fa nelle riunioni di 
Consiglio di Gruppo e in sede di Segreteria Nazionale, costituisce parte della strategia 
complessiva di rafforzamento della nostra comunità.  
Sul tema perequazioni non abbiamo potuto fare a meno di evidenziare che il blocco anche 
se parziale delle rivalutazioni a cui si aggiunge il prelievo straordinario sugli assegni 
superiori a 100 mila euro lordi l’anno, è stato deciso in modo unilaterale dall’esecutivo.  Ci 
siamo fatti portatori di un malcontento che serpeggia tra i colleghi pensionati del gruppo 
Campania e abbiamo apprezzato l’impegno del presidente Pennarola di portare la 
discussione in sede FAP. Il solo parlarne già costituisce un risultato. Potrebbe arrivare 
all’orecchio della politica.  La distanza tra pensionati e politica deve cominciare ad essere 
percepita come una realtà con cui gli esecutivi devono imparare a fare i conti.  
Concludo affermando che in manifestazioni importanti come questa dovremmo in qualche 
modo impegnarci di far sentire la nostra voce mostrando interesse e preoccupazioni verso 
problemi sociali di grande rilevanza. Propongo, pertanto, di chiudere i lavori di questo 
Consiglio Nazionale con l’impegno di rivolgere il nostro accorato appello alla politica, 
affinchè inserisca nel suo programma l’emergenza ambientale. La rapida impennata della 
temperatura globale negli ultimi anni non ha riscontri nel passato. I violenti tifoni nei 
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Caraibi e sulla costa occidentale degli Stati Uniti, la desertificazione di ampie fasce delle 
terre africane sembravano calamità a noi distanti. La realtà ce l’ha fatta comprendere, 
pochi mesi fa, il ciclone Vaia con i gravi danni che è riuscito a portare alle foreste nel Nord-
est del Paese, in men che niente.  Dobbiamo impegnarci affinchè l’allarme climatico 
cominci a lambire la percezione di massa. Il movimento d’opinione messo su da una 
studentessa di 16 anni merita anche la nostra attenzione.  Facciamolo anche nostro 
questo impegno; i nostri iscritti ne sarebbero orgogliosi. Chiediamo rispetto per la Terra e 
rispetto per il futuro. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai pensionati che 
verranno dopo di noi affinchè possano continuare a parlare di proselitismo, di 
rappresentanza, di verbali, di Statuto con serenità, senza vivere nell’angoscia di una 
imminente crisi climatica planetaria che ogni giorno sembra minacciarci. 
Grazie per l’attenzione. 
Rimini, 28 marzo 2019 
Eduardo Supino 
 

 

******* 

 

NOTIZIE UTILI a cura di Roberto Belardo 

CUD 2019 
Si ricorda ai Colleghi tutti che è possibile scaricare dal sito INPS il CUD 2019 e dal sito 

Unione Pensionati Unicredit area riservata il CUD 2019 

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

Pensioni, l’Inps rifà i calcoli: ecco a chi sarà tagliato l’assegno 
Novità in arrivo per 5,6 milioni di pensioni: dal 1° aprile gli assegni superiori a tre volte 

l’importo minimo (oltre i 1.522, 26 euro al mese) saranno ricalcolati per applicare quanto 

previsto dalla legge di Bilancio, che ha introdotto un meccanismo di adeguamento 

all’inflazione meno generoso rispetto al passato (legge 388/2000) per gli assegni più alti. 

Lo chiarisce l’Inps in una circolare appena pubblicata (44/2019). L’Istituto di previdenza 

precisa anche che per circa 2,6 milioni delle posizioni interessate, la riduzione media 

mensile dell'importo lordo sarà di 28 centesimi.  

Vediamo cosa prevede la legge di Bilancio: per le pensioni fino a tre volte il minimo 

l’adeguamento all’inflazione è piena al 100%, mentre per tutti gli altri assegni la 

rivalutazione è compresa tra un massimo del 97% e un minimo del 40 per cento. Il 97% per 

le pensioni tra le tre e le quattro volte l’importo minimo (da 1.522 a 2.029 euro al mese);  

il 40% per quelle superiori a 4.569 euro.  
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La circolare Inps n. 44/2019 

La Manovra 2019 - che ha introdotto sette scaglioni per il triennio 2019-2021 - nel 

dettaglio prevede che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o superiori a 

tre volte l’assegno minimo Inps e con riferimento all’importo complessivo la rivalutazione 

è:  

1) del 97% per gli assegni tra 1.522 e 2.029 euro al mese;  

2) del 77% per gli assegni tra 2.029 e 2.538 euro al mese; 

3) del 52% per gli assegni tra 2.537 e 3.046 euro al mese; 

4) del 47% per gli assegni tra 3.046 e 4.061 euro al mese; 

5) del 45% per gli assegni tra 4.061 e 4.569 euro al mese; 

6) del 40% per gli assegni oltre 4.569 euro al mese  

Tutte queste percentuali vanno applicate all’inflazione che per il 2019 è stata stimata 

all’1,1 per cento. Di fatto, quindi, se le pensioni fino a 1.522 euro avranno un incremento 

dell’1,1% quelle oltre le nove volte il minimo (superiori a 4.569 euro al mese) 

recupereranno solo lo 0,44 per cento.  

Nei prossimi mesi l’Inps chiederà il conguaglio di quanto indebitamente erogato nei 

primi tre mesi dell’anno (la nuova perequazione andava applicata già dal 1° gennaio, ma 

l’approvazione della Manovra in extremis ha reso di fatto impossibile far scattare gli 

adeguamenti).  

A quanto ammontano i conguagli 

Vediamo, con qualche esempio, a quanto potrebbero ammontare i conguagli, posto che 

per gli importi fino a 1.522,26 euro non ci sarà alcun “taglio”.  

Una pensione di 2.300 euro (lordi) nel 2018 è passata a 2.324, 44 euro da gennaio a 

marzo: ad aprile scenderà a 2.319, 48 euro per effetto delle novità previste dalla legge di 

Bilancio 2019. L’importo da “restituire” sarà di circa 5 euro al mese, 15 euro per il 

trimestre gennaio-marzo 2019.  

Una pensione di 2.800 euro (lordi) nel 2018 è passata a 2.828,96 euro da gennaio a 

marzo: ad aprile si abbasserà a 2.816, 02 euro. L’importo da “restituire” sarà di 12,94 euro 

al mese, 39 euro per il trimestre gennaio-marzo 2019.  

Una pensione di 4.700 euro (lordi) nel 2018 è passata a 4.744,64 euro da gennaio a 

marzo: ad aprile scenderà a 4.720,68 euro per effetto delle novità. In questo caso 

l’importo complessivo da conguagliare sarà di circa 72 euro.  

PER SAPERNE DI PIÙ / Pensioni dopo il decreto, come ottenere l’assegno 

L’Inps in una nota precisa che «per importo complessivo lordo si intende la somma di tutte 

le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall’Inps che dagli altri enti presenti 

nel Casellario centrale, assoggettabili al regime della perequazione cumulata».  

IMPORTO PROVVISORIO E DEFINITIVO 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2019/03/22/Circolare%20numero%2044%20del%2022-03-2019.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-22/pensioni-ecco-come-cambiano-i-sette-scaglioni-rivalutazione--091110.shtml?uuid=AEF22z3G
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-11-13/pensioni-quota-100-opzione-donna-ecco-tutte-vie-uscita-2019-151628.shtml
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Differenza tra l'importo della pensione che sarà pagato dall'Inps a gennaio sulla base della 

legge 388/2000 e l’importo effettivo determinato secondo la legge di bilancio 2019. In 

entrambi i casi l’adeguamento pieno all’inflazione (+1,1%) si applica solo agli assegni di 

importo fino a 1.522,26 euro. Valori mensili lordi in euro  

IMPORTO 

PERCEPITO 

NEL 2018 

RIVALUTAZIONE PER FASCE 

APPLICATA DALL'INPS 

RIVALUTAZIONE SECONDO 

LEGGE DI BILANCIO 

DIFFERENZA 

DA RESTITUIRE 

AUMENTO IMPORTO AUMENTO IMPORTO IMPORTO 

IMPORTO 

PERCEPITO 

NEL 2018 

RIVALUTAZIONE PER FASCE 

APPLICATA DALL'INPS 

RIVALUTAZIONE 

SECONDO 

LEGGE DI BILANCIO 

DIFFERENZ

A 

DA 

RESTITUIRE 

AUMENTO IMPORTO AUMENTO IMPORTO IMPORTO 

800 

1,10% 

fino a 

1.522,26  

808,80 

1,10% 

808,80 0 

1.000 1.011,00 1.011,00 0 

1.200 1.213,20 1.213,20 0 

1.400 1.415,40 1.415,40 0 

1.600 

1,10% 

fino a 

1.522,26 

e 0,99% 

fino a 

2.537,1  

1.617,51 

1,067% 

1.617,07 0,44 

1.800 1.819,49 1.819,21 0,29 

2.000 2.021,47 2.021,34 0,13 

2.300 2.324,44 

0,847% 

2.319,48 4,96 

2.500 2.526,42 2.521,18 5,25 

2.800 

1,10% 

fino a 

1.522,26 

e 0,99% 

fino a 

2.537,1 

e 

0,825%oltre  

2.828,96 

0,572% 

2.816,02 12,94 

3.000 3.030,61 3. 017,16 13,45 

3.500 3.534,74 

0,517% 

3.518,10 16,64 

4.000 4.038,86 4. 020,68 18,18 

4.200 4.240,511 

0,495% 

4.220,79 19,72 

4.500 4.542,986 4.522,28 20,71 
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IMPORTO 

PERCEPITO 

NEL 2018 

RIVALUTAZIONE PER FASCE 

APPLICATA DALL'INPS 

RIVALUTAZIONE SECONDO 

LEGGE DI BILANCIO 

DIFFERENZA 

DA RESTITUIRE 

AUMENTO IMPORTO AUMENTO IMPORTO IMPORTO 

IMPORTO 

PERCEPITO 

NEL 2018 

RIVALUTAZIONE PER FASCE 

APPLICATA DALL'INPS 

RIVALUTAZIONE 

SECONDO 

LEGGE DI BILANCIO 

DIFFERENZ

A 

DA 

RESTITUIRE 

AUMENTO IMPORTO AUMENTO IMPORTO IMPORTO 

4.700 4.744,636 

0,440% 

4.720,68 23,96 

5.500 5.551,236 5.524,20 27,04 

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore 

 

----- 

Pensione di reversibilità 2019: nuovi limiti di reddito 
Quali sono le soglie di reddito che determinano la riduzione della pensione ai superstiti per 

il 2019 

8 febbraio 2019 - La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, è una prestazione 

che viene riconosciuta ad alcuni familiari del lavoratore o del pensionato deceduto iscritto 

presso una delle gestioni dell’INPS: in particolare, la prestazione si chiama pensione di 

reversibilità se l’assicurato era già pensionato al momento del decesso, e pensione 

indiretta se l’assicurato lavorava ancora. 

A CHI SPETTA  

- La pensione ai superstiti spetta al coniuge (se divorziato, per il diritto al trattamento 

deve essere beneficiario di un assegno divorzile),  

- ai figli (sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti delle 

superiori, altrimenti sino alla maggiore età, o senza limiti di età se inabili) e, in 

mancanza,  

- ai genitori over 65 senza pensione o  

- ai fratelli ed alle sorelle inabili. 

Perché possa essere riconosciuta la reversibilità ai familiari diversi dal coniuge, è 

necessaria anche la vivenza a carico del defunto: la vivenza a carico è presunta per i figli 

minori, mentre deve essere provata per gli altri familiari. 

LIMITI DI REDDITO – I limiti di reddito variano ogni anno, perché si basano sull’ammontare 

del trattamento minimo di pensione: nel 2019, l’integrazione al trattamento minimo è pari 

a 513,01 euro mensili. 

https://quifinanza.it/pensioni/pensione-reversibilita-in-che-modo-richiederla-calcolare-importo/185341/
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La pensione ai superstiti viene ridotta se il beneficiario possiede anche altri redditi. La 

decurtazione della pensione di reversibilità, in tali casi, può variare dal 25% al 50%. 

A QUANTO AMMONTA – L’importo della pensione di reversibilità, che decorre dal 1° 

giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, 

indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, corrisponde a una 

percentuale della pensione che era in pagamento al pensionato deceduto o che sarebbe 

dovuta essere liquidata. Le percentuali da applicare variano in base ai familiari aventi 

diritto: 

60%, solo coniuge; 

70%, solo un figlio; 

80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; 

100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli; 

15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. 

Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote 

di reversibilità sono le seguenti: 

un figlio: 70%; 

due figli: 80%; 

tre o più figli: 100%; 

un genitore: 15%; 

due genitori: 30%; 

un fratello o sorella: 15%; 

due fratelli o sorelle: 30%; 

tre fratelli o sorelle: 45%; 

quattro fratelli o sorelle: 60%; 

cinque fratelli o sorelle: 75%; 

sei fratelli o sorelle: 90%; 

sette fratelli o sorelle: 100%. 

COME FARE DOMANDA – Per richiedere la pensione di reversibilità 2019, occorre 

presentare domanda telematica all’Inps, previo possesso di Pin dispositivo o di credenziali 

SPiD, oppure, in alternativa, è possibile recarsi presso un Caf o Patronato. 

La domanda deve essere redatta su apposito modello, ossia “pensione reversibilità S01” a 

cui vanno allegati: 

 l’autocertificazione del certificato di morte, certificato di matrimonio e 

dichiarazione sostituiva stato di famiglia alla data del decesso; 

 dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e 

di non avvenuto nuovo matrimonio; 

 dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta; 

 dichiarazione del reddito; 

https://quifinanza.it/lavoro/pin-inps-cambiano-le-modalita-di-richiesta-ecco-come/94639/
https://quifinanza.it/soldi/spid-come-ottenere-lidentita-digitale/124907/
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 modalità di pagamento bonifico bancario p assegno se l’importo è minore dei 500 

euro. 

a cura di Roberto Belardo 

 
 

******* 

 

L’ANGOLO DELLA POESIA 

Io vulesse truva’ pace 
di Eduardo de Filippo 

 

Io vulesse truva’ pace; 

ma na pace senza morte. 

Una,’mmiez’a tanta porte, 

s’arapesse pe’ campa’! 

S’arapesse na matina, 

na matin”e primmavera, 

arrivasse fin”a sera 

senza di’ : “nzerrate lla” ! 

Senza sentere cchiu’ ‘a ggente 

ca te dice: “io faccio…io dico”, 

senza sentere l’amico 

ca te vene a cunziglia’ 

Senza sentere ‘a famiglia 

ca te dice: “Ma ch’he fatto?” 

senza scennere cchiu’ a patto 

cu”a cuscienza e ‘a dignita’. 

Senza leggere ‘o giurnale 

‘a nutizia ‘mprussiunante, 

ch’e’ nu guaio pe’ tutte quante 

e nun tiene che ce fa. 

Senza sentere ‘o duttore 

ca te spiega ‘a malatia 

‘a ricetta in farmacia 

l’onorario ch’he ‘a pava’ 

Io vorrei trovare pace 

ma una pace senza morte 

(vorrei che) una in mezzo a tante porte 

si aprisse per vivere! 

Si aprisse una mattina 

una mattina di primavera 

per arrivare fino a sera 

senza dire: “Chiudete la’!” 

Senza ascoltare piu’ la gente 

che ti dice: “Io faccio, io dico”, 

senza ascoltare l’amico 

che pretende di dare consigli 

Senza ascoltare la famiglia 

che ti dice: “Ma che hai fatto?” 

senza scendere piu’ a patti 

con la coscienza e la dignita’ 

Senza leggere sul giornale 

la notizia impressionante 

che è un guaio per tutti 

e non sai come evitarlo. 

Senza ascoltare il dottore 

che ti spiega la malattia 

la ricetta in farmacia 

l’onorario da pagare. 
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Senza sentere stu core 

ca te parla ‘e Cuncettina 

Rita, Brigida, Nannina… 

chesta si’… chell’ata no. 

Pecche’ insomma si vuo’ pace 

e nun sentere cchiu’ niente 

‘e ‘a spera’ ca sulamente 

ven’ ‘a morte a te piglia’? 

Io vulesse truva’ pace 

ma ‘na pace senza morte. 

Una,’mmiez’ a tanta porte 

s’arapesse pe’ campa’ 

S’arapesse ‘na matina 

‘na matina ‘e primmavera 

e arrivasse fin’a sera 

senza di’ “nzerrate la’!” 

 

Senza ascoltare il cuore 

che ti parla di Concettina 

Rita, Brigida, Nannina… 

questa si…quell’altra no. 

Perche, insomma, se vuoi pace 

e non sentire piu’ nulla 

devi sperare soltanto 

che venga la morte a prenderti? 

Io vorrei trovare pace 

ma una pace senza morte 

(vorrei che) una in mezzo a tante porte 

si aprisse per vivere! 

Si aprisse una mattina 

una mattina di primavera 

per arrivare fino alla sera 

senza dire: “Chiudete la!'”. 

  
 

 

 

Roberto Belardo 

 

 

******* 

 

 

 

PARLIAMO DI AMORE                        

Lei:  mi ami?                   Quanto mi ami?            Lui:  assai!  
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Lei:  più del Napoli?                     Lui: MO NUNT’ALLARGA’!!!       

 

Amore …..   che cosa è l’amore??? 

L’amore è un mistero ! È il grande furore che placa i nostri tormenti,  una forma di pazzia. 

una molteplicità di emozioni.  E’ il momento in cui si smette di ragionare con la testa e si 

inizia a ragionare col cuore, è come un terremoto,  è qualcuno senza cui non vivi. 

Molti lo sognano, qualcuno lo desidera, qualcuno ci combatte ogni giorno, altri vorrebbero 

non averlo incontrato mai. 

Partiamo dal principio: la prima cotta.  

La prima cotta non si scorda, qualcosa di meraviglioso … io la mia la porterò sempre nel 

cuore. Gli occhi azzurri, i capelli biondi … non avevo mai visto una ragazza così bella. 

… e poi … quella strana nuova sensazione di “farfalle allo stomaco”. Gli sguardi fugaci … 

scoprire che si era accorta di me … la timidezza che mi rendeva impacciato da morire.   

Maria … il suo nome non lo dimenticherò … mai! 

E poi … Il primo amore,    

quello serio, quello vero, quello che non ti fa dormire la notte, quello che ti porta 

all’inferno e in paradiso al tempo stesso. Il primo “ti amo”.  Insomma quello che “o te lo 

sposi, o te lo porti dentro per tutta la vita”. Cominci a pensare al plurale;  Non più io … ma 

NOI ! Mano nella mano, occhi negli occhi … il tempo che vola via quando si è insieme, e 

che invece non passa mai quando si è lontani. Messaggini a tutte le ore del giorno e della 

notte. 

Insomma è l’amore … quello con la A maiuscola. ’ quello di cui narrano poeti e scrittori, 

quello cantato dai romantici.  
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Dante “Amor, ch'a nullo amato amar perdona” … Shakespeare “Se questo è errore e mi 

sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato” … Rostand “un apostrofo 

rosa tra le parole t’amo”.  Jovanotti “ il più grande spettacolo dopo il big beng siamo noi, 

io e te”  ed altri ed altri ancora. 

Famoso anche  quello celebrato nei cioccolatini:   

 

E’ il primo amore … quello che ricorderai sempre, tutta la vita. 

Purtroppo, con la stessa carica emotiva della prima volta, non si amerà più. Dopo, il cuore, 

per non avere delusioni, prenderà  precauzioni … è  l’istinto di sopravvivenza del cuore; 

ma poi normalmente il primo grande amore quasi mai dura tutta la vita,  anche se te la 

cambia e te la cambierà per sempre. 

Gli uomini (sciocca vanità) vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. 

Le donne (istinto più sottile) … a loro piace essere l’ultimo amore di un uomo. 

… ma questo comunque  è l’amore; quello vero, serio, quello che fa fare progetti insieme, 

che porta poi all’unione, alla convivenza, al matrimonio … insomma insieme … “nella 

buona e nella cattiva sorte” ecc. ecc. quasi sempre (??) “finche morte non ci separi”.      E’ 

lo stare insieme  comunque la meta sognata! … ma capita talvolta che la gioia della meta 

raggiunta, venga offuscata dalla “fine della favola”.  

Diceva una vecchia canzoncina: “dopo i confetti, so usciti i difetti!” 

E se la base non è proprio solida,  saranno gioie e dolori, litigi, riappacificazioni, 

arrabbiature.  Barriere che solo l’amore vero potrà  far superare.    

Comunque l’amore è una cosa stupenda; da sempre è il sale della vita … croce e delizia è 

“il più antico degli assassini” (King) e, come scriveva il Sommo: è “l’amor che move il sole e 

l’altre stelle” (Paradiso.23)  

Voglio chiudere con una frase che andava molto qualche anno fa: 
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Fate l’amore, non fate la guerra!  

 

 

peppe marinelli 

 

 

******* 

 

Racconto in breve di un incontro avuto con Sergio Bruni 

Provo un certo imbarazzo ed emozione nel parlare di un incontro che ebbi con il 

Maestro Sergio Bruni che mi permise di frequentare la sua villa al corso Vittorio Emanuele. 

L’incontro ebbe luogo in un giorno, se ricordo bene dell’anno 1996. Io, con mio 

fratello Tonino, ero stato invitato a partecipare ad una manifestazione culturale che si 

teneva presso l’Istituto Francese di via Crispi . Mio fratello mi presentò al Maestro Sergio 

Bruni che aveva conosciuto tramite un amico in comune, il  poeta Salvatore Palombo che 

era uno stretto collaboratore in arte del musicista. Come frutto della loro collaborazione 

ricordiamo le canzoni “Carmela” e “Amaro è ‘o bene”. 

Io, contentissimo di questa presentazione mi felicitai con il Maestro, ci 

intrattenemmo parlando di arte e mi dichiarai appassionato di pittura. Mi accorsi che il 

suo interesse e coinvolgimento aumentarono quando l’argomento del nostro conversare 

scivolò in modo significativo sull’arte moderna e percependo le mie conoscenze e la mia 

passione, mi ritenne all’altezza  per condividere con me, il suo amore per la pittura 

piuttosto che quello per la musica. Mi parlò della sua passione per l’arte dei colori e mi 
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invitò a casa sua per farmi vedere i suoi lavori, lavori che lo hanno impegnato per quasi un 

ventennio. Ci scambiammo i numeri telefonici con la mia promessa che non sarei mancato 

al suo invito (ditemi voi, emozionato com’ero, come avrei potuto mancare a questo 

invito). 

Dopo qualche settimana , mi telefonò e il giorno dopo ero nella sua villa al Corso 

Vittorio Emanuele. Nel grande salone straripante di strumenti musicali, di spartiti e di 

annessi e connessi dal sapore e odore di arte musicale, vidi alle pareti e appoggiate in ogni 

angolo numerosissime tele dipinte. 

Ci intrattenemmo per qualche ora a parlare disquisendo su vari argomenti che 

toccavano l’arte pittorica e la sua vita d’artista arrivando poi a considerare un suo 

desiderio di organizzare una mostra con i suoi quadri, ospite in una sala di un palazzo 

pubblico di Napoli. 

Incantato e affascinato dal  trovarmi alla presenza del famoso Maestro e 

apprezzando la fiducia che mi aveva accordato ospitandomi nella sua casa, non riuscivo a 

concentrarmi per esprimere un giudizio sulla sua opera pittorica e soprattutto sul suo 

desiderio di voler organizzare una grande esposizione pubblica. Cercai , anche un po’ 

farfugliando, di eludere l’argomento “mostra”, evitando di manifestare entusiasmo per 

quanto possibile e nello stesso tempo cercavo di mettere assieme qualche opinione che 

potesse provocare sorriso ed entusiasmo al Maestro, perché secondo il mio giudizio, le 

opere che lui definiva arte segnica, non erano da esposizione come lui desiderava. 

Era presente anche mio fratello Tonino, con il quale scambiai in modo furtivo 

qualche sguardo intenso e ricco di significato. Dal mio viso traspariva una certa delusione 

e sorpresa. Comunque imponendomi una certa serenità, riuscii a dare un mio consiglio che 

mirava ad evitare l’esposizione così come il Maestro Bruni desiderava, proponendo invece 

di esporre le opere in un’importante galleria privata, dove il quadro recando la firma 

illustre del Maestro, poteva suscitare consenso e notorietà con l’invito di giornalisti vari e 

allo stesso tempo avere un’apertura alle vendite con richiesta da parte di tanti napoletani 

amici ed appassionati sostenitori dell’arte musicale del Maestro. Ciò invece, in un edificio 

pubblico non sarebbe potuto avvenire, in quanto in questo tipo di sede, la vendita dei 

quadri esposti non è permessa, perché le esposizioni in questo caso hanno esclusivamente 

finalità culturali. 

La mia proposta fu immediatamente disapprovata con un certo disappunto. Ci 

congedammo, con la promessa di impegnarci a trovare una soluzione, parlandone con 

personaggi politici  della città, disposti ad accogliere la nostra richiesta di ospitare i quadri 

del Maestro in un edificio pubblico. 

Ci rivolgemmo e trovammo una calorosa accoglienza, all’Assessorato alla cultura, 

alla cui direzione c’era l’architetto Renato Nicolini, persona attiva e stimata, che si rese 

disponibile con  grande piacere. Nicolini era stato chiamato a Napoli per organizzare feste 
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culturali nella nostra città, così come aveva già fatto brillantemente a Roma con 

l’organizzazione dell’”Estate romana”. Uomo di grande impegno, conosciuto in quasi tutta 

l’Europa, ci mise a disposizione il grande salone al primo piano del Maschio Angioino. 

Dopo qualche mese, il Maestro mi consegnò quasi 80 quadri a olio e dieci disegni 

che con l’aiuto di mio fratello Tonino, sistemai appesi alle grandi pareti del salone.  

La Vernissage ebbe luogo con l’invito delle varie autorità della città e la gioia del 

Maestro. 

Per concludere, Sergio Bruni, grande cantautore, chitarrista e compositore italiano, 

tanto che in un suo testo Eduardo De Filippo lo definì “ ‘A VOCE  ‘E  NAPULE” , non ha 

avuto come lui desiderava, un riconoscimento nel mondo dell’arte pittorica, 

indubbiamente però rimane il nostro grande artista, che ha contribuito da protagonista a 

fare la storia della canzone di Napoli. 

A lui, del quale serbo un caro e devoto ricordo, dedico un grande applauso, per la 

sensibilità con cui si è prodigato nel mondo dell’arte. 

 Giovanni Parente  

 

******* 

 

 

DA RICORDARE, DA NON DIMENTICARE 

Il 19 marzo 2019 sono 25 anni dalla morte di Giuseppe Diana, parroco a Casal di Principe. 
Giuseppe Diana, chiamato anche Peppe Diana o Peppino Diana (Casal di Principe, 4 luglio 
1958 – Casal di Principe, 19 marzo 1994), è stato un presbitero, scrittore e scout italiano, 
assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. Impegno civile e religioso contro 
la camorra che ha lasciato un profondo segno nella società campana.  

Alle 7.20 del 19 marzo 1994, giorno del suo onomastico, Giuseppe Diana venne 
assassinato nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, mentre si 
accingeva a celebrare la santa messa. Un camorrista lo affrontò con una pistola. I cinque 
proiettili vanno tutti a segno: due alla testa, uno al volto, uno alla mano e uno al collo. Don 
Peppe Diana muore all'istante.  
L'omicidio, di puro stampo camorristico, fece scalpore in tutta Italia. Un messaggio di 
cordoglio fù pronunciato da papa Giovanni Paolo II durante l'Angelus del 20 marzo 1994: 
«Sento il bisogno di esprimere ancora una volta il vivo dolore in me suscitato dalla notizia 
dell’uccisione di don Giuseppe Diana, parroco della diocesi di Aversa, colpito da spietati 
assassini mentre si preparava a celebrare la santa messa. Nel deplorare questo nuovo 
efferato crimine, vi invito a unirvi a me nella preghiera di suffragio per l’anima del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casal_di_Principe
https://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Casal_di_Principe
https://it.wikipedia.org/wiki/19_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_della_camorra
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_antimafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_antimafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Camorra
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Celebrazione_eucaristica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pistola
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelus
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generoso sacerdote, impegnato nel servizio pastorale alla sua gente. Voglia il Signore far sì 
che il sacrificio di questo suo ministro, evangelico chicco di grano caduto nella terra, 
produca frutti di piena conversione, di operosa concordia, di solidarietà e di pace.»  

 
----- 
 

Il massacro delle Fosse Ardeatine – 24 marzo 2019 
 

 L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu il massacro di 335 
civili e militari italiani, fucilati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione 
tedesche come rappresaglia per un attacco partigiano compiuto da membri dei GAP 
romani contro truppe germaniche in transito in via Rasella, attentato che aveva causato la 
morte di 33 militari tedeschi. Per la sua efferatezza, l'alto numero di vittime e per le 
tragiche circostanze che portarono al suo compimento, esso divenne l'evento-simbolo 
della durezza dell'occupazione nazista di Roma. 
 

Durante il rastrellamento, i tedeschi fermano 250 persone tra i 
residenti di via Rasella e semplici passanti. Sotto la minaccia delle armi li allineano davanti 
a Palazzo Barberini. 
LA STORIA. Via Rasella, 23 marzo 1944: una bomba esplode improvvisamente colpendo un 
drappello di soldati SS. L’attentato, come verrà reso noto in seguito, è un avvertimento 
della Resistenza italiana contro gli invasori tedeschi. La rappresaglia nazista scatta 
immediatamente: per ogni tedesco ucciso pagheranno con la vita dieci italiani, scelti tra i 
detenuti politici e comuni di Regina Coeli e del carcere di via Tasso. È Herbert Kappler il 
comandante delle SS che compila la lista delle vittime e che, quattro anni più tardi, 
racconterà, nel corso del processo a suo carico, la dinamica dell’eccidio. Il 24 marzo le 
vittime designate raggiungono le cave di pozzolana lungo la via Ardeatina, scelte per 
l’esecuzione. Un trafiletto su Il Messaggero del giorno dopo notifica al mondo che il 
massacro si è compiuto. 
L'ordine di esecuzione riguardò 320 persone, poiché inizialmente erano morti 32 soldati 
tedeschi. Durante la notte successiva all'attacco di via Rasella morì un altro soldato 
tedesco e Kappler, di sua iniziativa, decise di uccidere altre 10 persone. Erroneamente, 
causa la "fretta" di completare il numero delle vittime e di eseguire la rappresaglia, furono 
aggiunte 15 persone, e non 10. I cinque malcapitati in più nell'elenco furono trucidati con 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Roma-fosseardeatine6.jpg
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gli altri perché, se fossero tornati liberi, avrebbero potuto raccontare quello che era 
successo. 
I tedeschi, dopo aver compiuto il massacro, infierendo sulle vittime, fecero esplodere 
numerose mine per far crollare le cave ove si svolse il massacro e nascondere, o meglio 
rendere più difficoltosa, la scoperta di tale eccidio. 
La rappresaglia non poté essere affidata ai sopravvissuti del SS-Polizei-Regiment "Bozen", i 
quali si rifiutarono di vendicare in quel modo i propri compagni uccisi. 
L'esecuzione iniziò dopo sole 23 ore dall'attacco di via Rasella, e venne resa pubblica ad 
esecuzione avvenuta. La stessa segretezza avvolse la notizia ufficiale dell'attentato subìto 
dalle truppe occupanti, notizia diffusa assieme a quella della rappresaglia per ragioni 
propagandistiche secondo una direttiva del Minculpop. 

Roberto Belardo 

 

 

******* 

 

 

                                                                       

QUANDO TI HO SPOSATO ERI DIVERSO! 

                                                    (ovvero… dopo i confetti so’ usciti i difetti) 
Due persone si conoscono, si piacciono, si innamorano. 
Nella fase di innamoramento i due partner amanti si nutrono di passione ed illusioni.  
Ignorano le differenze reciproche, e ciascuno coglie nell’altro solo gli aspetti che 
confermano la possibilità di realizzare i propri sogni, bisogni e desideri. 
Questa fase è fondamentale per porre le basi della fiducia reciproca, e giungere 
alla unione vera e propria che si concreta nel “vincolo” convivenza o matrimonio. 
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Ma la coppia non è la semplice somma di due individui. Ogni coppia è un sistema fatto di 
due individualità, che portano con se un proprio bagaglio personale e  

familiare.  

Due storie si incontrano e attraverso il dialogo provano, in una “sfida faticosa” a trovare 

un punto di incontro, senza provare a vincere l’uno sull’altro.  

Ma … superata  la fase “rosa” iniziale, ciascun partner realizza che nell’altro vi sono parti 
differenti … e quindi si cominciano a ridimensionare le aspettative inizialmente idealizzate.  

La coppia entra in una fase di trasformazione,  fase nella quale potrebbero prevalere 
incomprensioni e/o aspetti problematici, se si continua a custodire la visione  idealizzata 
del compagno e  lo si accusa di essere cambiato. 

Sono le prime crisi.           

In questo momento mantenere aperta la comunicazione diventa importante. Chiudersi in 
se stessi o vedere l’altro come un nemico, alimenta solo atteggiamenti non costruttivi. 

Meglio critiche,  grossi litigi    … MA … no boicottaggi,       no ostinati 
silenzi o atteggiamenti ossessivamente richiedenti.   

La comunicazione è quindi il problema e la soluzione.   

Ma perché funzioni, è necessario come primo step abbandonare i “pensieri tossici” 
sull’altro, o l’idea preconcetta che lui non possa capirci o che non voglia provarci. 

Uno psicologo mio amico, esperto di relazioni di coppia, incoraggia le abilità relazionali e 
parla di “ascolto riflessivo”. Che vuol dire?                                                          Vuol dire 
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ripetere ciò che il proprio partner sta dicendo, in modo da assicurarsi di aver capito 

correttamente (cioè: stai dicendo che  …… ?)         

Provare per credere!!! 
Ovviamente è fondamentale porre attenzione ai propri pensieri tossici, ingombranti nella 
relazione. Evitare quindi i … dovresti … , le etichettature del pensiero,( tipo: sei sempre 

così pigro), il match della colpa e dei biasimi (detesto tutto, per colpa tua),       

                                       
 
 fantasie ispettive (è così perché avrà un’altra relazione), condannarsi alla disillusione 
(ormai esiste solo il suo lavoro e non si cura di me e dei miei bisogni). 
Essere in grado di trovare  e valorizzare le qualità e i comportamenti positivi del nostro 
partner è la chiave per superare i periodi tossici.  
Le coppie felici e soddisfatte hanno un modo migliore più realistico e più salutare di 
pensare l’uno all’altro. Questo modo di pensare accresce la comunicazione nella relazione, 

risolve i problemi e accresce il romanticismo.  
 
Occorre ora Ri-conoscersi, conoscersi nuovamente, in maniera più matura, avendo ben 

presente, stavolta, le differenze ed i bisogni reciproci. 

Costruire un NOI basato sulla reciprocità e sulla fiducia consolida la trasformazione 

dell’innamoramento in amore.  
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 Le differenze con l’altro sono inevitabili;     possono essere 
vissute però come ricchezze o come limite. Dipende dalle capacità di ciascuno di 
accogliere ciò che è diverso da quanto abitualmente appreso e custodito nel proprio 

bagaglio.                 
Ma il segreto per andare avanti ed essere felici è tutto qua … 

… parlarsi … discutere … comunicare …  …    AMARSI !!!!!    

  

peppe marinelli 

 

 

******* 

 

Il ricordo di un amico. 

Lo scorso 26 gennaio è morto un amico, Mario Fabbricino, amicizia di lunga data, 

nata alla fine degli anni settanta, una persona semplice, voluta bene da tutti, sempre 

pronto a dare consigli, sempre pronto a fare un passo indietro. 

Persona non protagonista lasciando ad altri la scena, persona discreta che riusciva a 

tenere dentro il dolore per la morte di un figlio all’età do 6 anni e più di recente la 

morte della figlia quarantenne, madre di due figli. 
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Unica soddisfazione il figlio, che finalmente dopo molti sacrifici, era diventato 

professore ordinario a Napoli alla Federico II. 

Mi ha colpito, ma non solo me, l’omelia del sacerdote che ha officiato la messa 

dicendo che Mario nel suo intimo aveva già vissuto la morte da vivo con la morte di 

due figli, e ciò spiega quella tristezza che si leggeva negli occhi che in realtà 

mascherava il dolore che pochi conoscevano.  

La moglie ci ha confidato in chiesa che prima di morire aveva chiesto l’agendina dei 

numeri telefonici, probabilmente per “salutare” telefonicamente gli amici, ma dopo 

pochi secondi è …….  

Ricordiamolo però per le sue battute, per la sua ironia e quando faceva l’arbitro, 

famosa la foto fatta allo stadio Collana in occasione di una finale del torneo di calcio 

insieme a Marinelli e al sottoscritto.  

 

 

                          
 

Roberto Belardo 

                                            

 

                                                                           ****** 
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Esistono alimenti da eliminare del tutto dalla dieta per prevenire il cancro? 

Dipende. In presenza di determinate patologie, eliminare del tutto uno o più componenti 

della dieta è necessario, ma in linea generale le “diete senza…” non servono a prevenire il 

cancro e, anzi, possono provocare danni alla salute. 

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2019 

Tempo di lettura: 10 minuti 

In breve 

 Attualmente non ci sono prove scientifiche certe di un legame diretto tra consumo 

di zucchero o grassi e aumento del rischio di tumori. 

 Zuccheri e grassi in eccesso però possono portare a un aumento di peso, noto 

fattore di rischio per diversi tipi di cancro. 

 Il glutine non ha un legame diretto con l’insorgenza dei tumori e non c’è ragione di 

eliminarlo dalla dieta per prevenire il cancro. 

 I dati scientifici oggi disponibili non mostrano, in generale, un legame tra consumo 

di latte e latticini e aumento del rischio di cancro. Di contro, questi alimenti 

sembrano avere un ruolo protettivo contro alcuni tipi di tumore. 

 In generale per la prevenzione delle malattie oncologiche è importante seguire 

un’alimentazione sana e bilanciata, che eviti gli eccessi e non escluda alcun tipo di 

alimento, se non in casi particolari e dietro raccomandazione medica. 

Senza glutine, senza grassi, senza lattosio o senza zucchero. Non c’è che l’imbarazzo della 

scelta quando si tratta di regimi alimentari che bandiscono dalla tavola uno o più alimenti 

perché percepiti come potenzialmente pericolosi per la salute. Ma se in alcuni casi questa 

eliminazione è davvero importante e raccomandata dai medici, in molti altri casi si tratta 

di mode momentanee, basate su convinzioni personali più che su dati medico-scientifici 

dimostrati. 

Senza zucchero è meglio? 

Eliminare del tutto gli zuccheri dalla dieta è non solo un’impresa ardua, ma soprattutto 

un’azione priva di senso in termini di prevenzione dei tumori e persino pericolosa per la 

salute. Lo zucchero rappresenta infatti il carburante principale delle nostre cellule, sia sane 

sia malate, e un nutriente fondamentale perché l’organismo funzioni al meglio. Al 

momento i dati scientifici disponibili non permettono di affermare che seguire una dieta 

senza zuccheri possa ridurre il rischio di sviluppare un tumore o possa migliorare la 

sopravvivenza in chi ha ricevuto diagnosi di cancro. I ricercatori sanno già da tempo che, 

sebbene lo zucchero sia fondamentale nel metabolismo cellulare, le cellule del tumore 

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/lo-zucchero-favorisce-la-crescita-dei-tumori
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hanno un modo particolare di procurarsi la grande quantità di energia di cui necessitano, 

come per esempio il cosiddetto Effetto Warburg descritto circa 100 anni fa dal fisiologo 

tedesco Otto Heinrich Warburg. Queste differenze tra cellule sane e tumorali potrebbero 

rappresentare il tallone d’Achille del cancro e la base sulla quale sviluppare future terapie, 

ma al momento si parla solo di ipotesi sperimentali che non possono essere applicate alla 

tavola di tutti i giorni perché la relazione tra il metabolismo di una cellula e ciò che si 

mangia non è diretta. Se un tessuto ha bisogno di zuccheri, l’organismo li produce anche 

da altri macronutrienti, persino se si smette di introdurli con la dieta. 

Grassi sotto accusa 

Secondo un recente sondaggio condotto dall’American Institute for Cancer Research 

(AICR), quattro persone su dieci sono convinte che una dieta ad alto contenuto di grassi 

possa aumentare il rischio di cancro. Lo hanno suggerito in effetti alcune ricerche ormai 

classiche su nutrizione e tumori, mostrando che nei Paesi con una dieta più povera di 

grassi (come il Giappone) i casi di cancro erano inferiori rispetto a Paesi come gli Stati 

Uniti, dove il consumo di grassi è più elevato. Gli studi condotti su un periodo più lungo e 

che tengono conto di altri fattori legati allo stile di vita hanno però portato a un cambio di 

rotta: il rischio di tumore non è così strettamente legato al consumo di grassi, almeno in 

modo diretto. Anche l’aumento del rischio di tumore del colon legato al consumo 

eccessivo di carni rosse e lavorate identificato nel 2015 dalla International Agency for 

Research on Cancer (IARC) in una monografia dedicata non sembra legato alla presenza di 

grassi in questi alimenti, ma a quella di altre sostanze, come il ferro contenuto nei globuli 

rossi che ha un’azione ossidoriducente in grado di danneggiare il DNA. 

Gli spunti per nuove ipotesi sul ruolo dei grassi nello sviluppo dei tumori non mancano. 

Un articolo pubblicato sulla rivista Cancer Discovery nel 2018 ha recentemente suggerito 

un nuovo potenziale legame tra grasso e cancro. Analizzando le cellule di melanoma in un 

animale di laboratorio, lo zebrafish, i ricercatori del Memorial Sloan Kettering Center di 

New York si sono resi conto che queste si posizionano molto spesso vicino ai tessuti 

adiposi e utilizzano il grasso come “terreno fertile” da cui trarre energia per crescere e 

diffondersi in altre aree. “Si tratta di risultati preliminari che necessitano di molte altre 

conferme e valutazioni prima di poter essere applicati anche agli esseri umani” spiegano i 

ricercatori, precisando che al momento lo studio non ha prodotto dati sufficienti per poter 

dare raccomandazioni specifiche su come modificare l’assunzione di grassi con la dieta. 

Il “giusto peso” per grassi e zuccheri 

Una cosa è certa: dare un taglio netto agli zuccheri e i grassi in eccesso aiuta a prevenire 

l’aumento di peso, un noto fattore di rischio per i tumori. Lo dimostra anche una ricerca 

recente i cui risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine: l’eccesso di 

grasso corporeo sembra essere associato all’aumento di rischio di ben 13 tumori solidi, tra 

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/bicarbonato
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/le-carni-rosse-fanno-male-alla-salute
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/le-carni-rosse-fanno-male-alla-salute
https://www.iarc.fr/
https://www.iarc.fr/
http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Evaluation-Of-Carcinogenic-Risks-To-Humans/Red-Meat-And-Processed-Meat-2018
http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2018/06/09/2159-8290.CD-17-1371
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1606602
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1606602
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i quali tumore del fegato, del seno in donne in post-menopausa, del colon-retto, 

dell’ovaio, del corpo dell’utero e del pancreas. 

Ma cosa significa consumare zuccheri e grassi “in eccesso”? Nel report dedicato ai livelli di 

assunzione di riferimento per la popolazione italiana (LARN), gli esperti della Società 

Italiana di Nutrizione Umana forniscono dati precisi sia sulle quantità di energia 

(kilocalorie) da assumere nelle diverse fasi della vita, sia su come queste quantità devono 

essere distribuite tra i principali macronutrienti (zuccheri, grassi e proteine). In persone 

adulte senza particolari problemi di salute le calorie all’interno della dieta quotidiana 

dovrebbero derivare per il 45-60 per cento dagli zuccheri e per il 25-35 per cento dai 

grassi. Attenzione però: zuccheri e grassi non sono tutti uguali e anche per questa ragione 

eliminare del tutto una di queste categorie di nutrienti potrebbe portare gravi problemi di 

salute. Tra gli zuccheri, i più pericolosi per la salute (e quindi da ridurre o abolire) sono 

quelli semplici, come lo zucchero aggiunto a cibi e bevande, mentre è importante 

consumare frutta e cereali integrali, fonte di zuccheri complessi oltre che di fibre, 

antiossidanti e vitamine. Il discorso è simile per i grassi: da evitare o comunque ridurre al 

minimo quelli saturi di origine animale (per esempio burro e grassi contenuti nelle carni), 

scegliendo grassi vegetali per dare sapore ai propri piatti (olio di oliva, olio di noci e simili). 

La guerra ingiustificata al glutine 

Tra gli alimenti più spesso messi sotto accusa come nemici della salute non si possono 

dimenticare quelli che contengono glutine, una proteina presente in cereali di uso comune 

come frumento, orzo e segale. Ancora una volta, però, il rischio di fraintendimenti e di 

errori è alto e sugli scaffali dei supermercati sono sempre più numerosi i prodotti “gluten 

free” ricercati e consumati da milioni di persone, spesso senza una reale necessità medica. 

Ha davvero senso escludere il glutine dalla tavola ed esiste una relazione tra glutine e 

cancro? Gli esperti dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) spiegano che l’esclusione dalla 

dieta di prodotti che contengono glutine è necessaria solo per chi soffre di celiachia 

diagnosticata da uno specialista – circa l’1 per cento della popolazione in Italia e in Europa 

– e mettono a disposizione dei lettori un elenco di alimenti consentiti o da evitare per i 

pazienti. Dal punto di vista economico, il giro d’affari attorno ai prodotti senza glutine è 

enorme e in continua crescita: solo negli Stati Uniti, nel 2016 sono stati spesi 15,5 miliardi 

di dollari in cibi senza glutine, il doppio della cifra spesa nel 2011. La maggior parte degli 

studi scientifici negano che vi sia un beneficio nel seguire una dieta senza glutine se non si 

è davvero celiaci (la celiachia è una malattia autoimmune che può manifestarsi, in persone 

geneticamente predisposte, con danni all’intestino tenue in seguito all’ingestione di 

glutine. Nel mondo la celiachia colpisce circa una persona su 100). In uno studio 

pubblicato nel 2018 su Gastroenterology & Hepatology gli autori sostengono che il 

consumo di alimenti senza glutine da parte di persone non celiache ma con disturbi 

gastrointestinali di tipo infiammatorio (malattie croniche dell’intestino, coliti) potrebbe 

http://www.sinu.it/html/pag/tabelle_larn_2014_rev.asp
http://www.sinu.it/html/pag/tabelle_larn_2014_rev.asp
http://www.celiachia.it/home/HomePage.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5866307/
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portare a una riduzione dei sintomi, ma un solo studio non è sufficiente a consigliare a una 

popolazione piuttosto numerosa di consumare solo cibi privi di glutine. Inoltre non è 

possibile escludere effetti collaterali di una dieta priva di glutine in persone non celiache: 

in primo luogo carenze nutrizionali (per esempio scarso consumo di fibre), ma anche 

ripercussioni di tipo economico e sociale. Inoltre in termini di prevenzione oncologica, non 

ci sono a oggi dati che dimostrino un legame tra assunzione di glutine e aumento del 

rischio di tumori nella popolazione generale. Il rischio può esistere per le persone celiache, 

perché in tal caso l’assunzione di glutine mantiene uno stato infiammatorio cronico della 

parete intestinale che può favorire i tumori, ma questo rischio non esiste nella 

popolazione non colpita dalla malattia. 

Latte e derivati: nemici o amici?  

Il latte e i suoi derivati vengono spesso additati come nemici della salute per diverse 

ragioni: la presenza di lattosio (lo zucchero naturalmente presente nel latte e costituito da 

glucosio più galattosio), che provoca sintomi intestinali in chi è intollerante a questo 

zucchero, ma anche la presenza di grassi e altre molecole che aiuterebbero la crescita 

delle cellule tumorali attraverso meccanismi differenti. Se per chi riceve una diagnosi certa 

di intolleranza al lattosio è necessario fare attenzione al consumo di latte e derivati, gli 

studi più recenti non hanno in genere osservato legami significativi tra il rischio di 

sviluppare un tumore e il consumo di latticini, che anzi, in alcuni casi sembra avere un 

effetto protettivo contro i tumori. Il rapporto 2018 su Dieta, Nutrizione Attività Fisica e 

cancro, pubblicato da World Cancer Research Fund (WCRF) e dall’American Institute for 

Cancer Research (AICR) e basato sull’analisi congiunta e aggiornata dei dati disponibili 

sull’argomento, ha identificato prove forti di un potenziale effetto protettivo del consumo 

di latticini contro il rischio di tumore del colon. Lo stesso rapporto ha inoltre messo in luce 

la presenza di prove, seppur limitate, che suggeriscono una riduzione del rischio di tumore 

del seno in pre-menopausa e un incremento del rischio di tumore della prostata legati al 

consumo di latte e derivati. Una dieta che escluda a priori latte e latticini potrebbe avere 

conseguenze sulla salute generale, a partire dalla carenza di nutrienti essenziali come il 

calcio, oltre a non portare vantaggi certi nella prevenzione oncologica. 

In conclusione 

Ridurre il rischio di sviluppare le tipiche malattie dell’invecchiamento (compresi alcuni 

tumori) attraverso le scelte alimentari di tutti i giorni non è un’utopia, ma una possibilità 

ormai accertata dalla ricerca. Di solito però i risultati si ottengono non eliminando un 

singolo alimento, bensì adottando una dieta complessivamente varia ed equilibrata. Data 

la complessità del legame tra nutrizione e cancro, è importante compiere sempre scelte 

consapevoli: leggere sempre le etichette dei prodotti acquistati per sapere che cosa 

contengono è un buon inizio e, in caso di dubbio, è opportuno rivolgersi al proprio medico. 

Eliminare uno o più alimenti dalla dieta, anche se con le migliori intenzioni, può essere un 

https://www.wcrf.org/dietandcancer
https://www.wcrf.org/
http://www.aicr.org/
http://www.aicr.org/
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grave errore e portare a serie carenze nutritive. L’aumento di prodotti che vantano sulla 

confezione di essere “senza qualcosa” possono aiutare la persona con una diagnosi di 

allergia o di celiachia, ma non la popolazione generale che non soffre di tali disturbi.  

Inoltre spesso l’ingrediente sostitutivo non è migliore di quello eliminato (per esempio i 

prodotti senza zucchero sono spesso pieni di dolcificanti, che non sono una scelta 

migliore). L’organismo ha bisogno in realtà di una dieta equilibrata, che contenga nelle 

giuste proporzioni tutti i nutrienti necessari al suo buon funzionamento. Diete sbilanciate, 

per eccesso o per difetto, rischiano di danneggiare gravemente la salute 

 

******* 

 
EVENTI 

 
(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.). 

Ai Soci che hanno festeggiato l’anniversario del compleanno nel periodo gennaio / marzo 

2019 a gran voce diciamo:  

Per noi siete importanti  

Con gli auguri più sinceri  

Buon compleanno!  

Gennaio:  01. Concetta Cuozzo, Antonio Coda, Luigi Ricciardiello, 

02. Anna Marian Talotti, Ferdinando Fraterno, 04. Antonio 

Tempesta, Guglielmo Calandra, 05. Saverio Saporito, 06. Franca 

Ioris, Attilio Mazzon, 10. Giovanni Cimmino, 11. Ada Maria 

Viglione, Bruno Napolitano, 14. Immacolata Marino, 16. Bruno 

Falanga, 18. Domenico Bottino, Vincenzo Savastano, 22. Sergio Sirabella, Renato Stanislao, 

Gaspare Cardone, 23. Domenico Belsino, Salvatore Alvino, Beatrice Fabiani, 25. Pasquale 

Napoli, 26. Alfredo Brizzi, Mario Matonti, 28. Rosanna Sarli, 30. Raffaele Musilli, 31. 

Gerolama Criscuolo. 

 

Febbraio:  

01. Rosanna Buonomo, Loredana Orsini, Pasquale D’Amato, 03. 

Giovanna Terracciano, 04. Concetta Franzoni, Antonio Affabile, 
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Salvatore Vitagliano, 05. Pasquale Capozzi, Bruno Izzo, 07. Claudio De Matthais, 08. Bruno 

Farina, 10. Enrico Diliberto, 11. Angelo Zarrilli, 12. Ciro De Nicola, 15. Antonino Pisani, 16. 

Anna Maria Carossini, Elena Cuofano, 20. Mario Lucarelli, 21. Sergio Graziano, 22. Mario 

Belperio, Vincenza Del Rio, Luciano Peccarino, 25. Ferdinando Spirito, 26. Maria Rosaria 

Camerlingo, 27. Sergio Canale. 

 

Marzo:  

01. Vincenzo Esposito, 02. Pasquale Roncagli, 03. Antonio 

Giugliano, 04.Umberto Capoccia, 05.Domenico Cerciello, 

07.Giovanni Parente, Anna Simeone, 09.Gianfranco Catalano, 

11.Sergio Cappiello, 12.Vincenzo Sansone, 13.Vincenza Colucci, 

Corrado Coppola, 14.Giovanni Quinto, Salvatore Barrella, 18.Lucio Manna, Camillo Cirillo, 

19.Gabriella Vittoria, Maurizio Rolando, 21.Gennaro Sparano, Felice Pesante, 24.Felice 

Pirozzi, Filomena napolitano, 29.Alessandro Spiezia, Mario Passalacqua. 

 

                                                            

**** 

 

ESTATE 2019 a cura di Renato Tozza 
 

VILLAGGIO TOURING CLUB MARINA DI CAMEROTA/ ESTATE 2019   
PREZZI SPECIALI RISERVATI AI SOCI  

 

 Bungalow: comodo e funzionale, rivestito in legno e con pavimento in cotto, è 
dotato di servizi privati con doccia e ventilatore a pale. Dispone di 2 letti bassi 
affiancati, letto singolo o 4° letto a castello. Occupazione massima: 4 pax. 

 Residenza: unica sistemazione in muratura, dotata di aria climatizzata, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, 2 letti bassi affiancati, 1 letto a castello o divano letto, 
cassaforte, minifrigo e veranda   esterna arredata. A coloro che soggiorneranno in 
residenza vista mare (con supplemento), verrà assegnato l’ombrellone in prima fila. 
Occupazione massima: 4 pax. 

 Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla seconda 
colazione del giorno di partenza con servizio a buffet/self-service, vino e acqua 
inclusi ai pasti, animazione diurna e serale, mini club per bambini 4-12 anni, 
passeggiate naturalistiche. Il villaggio dispone di un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia 
raggiungibile percorrendo una scalinata panoramica ombreggiata o utilizzando il 
servizio navetta (ad orari prestabiliti e riservato prevalentemente ad anziani e 
bambini piccoli accompagnati da un adulto).  
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 soggiorni da sabato a sabato – solo soggiorno in P/C: 
 

 22 giugno/29 giugno 2019 (8 giorni/7 notti):  

in residenza standard (senza vista mare):   Euro 575,00 

in bungalow:       Euro  525,00 

 29 giugno/06 luglio 2019 (8 giorni/7 notti):  
in residenza standard (senza vista mare):   Euro 620,00 

in bungalow:       Euro 567,00 

 06 luglio/13 luglio 2019 (8 giorni/7 notti):  
in residenza standard (senza vista mare):   Euro 638,00 

in bungalow:       Euro  581,00 

 13 luglio/20 luglio 2018 (8 giorni/7 notti):  
in residenza standard (senza vista mare):   Euro 665,00                                                             

in bungalow                                   Euro 609,00                                             

   

Le tariffe sopra indicate si applicano a gruppi composti da un numero minimo di 20 

persone paganti. 

 
RIDUZIONI: 
Bambini        

Infant 0–2 anni non compiuti:    gratuito 

in 2° letto (2/14 anni non compiuti):  - 50% 

in 3° letto (2/14 anni non compiuti):  gratuito  

in 4° letto (2/14 anni non compiuti):  - 80% 

 
Adulti 
in 3° letto: - 25% 

in 4° letto: - 80% 

 

SUPPLEMENTI: 

Doppia uso singola:  

 Supplemento 30% sulle quote nette  
 

 

Culla (0/2 anni non compiuti): 

 Euro 10,00 netti, al giorno (pagamento in loco). Segnalazione da effettuare all’atto 
della prenotazione.  

 

Pranzo giorno di arrivo (facoltativo), da pagare in loco: 
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 Adulti:      Euro 20,00 

 Bambini (2/14 anni non compiuti):  Euro 10,00  

 Per una migliore organizzazione dei servizi di ristorazione, chiediamo ai gruppi di 
comunicarci almeno una settimana ante-partenza quante sono le persone 
interessate a questo servizio extra. 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: 

 Assicurazione gruppi: € 6,00 (infortuni – solo assistenza medica – no rimborso 
spese) anche non paganti.  
 

 PENALITA’ – In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali: 

 25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Touring Servizi 
S.r.l. fino a 30 gg. prima della partenza; 

 50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Touring Servizi 
S.r.l. fino a 21 gg. prima della partenza; 

 75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Touring Servizi 
S.r.l. fino a 3 gg. prima della partenza; 

 100% dopo tali termini.  
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

 Acconto 25% da versare alla conferma  
 Saldo da effettuare almeno 30 giorni ante-partenza 

 

PER LE PRENOTAZIONE CHIAMARE RENATO TOZZA, PRESIDENTE UNIONCRAL E CONSOLE 

TOURING CLUB 3357441625 EMAIL renato.tozza@tin.it  

N.B. CHE NEI PERIODI EXTRA GRUPPI ULTERIORI SCONTI DAL PREZZARIO UFFICIALE 

 

 

******* 

 

 

 

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

Redazione” 
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RICORDI 

 

                 

                      Napoli, via Verdi 18D 

 

              

              piazza Garibaldi       piazza Plebiscito 
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                 Palazzo donn’anna     via Caracciolo 

         

                   Piazza Sannazzaro                                                      Piazza Municipio 

                       

           Borgo marinaro 
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