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EDITORIALE 

Care colleghe, cari colleghi. 
Tra le buone cose da mettere nel conto il giorno dopo l’annuale 
assemblea dei soci, c’è sicuramente la piacevole sensazione di essere 
stati utili ai nostri iscritti.  
 
Lo spirito dell’incontro era in sostanza quello di offrire ai presenti 
rassicurazioni sulla politica del Fondo Pensione che nel 2018 ha fatto 

registrare rendimenti negativi per la quasi totalità delle asset class.  
Stavolta eravamo presenti in un numero sufficiente per dare il segno che alle vicende del 
nostro Fondo siamo interessati, e che l’obiettivo di una rendita adeguata rappresenta da un po' 
di anni la più preoccupante nostra urgenza.  
Radunati più con il passaparola sui social network piuttosto che con la convocazione inviata 
per e-mail, ci siamo ritrovati in un’aula della Banca in Via Verdi, emozionati, con sui volti tracce 
della bellezza giovanile non totalmente sparite e in numero almeno doppio rispetto agli anni 
passati, per dimostrare che il nostro Fondo Pensione rappresenta per noi un valore per il quale 
siamo sempre disposti a combattere.  
La presenza dei nostri rappresentanti nel Fondo Pensione è servita a sottolineare e a 
consolidare quel rapporto fiduciario tra elettori ed eletti tant’è che successivamente sono stato 
autorizzato dall’Assemblea a riconfermarli - nella loro attuale carica – alle votazioni per il nuovo 
CdA del Fondo previste per il successivo mese di aprile, poi sospese per la proroga di un anno 
dell’attuale Consiglio. La loro presenza unitamente a quella del presidente Pennarola, 
ugualmente apprezzata, è servita a rassicurarci che il momento in cui si si annunciava 
l’ennesima riduzione delle nostre rendite, non si stava archiviando con una cerimonia formale.  
E ora? Ora è tempo di futuro. Il rigoroso sistema di regole che prevedono limiti e controlli dei 
fondi pensione, la diversificazione degli investimenti che a quanto pare ha consentito di limitare 
gli impatti negativi sulle risorse conferite in gestione, il costante monitoraggio svolto dalla 
COVIP, hanno sicuramente rappresentato elementi che hanno consentito un ampio 
contenimento dei ribassi lo scorso anno, ma la realtà è che le nostre prestazioni continuano a 
scendere. I dati pubblicati dallo stesso Fondo Pensione dicono che nel 2008 una pensione 
diretta annua media era di € 6.980, nel 2018 è stata di € 6.641. Decisamente non erano queste 
le nostre aspettative! 
Ma se gli Usa americani, la Russia di Putin, la Cina di Xi Jinping, continueranno a farsi una 
guerra commerciale, l’Italia e l’Europa con il loro zero virgola di crescita, continueranno a 
crescere sempre di meno e assisteremo a repentini ritorni di volatilità dei mercati finanziari. 
Se poi, in particolare, alla nostra Sezione I ci aggiungiamo il sempre più ridotto rendimento del 
patrimonio immobiliare e gli effetti delle uscite anticipate dalla collettività degli attivi che 
determinano una riduzione dei contributi in ingresso ed un aumento degli oneri per pensioni, le 
nostre preoccupazioni per il futuro si aggravano a dismisura. 
Per quanto riguarda il sistema di governo del Fondo, la situazione merita attenzione. Se è vero 
che a breve il nostro Fondo una volta completata la confluenza delle altre forme pensionistiche 
aziendali, raggiungerà dimensioni importanti e ci consentirà di beneficiare di un’economia di 
scala che dovrebbe incidere positivamente sulle nostre prestazioni, dall’altro l’accrescimento 
consistente dei partecipanti nel fondo porterà con sé poteri di rappresentanza molto forti che - 
per il gioco dei numeri - potrebbero conquistare l’attuale  palcoscenico  e sostituirci  nei luoghi 
e nei momenti in cui prendono forma i processi decisionali. 
Il dato più rilevante nella rivoluzione delle rappresentanze è quello che l’Unione Pensionati 
Unicredit potrebbe vedere brutalmente ridimensionate le proprie ambizioni.  
Anche la recente decisione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di prorogare se stesso 
fino al 30 aprile 2020 dovrebbe rappresentare un momento di confronto serio e profondo tra i 
vertici della nostra Unione. Il silenzio potrebbe rilevarsi poco strategico.   
Dobbiamo, infatti, farci persuasi che il vento sta cambiando rispetto ad alcuni anni fa e che 
stanno cambiando le regole del gioco e gli attori tradizionali. Il futuro prossimo ci pone davanti  
a responsabilità del tipo: ci chiudiamo in casa nostra oppure accettiamo di giocare con i nuovi 



attori, con tutti i mezzi a disposizione, per trovare un accordo complessivo che rispetti i nuovi 
equilibri politici nel CdA?  
Intanto urge che ci impegniamo a fare affluire nuovi e maggiori voti quando saremo chiamati 
alle consultazioni per la scelta dei nostri rappresentanti nel CdA del Fondo. Nessun iscritto 
deve pertanto ritenersi esonerato da un proprio personale impegno su questo punto.   Al 31 
dicembre 2018 su oltre 13.236 pensionati solo 6.300 c.a. risultavano associati all’Unione. 
A tutto questo si aggiunga il fatto che siamo sempre impegnati a difendere gli spazi di 
partecipazione all’esercizio del diritto di voto per l’approvazione del bilancio del Fondo 
Pensione che il D.lgs 252 del 2005 recentemente modificato dal D.lgs n. 147 del 13 dicembre 
2018, affida alla nuova figura dei “delegati”. 
Sul Consiglio Nazionale di Rimini dello scorso marzo, vi ho riferito solo in parte nel numero di 
aprile di “Napul’è”. Scorrendo le pagine di questo giornale troverete riportato il verbale di 
recente pubblicazione. E’ stata un’esperienza che era necessaria fare. C’era nell’aria una 
strana considerazione del nostro Gruppo, si erano creati falsi miti che spero di aver contribuito 
a sfatare.  
Dal fronte Unicredit arrivano notizie che l’Istituto è sempre più concentrato sulla realizzazione 
del piano “Transform 2019”. La vendita del 17% di Fineco, con incasso di un miliardo di euro 
che ha migliorato il patrimonio primario, ne è la testimonianza. L’attuazione del predetto piano, 
concordato con le Organizzazioni Sindacali, ha consentito ai lavoratori di Unicredit di ottenere 
una serie di acquisizioni di rilevante valore economico e sociale (premio una tantum, coperture 
sanitarie di Uni.C.A. equiparate per tutti i dipendenti a quelle previste per i QD3 e QD4, 
investimenti nel welfare, ecc.) ma ha penalizzato ulteriormente il Fondo Pensione rispetto agli 
oneri maggiori derivanti dalle ulteriori uscite anticipate.    
Relativamente ad  Uni.C.A. vi ricordo che la prevenzione è stata prorogata al 30/09/2019 ma la 
data entro cui prenotarsi presso la struttura sanitaria, con contestuale richiesta di 
autorizzazione al provider Previmedical a cura dell’iscritto, rimane sempre al 30/06/2019.  
Vi invito inoltre a partecipare alla prossima votazione del bilancio associativo di Uni.C.A. 
relativo all’esercizio 2018 che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti nel 
periodo dal 24 giugno 2019 al 12 luglio 2019. Non essendo previsto il voto on line, i pensionati 
e gli esodati riceveranno per corrispondenza la documentazione necessaria.  
Come da scelte del Consiglio che presiedo, mi astengo dal darvi indicazioni di voto.  Vale la 
pena però ricordare l’importanza dei principi solidaristici e mutualistici che persegue la Cassa 
Assistenza con lo scopo di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali, ai 
propri iscritti e ai loro familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative delle prestazioni 
del SSN. Il principio della mutualità tra gli assistiti consente di far fronte alle necessità di quelli 
che, di volta in volta, si trovano in situazioni di maggior bisogno di assistenza sanitaria.  
 Mi preme altresì sottolineare che Uni.C.A. operando secondo quanto prevede il “DM Sacconi”, 
che - come saprete - impone alle casse e fondi sanitari di investire almeno il 20% delle risorse 
disponibili in determinate prestazioni, consente agli iscritti di godere del beneficio della 
deducibilità dei contributi versati dal proprio reddito. Sono considerazioni personali per le quali 
vi invito ad una attenta riflessione per evitare giudizi affrettati sulla convenienza dei servizi 
offerti.  
Per quanto concerna la vita del nostro Gruppo registriamo con favore la buona partecipazione 
degli iscritti al nostro sodalizio.  
Questo nostro giornale riscuote sempre più successo e le firme che collaborano con le loro 
storie, sono sempre più apprezzate dai nostri lettori.   
 
Buona estate.  
Eduardo  
                                         
 

 
 
 
 



                                       Notizie e curiosità sul Fondo Pensione al 31/12/2018 
  
                         (Fonte: Fondo Pensione - Relazione di Bilancio – Nota integrativa 2018) 
 
La Sezione I del Fondo (la nostra) detiene la totalità degli immobili in proprietà diretta ed 
un’ampia maggioranza delle quote di EFFEPI Real Estate che rappresentano una quota di 
patrimonio del 37,50%. Al dinamismo delle transazioni fatte registrare dal mercato immobiliare 
non ha fatto riscontro un'analoga tendenza dei prezzi, che hanno continuato a flettere anche 
nel 2018 finendo per allungare a dismisura i tempi per l'approdo al punto di inversione ciclica in 
cui si sperava.   
L’aliquota di retrocessione, portata all’attuale 78%, unita al confermato tasso tecnico del 3,5%, 
riporta in equilibrio il bilancio con un modesto avanzo tecnico. 
Il valore delle attività della Sezione I nel 2018 è pari a 1.273 milioni di euro. Di questo 
patrimonio il 37,50% investita nel settore immobiliare, una quota di circa il 23% investita negli 
asset con alto potenziale di rendimento, quali l’azionario ed il liquid alternative, e la restante 
quota negli asset con volatilità più contenuta, quali i titoli di stato, come si evince dal grafico 
sotto ripotato: 

 

 
 
Nelle tabelle che seguono per gli iscritti attivi vengono riportate per la Sezioni I le principali 
caratteristiche demografiche: 
 

ATTIVI 

Classi di 
età Femmine Maschi Totale 

    

inferiori a 
45 6 1 7 

tra 45 e 54 523 1037 1560 

tra 55 e 60 403 1424 1824 

tra 61 e 64 26 136 162 

65 e oltre 0 5 5 

Totale 958 2603 3558 

 



 
 
 

Grado Numero 
Età 

media Anzianità 

  
(anni) 

iscrizione 
(anni) 

Dirigenti 203 55,5 31,9 

Quadri 2262 54,6 31,3 

Area 
Professionali 1093 55,1 32,3 

Totale 3558 54,8 31,7 

Per gli iscritti in quiescenza della Sezione I vengono esposte le caratteristiche demografiche e 
le pensioni medie erogate nell’anno per tipologia 

 
PENSIONATI 

Tipo pensione Numero 
Età 

media Pensione 

  
(anni) annua 

Vecchiaia e 
anzianità 10643 70,2 6641,6 

Superstiti 2487 77,7 4394,09 

Invalidità e 
inabilità 106 69,8 5893,08 

Totale 13236 71,6 6213,31 

 
La tabella che segue riporta l’entità media delle pensioni erogate dal fondo: 

 

 
Pensione diretta 

 
annua media 

2008 6980 

2009 6961 

2010 6952 

2011 6964 

2012 6662 

2013 6710 

2014 6680 

2015 6609 

2016 6461 

2017 6395 

2018 6641 

 

                                    

 
               
 
 
 



                  VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 28 – 29 MARZO 2019  
 
Alle ore 14,30 del 28 marzo 2019 si apre, presso una Sala Congressi dell’Hotel Continental in 
Rimini, il Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati UniCredit.  
Sono presenti:  
 
il Presidente Pennarola, il Vice Presidente Crestan;  
i Presidenti dei Gruppi Regionali: Guidi (Emilia-Romagna, Marche), Bottino (Piemonte, Valle 
d’Aosta), Roncucci (Lombardia), Berioli (Veneto, Trentino Alto Adige), Dandri (Friuli Venezia 
Giulia), Dellepiane (Liguria), Gazzini (Toscana), D’Amato (Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise), 
Supino (Campania), Marazia (Puglia), Magrì (Sicilia Orientale e Calabria e Lo Grande (Sicilia 
Occidentale) su delega di Longo;  
 
i Segretari Nazionali: Beccari, Begelle, Cuturi, De Magistris, Gabrielli, Gigliola, Novaretti,  
Ebreo (Consigliere di Amministrazione del Fondo), Gatti (Consigliere di Amministrazione  
supplente del Fondo), Turrini (Sindaco del Fondo), Fossi (Rappresentante in C.d.A. di  
UNI.C.A.), Delaude (Tesoriere), Ballarini (Revisore dei Conti);  
 
Assente giustificato Sorrentino, Presidente Sardegna.  
 
Questi gli argomenti all’ordine del giorno:  
a) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea;  
b) Lettura della Relazione della Segreteria Nazionale: discussione ed approvazione;  
c) Convocazione Assemblea dei partecipanti e dei pensionati del Fondo di Gruppo; relazione 
dei nostri rappresentanti e conseguenti decisioni;  
d) Esposizione del Rendiconto Economico dell’Unione e Relazione del revisore dei conti:  
discussione ed approvazione;  
e) Intervento dei vari Gruppi circa l’attività svolta nel corso del 2018;  
f) Varie ed eventuali;  
g) Stesura della Mozione Finale.  
Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea  
Vengono eletti: Presidente, Giacomo Pennarola e Segretario, Antonino Magrì.  
 
Il Presidente, dopo aver fatto osservare un minuto di raccoglimento in memoria di tutti i nostri 
colleghi defunti, legge un messaggio inviatogli dal Presidente del Fondo Galeasso, che, per 
precedenti impegni, non ha potuto aderire all’invito. 
 
Lettura della Relazione della Segreteria Nazionale: discussione ed approvazione  
Beccari legge la relazione (allegata al verbale) di cui è redattore, che spazia dal contesto 
generale del periodo considerato alle varie dinamiche che hanno interessato le attività della 
nostra Segreteria Nazionale. Al termine, il Presidente lascia la parola agli astanti per gli 
interventi sugli argomenti trattati.  
Apre Supino per chiedere chiarimenti sul rapporto sinistri/premi presentato da UNI.C.A. mentre 
Magrì, De Magistris e Bottino vorrebbero avere delucidazioni più dettagliate sul “conto 
sanitario” ossia, sulla possibilità di avere sconti sul costo della polizza in caso di utilizzo ridotto 
della stessa.  
In argomento, Beccari e Fossi forniscono tutti i chiarimenti richiesti.  
In tema di redditività del Fondo, Berioli lamenta lo scarso rendimento registrato negli ultimi anni 
e, in particolare nel 2018, della nostra Sezione I con gli inevitabili impatti negativi sulle rendite. 
Beccari, supportato da considerazioni di Ebreo e Gatti, dopo aver sottolineato la difficile 
congiuntura che ha coinvolto tutti i mercati finanziari internazionali, chiarisce che il dato 
negativo (-1,68%) è stato, tutto sommato, circoscritto grazie ad attente operazioni di 
“copertura” sui rischi opportunamente poste in essere dal Fondo.  
In tema operativo, relativamente alla procedura SEPA, Bottino unitamente ad altri interessati, 
chiede chiarimenti, in particolare, sulle commissioni bancarie da applicare ai singoli addebiti 
che avrebbero dovuto essere “franco spese” ma che in realtà prevedono tutt’ora le condizioni 



standard. Pennarola, ben presente il problema, si è già attivato con i nuovi interlocutori della 
Banca (turnover in quest’ultimi tempi piuttosto frequente) per pervenire al più presto a una 
positiva definizione della pratica.  
In tema rappresentanza/proselitismo, Pennarola invita i Presidenti/Segretari a porre in atto 
tutte le azioni possibili per accrescere il numero degli associati cercando di intercettare i 
pensionati/esodati non iscritti e coinvolgendo, al caso, anche gli appartenenti alle altre banche 
del nostro Gruppo. E’ chiaro, infatti, che il peso della nostra Associazione dipende 
essenzialmente dal numero degli iscritti: più grande è il numero dei soci, maggiore è la nostra 
rappresentanza e più potere si avrà per sostenere le nostre aspettative.  
Non essendoci altri interventi e avuti i chiarimenti/approfondimenti richiesti, la Relazione viene 
approvata all’unanimità.  
Convocazione Assemblea dei partecipanti e dei pensionati del Fondo di Gruppo; 
relazione dei nostri rappresentanti e conseguenti decisioni 
Gatti esordisce evidenziando i risultati positivi dei primi mesi del corrente anno, sia sotto il 
profilo mobiliare, pur tra le incertezze derivanti dalla estrema volatilità dei mercatifinanziari, sia 
sotto quello immobiliare. Si registra, infatti, una buona ripresa del “mercato immobiliare” con 
conseguenti ripercussioni positive sul “valore” degli immobili sia in punto vendite che in punto 
locazioni.  
Prende la parola Ebreo che, dopo aver rimarcato ancora una volta, le difficoltà incontrate nella 
gestione dei valori mobiliari del nostro Fondo, stante anche il trend negativo che ha interessato 
tutti i mercati internazionali compresi gli emergenti, sottolinea che il risultato ottenuto dalla 
sezione I meno 1,68%) è tra i più performanti nello scenario complessivo dei fondi negoziali e 
di categoria (per inciso il comparto a 15 anni della sezione II ha consuntivato, al 31 dic 2018, 
un risultato netto di meno 4,19%). Per quanto ovvio, il risultato negativo del decorso esercizio, 
unitamente al piano già varato per il recupero di quanto pagato in più nelle passate annualità, 
comporterà la riduzione dei ratei di pensione che, a seconda del loro ammontare, potrà 
oscillare tra il -3,33% ed il -7,90%. 
A questo proposito prende la parola D’Amato suggerendo di fare inoltrare dal Fondo stesso 
una lettera a tutti i pensionati per chiarire le motivazioni per le quali si rende necessaria la 
riduzione dei ratei di pensione erogati. Il Presidente, d’accordo sulla proposta, in 
collaborazione con Gatti, Presidente della Commissione Comunicazione del Fondo, 
interesserà della problematica il Fondo stesso.  
Pennarola rammenta, inoltre, che l’attuale CdA del Fondo è in scadenza e che, su sollecito 
delle Fonti Istitutive, ha chiesto a COVIP la proroga al 30 luglio 2020 dell’attuale Consiglio. 
Invita, quindi, tutti a votare, quali nostri rappresentanti nel Fondo, quelli attuali e cioè: Ebreo e 
Gatti, rispettivamente come Consigliere effettivo e supplente e Turrini e Borrillo rispettivamente 
come Sindaco effettivo e supplente, indipendentemente dalla decisione che la COVIP dovesse 
prendere.  
Conferma, infine, l’importanza della nostra attività nel Coordinamento delle Associazioni dei 
pensionati delle banche del Gruppo UniCredit, nonché la nostra partecipazione alla F.A.P. nel 
cui ambito vengono analizzate molteplici problematiche di primaria importanza, come la 
“perequazione”, la “reversibilità”, nonché la regolamentazione del c.d.”terzo settore”. Argomenti 
già sottoposti all’attenzione della Federazione e che verranno ribaditi nel corso della prossima 
assemblea.  
Esposizione del Rendiconto Economico dell’Unione e Relazione del revisore dei conti: 
discussione ed approvazione  
Delaude, nell’analizzare le voci a bilancio, sottolinea che l’aumento delle uscite, dovuto 
essenzialmente all’aumento delle spese legali e dei costi per il parziale rinnovo delle 
apparecchiature informatiche, viene compensato, in buona parte, dai risparmi ottenuti dalla 
contrazione di spese di funzionamento della Segreteria Nazionale permettendo di chiudere 
l’esercizio con una leggera perdita pari ad € 847,06.  
Ballarini comunica di aver controllato tutti i giustificativi contabili inerenti la movimentazione dei 
conti dell’Unione nel corso del 2018 e, non trovando alcunché da eccepire, esprime parere 
favorevole all’approvazione del Rendiconto. 
Il Rendiconto economico viene, quindi, approvato all’unanimità. 



Sempre in argomento, Beccari, considerato il contesto normativo in cui l’Associazione si 
troverà ad operare a tutela della stessa, potrebbe, nel prossimo futuro, fare maggior ricorso a 
consulenze specifiche e, quindi, dover fronteggiare maggiori spese. Pertanto, fermo restando, 
che si potrebbe, eventualmente, fare ricorso a somme già presenti nel nostro patrimonio, (che 
ci forniscono, comunque, un discreto rendimento annuale) non ci si può esimere dal prevedere 
un aumento delle quote di retrocessione che i singoli Gruppi regionali effettuano. In estrema 
sintesi avanza la proposta di un aumento di 1 euro per il prossimo 2020 e di un altro euro per il 
2021.  
Supino evidenzia che tali aumenti potrebbero riverberarsi sulle quote di adesione dei soci e ciò 
potrebbe comportare a una possibile defezione tra gli associati.  
Pennarola, nel ricordare che l’importo della retrocessione è fermo da diversi anni, chiarisce 
che quanto proposto, per di più diluito in due anni, non porta automaticamente ad un aumento 
delle quote associative e che, a sua conoscenza, le quote di altre associazioni sono di gran 
lunga più elevate. Invita pertanto i Gruppi, comunque, ad una oculata gestione delle proprie 
risorse. Chiede, quindi, di sottoporre a votazione la proposta per alzata di mano: l’Assemblea 
approva con 49 voti su 80 senza alcun voto contrario.  
Considerata la tempistica necessaria per la redazione della Mozione Finale, vengono designati 
alla stesura Berioli, Gazzini, Lo Grande e Marazia. 
Intervento dei vari Gruppi circa l’attività svolta nel corso del 2018 
Pennarola dà lettura dei messaggi di saluto e di buon lavoro inviatigli dai Presidenti 
impossibilitati a partecipare, Sergio Sorrentino e Enzo Longo.  
Dopo di che i Presidenti danno conto delle varie iniziative poste in essere nel decorso 
esercizio. Oltre alle consuete attività ludiche, quali viaggi, visite culturali, pranzi/cene per 
ricorrenze locali, festa di Natale più o meno comuni alla maggioranza, si palesa una forte e 
convinta attività di proselitismo posta in essere da tutti i Gruppi, sia con la designazione di 
delegati/collaboratori dislocati sul territorio di competenza - in particolare i Gruppi Lazio, 
Piemonte, Emilia Romagna, Veneto - sia con iniziative tendenti a venire incontro alle necessità 
degli iscritti, quali: convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale (Gruppi Lombardia e Lazio che 
ha stipulato anche contratti con ENASCO per pratiche INPS e con società di traslochi operanti 
su tutto il territorio nazionale) sia con la redazione dei giornali locali (Gruppi Campania, 
Lombardia, Emilia, Veneto, Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, ai quali si è aggiunto il 
Piemonte che recentemente ha dato vita al proprio periodico). Vengono segnalate, poi, anche 
buone collaborazioni con i CRAL aziendali ( in particolare i Gruppi Lazio, Liguria, Toscana).  
Nel contempo vengono evidenziate anche le criticità: difficoltà a reperire nuovi iscritti nonché 
nuove risorse per assicurare un sempre più valido presidio sul territorio a supporto delle nostre 
attività, problema, questo, acuito dalla mancanza degli elenchi forniti del Fondo dei nuovi 
pensionati/esodati, scarsa propensione ad impegnarsi nelle attività dell’Associazione. Ciò 
nonostante, tutti hanno evidenziato azioni di contrasto a tale stato di cose: prova ne è un 
leggero incremento ( +1,69%) del numero di associati che sono passati dai 6249 del 2017, ai 
6355 del 2018.  
Si sono succeduti, poi, interventi sia incentrati su problematiche prevalentemente locali  
(diversificazione quote sociali, organizzazione logistica), sia di carattere più generale (Gruppo 
Napoli che oltre a confermare le difficili attività di proselitismo e l’impegno nella redazione del 
giornale, si è soffermato su criticità afferenti:  

 gli sviluppi delle Commissioni Studi che non sempre e non tutte hanno dato gli esiti 
attesi;  

 le performances del nostro Fondo in un contesto finanziario difficile;  

 pur in un contesto di piena soddisfazione del servizio fornito da Uni.C.A, l’insufficiente  
rateizzazione dei premi assicurativi;  

 la modesta presenza di personale femminile nelle posizioni apicali dell’Associazione;  

 l’emergenza ambientale dovuta anche ai cambiamenti climatici.  
Il Presidente, in tema di Commissioni Studi, riferisce sull’attività svolta e sulle riunioni che si 
sono tenute (mediamente, circa due volte all’anno). In particolare la Commissione 
“Comunicazione e Proselitismo” è stata molto attiva sia per la predisposizione di apposite 
lettere inviate non solo ai nostri soci, ma anche ai non ancora iscritti che, sicuramente, 



raccoglierà nel tempo i frutti dell’iniziativa, sia per il rifacimento totale del nostro sito che vedrà 
la luce alla fine del corrente anno. La Commissione Tecnica è stata assorbita dalle 
problematiche insorte col nuovo sistema previdenziale che, ovviamente, ha dirette 
ripercussioni sul nostro Fondo. La terza Commissione, quella inerente lo Statuto e 
l’organizzazione della nostra Unione ha esaurito il suo compito relativamente alla “privacy” con 
la nomina del Titolare dei dati sensibili e, a cascata, dei Responsabili locali a livello regionale, 
modificando, di conseguenza, lo statuto dell’Associazione.  
Per quanto concerne il Terzo Settore, si è in attesa dei relativi decreti attuativi (anche la FAP, 

alla quale facciamo riferimento, al momento ha sospeso l’esame della problematica). Da parte 

nostra, quando saremo in possesso di maggiori elementi, ci rivolgeremo per il seguito ad uno 

studio professionale esperto in materia. Per quanto concerne, infine, la revisione dello Statuto, 

la Segreteria Nazionale ha avocato a se il compito di definirne le linee guida e nel corso del 

prossimo mese di Maggio verrà convocata, in materia, una specifica riunione.  

In sostanza le Commissioni hanno al momento terminato le loro attività con la sola eccezione 
di quella relativa alla Comunicazione ancora impegnata a completare il rifacimento del nostro 
sito istituzionale.  
Circa le prossime votazioni per l’approvazione del Bilancio 2018 e la designazione dei nostri 
rappresentanti nel CdA del Fondo, Pennarola, su indicazione della Segreteria Nazionale, invita 
gli iscritti a votare favorevolmente, tutti compatti, fin dalla prima convocazione dell’Assemblea.  
Il Consiglio approva. Berioli, infine, legge la Mozione Finale che viene approvata all’unanimità. 
L’Assemblea condivide e ringrazia con un applauso gli estensori della stessa.  
Esauriti tutti gli argomenti Pennarola, con parole venate di emozione, saluta e ringrazia tutti per 
la presenza e l’attiva partecipazione ai lavori del Consiglio.  
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
  F.to Magrì                                                                     F.to Pennarola 
 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 



Alcune riflessioni sullo stato di salute della nostra 

Associazione  

Il momento più importante nella vita di una associazione è il Consiglio 

Nazionale durante il quale sono riportate tutte le attività, tutte le 

problematiche affrontate e tutte le iniziative in corso dei Gruppi e della 

Segreteria Nazionale da portare a conoscenza di tutti gli associati 

tramite un verbale. 

Purtroppo dobbiamo rilevare che la pubblicazione dei verbali avviene 

sempre con notevole ritardo, quest’anno si è superato la misura, 

Consiglio Nazionale 28 e 29 marzo, pubblicazione del relativo verbale 

il 28 maggio 2019, tra l’altro leggendolo attentamente non può 

sfuggire che sia anche carente nell’informativa. Ad esempio ad inizio del consiglio Supino, 

Magrì, De Magistris e Bottino chiedono chiarimenti sul rapporto sinistri/premi presentato da 

UNI.C.A. e delucidazioni più dettagliate sul “conto sanitario” ossia, sulla possibilità di avere 

sconti sul costo della polizza in caso di utilizzo ridotto della stessa. In argomento, Beccari e 

Fossi forniscono tutti i chiarimenti richiesti. 

Domanda: la risposta la devono avere solo i presenti al consiglio? Gli associati non devono 

avere alcuna delucidazione?  

Proselitismo: c’è un invito a tutti i Presidenti e ai Segretari a porre in atto tutte le azioni possibili 

per accrescere il numero degli associati cercando di intercettare i pensionati/esodati non iscritti 

e coinvolgendo, al caso, anche gli appartenenti alle altre banche del nostro Gruppo,  

Domanda: ma non è possibile procurarsi un tabulato, onde poter programmare seriamente 

una attività di sviluppo e non lasciare all’improvvisazione?   

Il proselitismo oggi più che mai è diventato vitale per la nostra (dell’associazione) 

sopravvivenza, da ricordare  a tutti che negli ultimi due anni siano usciti, in pensione o esodati, 

circa 12.000 colleghi.  

Gli interventi dei presidenti dei gruppi sono riportati molto sinteticamente ad esempio 

l’intervento di Supino, 3 pagine, viene riportato in tre righe nonostante sia stato consegnato il 

documento, ricordo che una volta venivano allegati al verbale. 

Domanda ma gli argomenti trattati, domanda e risposta, informative devono rimanere 

nell’ambito del consiglio o devono essere portati a conoscenza di tutti gli associati? 

Inoltre da ricordare che l’informativa dovrebbe avvenire anche tramite “La Quercia”, i verbali 

della Segreteria Nazionale, i verbali dei Consigli di Gruppo.  

A proposito dei verbali dei Consiglio di gruppo desidero rivolgere un saluto affettuoso al mio 

amico Angelo (Begelle) del Gruppo Veneto Trentino Alto Adige per il suo intervento accalorato 

- da quanto emerge dal verbale assembleare del 21 febbraio 2019 preoccupati dal difficile 

momento della realtà napoletana -  e fuori da ogni indegna speculazione, accetto con animo 

lieto il loro interessamento e li ringrazio.  

Posso comunque rassicurare gli amici veneti che il gruppo Campania sta in ottima salute, e 

che non esiste nessun momento difficile ed è pronto a combattere, ovviamente insieme a tutta 

l’Associazione, tutte le problematiche che si dovessero presentare nel prossimo futuro, un solo 

difetto, se lo vogliamo chiamare così, è sincero.   

A proposito di informazione teniamo sempre presente che l’attività, le iniziative, l’assistenza, 

l’informativa ai colleghi e tutto ciò che è rilevante per l’associato della Lombardia non sono a 

conoscenza in Sicilia, lo stesso dicasi per il Piemonte non sono a conoscenza in Campania, 

e così di seguito.  

L’organizzazione, e questo modo di fare non vanno bene, sarebbe necessario modificare o 

implementare meglio la sua attività. 



Altro argomento trattato: l’importanza della nostra attività, nel Coordinamento delle 

Associazioni dei pensionati delle banche del Gruppo UniCredit, nonché la nostra 

partecipazione alla F.A P., ovvero perequazione, reversibilità, regolamentazione del c.d. 

”terzo settore”.   

Domanda sarebbe possibile avere notizie più dettagliate o gli argomenti trattati devono 

essere a conoscenza di pochi? 

Ovviamente le mie domande partono da un presupposto ovvero che siamo e dovremmo 

essere una sola associazione e non 14 associazioni, ovvero 13 Gruppi e una Segreteria 

Nazionale. Sarebbe opportuno dare una risposta agli associati. 

Ultimo argomento trattato personalmente da Pennarola: le commissioni. Evito di riportare 

quanto dichiarato e di fare polemiche, ne avrei da fare però credo sia necessario ricordare 

alcune decisioni, prese appena due anni fa disattese, e per onore della verità è bene che tutti 

sappiano. 

A Venezia (anno 2017) per questione di tempo il Consiglio Nazionale non ebbe modo di 

affrontare il problema e deliberò la formazione di commissioni di studi, anche avvalendosi di 

iscritti esperti in materia, per l’analisi ed approfondimento delle problematiche connesse agli 

interessi dei pensionati, compresa anche una seria e completa revisione dello Statuto 

dell’Unione, al fine di rivedere la nostra struttura onde avanzare proposte per superare tra 

l’altro questo nostro immobilismo. 

A distanza di due anni quali sono i risultati? NESSUNO. Anzi quello che è peggio le 

commissioni non esistono più, sono state affossate, a chi addossare la colpa? 

Senza togliere la professionalità e le personali esperienze dei componenti le tre commissioni 

ritengo che le persone scelte, ad eccezioni di alcuni, non conoscendo “la macchina” ovvero il 

funzionamento della nostra associazione si siano trovate in difficoltà e impreparate ad 

affrontare il compito assegnato, perciò il progetto è fallito. 

Devo ripetere un pensiero che ho più volte espresso: non si è voluto cambiare niente e 

rimandare il tutto forse all’anno prossimo quando, guarda che coincidenza, ci sarà il rinnovo 

di tutte le cariche, Presidenti di gruppo, Segreteria Nazionale e il Presidente 

dell’Associazione.  

Ripeto l’attuale organizzazione è obsoleta, oramai è superata e necessita di una rivisitazione 

generale e profonda per metterla all’altezza dei tempi moderni. 

Non avendo messo mano sia alla modifica dello statuto sia alla riorganizzazione non si è 

ancora capito il danno che si sta portando all’associazione di fronte ad un cambiamento dello 

scenario che ci circonda, ad esempio: 

- il fondo pensione, 

- Uni.C.A. 

- aggiornamenti continui sulla previdenza, 

- aggiornamenti continui sull’assistenza fiscale  

- il probabile ingresso a fine anno in nuova sezione 1 del ns. Fondo di gruppo del fondo 

pensione Banca di Roma, dico probabile in quanto noi dovremo, a seguito di un 

referendum, approvare l’ingresso del fondo Banco Roma nel fondo di gruppo. 

Comunque sia, ricordiamo che le finalità di sistema prevede una riduzione numerica 

dei fondi, pertanto prima o dopo il fondo Banco Roma entrerà nel fondo di gruppo,  

- sicura richiesta da parte dell’Unione Pensionati Banca di Roma di un posto nel 

consiglio di amministrazione del ns. Fondo, con tutti i rischi che ne conseguono,  

- non si è voluto approfondire le ricadute della legge 252, che prevede la elezione dei 

delegati, nel numero di 50 di cui 25 di spettanza aziendale e 25 di nomina degli 



associati ricordando che non sono previsti i pensionati, fissandone nei dettagli alcune 

facoltà, facoltà che oggi sono di spettanza dell’assemblea. 

Di fronte a questa realtà si continua a navigare a vista e rilevo un immobilismo preoccupante 

alquanto pericoloso che può portare all’inutilità della nostra associazione mortificando il 

sacrificio di colleghi che si sono spesi nell’interesse della categoria.  

Ultima, ma non ultima riflessione è doverosa farla: nell’ultima riunione della Segreteria 

Nazionale, c’è stato un silenzio di tomba nonostante l’argomento della riunione fosse a dir 

poco importante ovvero la risposta della Covip a lettera del CDA del Fondo per la proroga del 

mandato fino al prossimo anno, che ha comportato da parte dello stesso all’annullamento 

delle votazioni per il suo rinnovo. 

Domanda questa procedura è regolare? Viene spontaneo chiedersi come mai non si sono 

avute notizie? Quali iniziative prese o da prendere? Non sarebbe necessario un 

coinvolgimento dei Presidenti dei gruppi, diretti rappresentanti degli iscritti alla nostra Unione, 

onde intraprendere azioni, anche legali, avanti al TAR e/o al Tribunale a tutela dei nostri 

interessi?  

Tutte queste domande che pongo ritengo avrebbero bisogno non solo di una risposta.  

Roberto Belardo 

 

******* 

 

 

 

Prelievo forzoso sulle pensioni. Conguagli e tagli sugli assegni 

Da giugno scattano gli adeguamenti sulle pensioni su due fronti: da un lato il 

taglio (pesante) su quelle alte, dall'altro il prelievo per le rivalutazioni 

La legge di bilancio 2019 prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 

2019 e fino al 31 dicembre 2023, delle pensioni di importo complessivamente 

superiore a 100.000 euro lordi l’anno. Con la circolare INPS 7 maggio 2019, n. 

62 l’Istituto fornisce le istruzioni applicative per la determinazione della riduzione e le relative 

istruzioni contabili.  

Sarà una primavera e un'estate difficile per i pensionati. Scatta da giugno il prelievo forzoso 

(meglio noto come "contributo di solidarietà") sugli assegni alti.  

L'intervento di fatto è stato annunciato da una circolare Inps che dà seguito a quanto 

predisposto con la manovra varata dal governo lo scorso 30 dicembre. Gli assegni dei 

pensionati subiranno una sforbiciata secondo questo schema:  

- 15% per la quota d’importo da 100mila a 130mila euro;  

- 25% per la quota da 130mila a 200mila euro;  

- 30% per la quota di importo da 200mila a 350mila euro;  

- 35% per la quota da 350mila a 500mila;  

- 40% per la quota d’importo eccedente i 500mila euro.  

Insomma il taglio sulle pensioni d'oro entrerà in scena con il rateo dell'1 giugno, un minuto 

dopo il voto delle Europee. Ma le amare sorprese per i pensionati non finiscono qui. 

La sforbiciata che partirà a giugno riguarderà solo gli importi alti, ma di fatto c'è per tutti gli altri 

pensionati un conto in sospeso con l'Inps. Come è noto il governo ha infatti bloccato le quote 

sulle rivalutazioni degli assegni.  

- Per le pensioni superiori a 3 volte il minimo e inferiori a 4 la rivalutazione sarà del 97%,  

- del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo,  

- del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo,  

http://www.ilgiornale.it/news/economia/scippo-sulle-pensioni-doro-giugno-arriva-taglio-1690628.html


- del 47% oltre 6 volte,  

- del 45 oltre 8 volte e  

- solo del 40% oltre 9 volte il minimo.  

Con l'approvazione della manovra nell'ultimo giorno utile dell'anno, il 30 dicembre del 2018, 

l'Inps nei primi mesi del 2019 ha calcolato la rivalutazione piena per gli assegni. Poi da aprile è 

scattato l'adeguamento. Ma adesso i pensionati dovranno restituire quanto incassato in più in 

questi mesi. E da giugno scatterà il piano di rientro: sul rateo i pensionati troveranno un altro 

prelievo per la quota della rivalutazione. Insomma ancora un volta il governo mette le mani 

nelle tasche dei pensionati. Le associazioni di categoria sono già sul piede di guerra e l'1 

giugno a Roma ci sarà una manifestazione dei pensionati per protestare contro le mosse del 

governo che ormai ha trovato negli assegni un "bancomat" sempre aperto. 

Roberto Belardo 

 

******* 

 

Pensioni: come e quanto vengono tassate 

Il reddito da pensione è assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto anche  

11 giugno 2019 - Anche il reddito da pensione subisce la tassazione, al pari del reddito da 

lavoro dipendente, cui è assimilato. Sostanzialmente dall’importo lordo vengono detratte le 

ritenute Irpef e le relative addizionali regionali e comunali previste dalla Legge. Vediamo come. 

Il reddito da pensione è assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto anche 

sull’assegno pensionistico è calcolata l’imposta sul reddito. 

Sostituto d’imposta è generalmente l’Inps e la ritenuta Irpef è applicata alla fonte: il cittadino 

percepisce pertanto l’importo netto. 

Ma come avviene ciò? 

Per ottenere l’importo netto percepito, dalla pensione lorda va sottratta l’Irpef 

(calcolata a scaglioni) e le relative addizionali. 

La pensione lorda è quella maturata con il versamento dei contributi pensionistici durante la 

propria vita lavorativa; le aliquote Irpef sono determinate dalla normativa e vengono applicate 

“a scaglioni”, mentre le addizionali dipendono da quanto stabilito dalla Regione e dal Comune 

di residenza. 

Le percentuali Irpef applicate, denominate aliquote, vanno applicate a scaglioni di reddito che 

oggi sono così stabiliti: 

 
All’importo dovuto a titolo di Irpef vanno poi sommate le addizionali regionale e comunale; 

tali imposte sono stabilite dalle Regioni e dai Comuni e pertanto variano in riferimento alla 

residenza del contribuente. 

Le detrazioni per reddito da pensione 

https://quifinanza.it/fisco-tasse/irpef-aumento-aliquote-comunali-regioni-colpite/279302/
https://www.fisco7.it/lavoro/?utm_source=quifinanza.it&utm_medium=articolo&utm_term=testo&utm_content=link&utm_campaign=20190530tassazionepensioni
https://quifinanza.files.wordpress.com/2019/06/tabella1.jpg


Le detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di redditi da pensione devono essere rapportate al 

periodo di pensione nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del 

rapporto. 

La detrazione decresce con l’aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi 

quando il reddito complessivo supera Euro 55.000,00. 

Le detrazioni previste per titolari di reddito di pensione sono previste dall’art. 13, comma 3 

TUIR. A decorrere dal periodo d’imposta 2017 ai soggetti di età inferiore ai 75 anni sono 

applicabili le medesime detrazioni previste per i soggetti di età uguale o superiore a 75 anni 

così come previsto: 

 
Esempio di calcolo della pensione netta 

Un cittadino pensionato residente a Udine (regione F.V.G.), senza familiari a carico, con un 

reddito da pensione di euro 56.000 lordi pagherà all’Erario Irpef per euro 17.600, così 

calcolata: 

 euro 6.960 (27% di 28.000); 

 più euro 10.640 euro (38% sulla quota eccedente di 28.000: 56.000-28.000= 28.000). 

Al medesimo soggetto viene applicata l’addizionale comunale dello 0,2% sull’intero importo 

(euro 112) e la regionale pari al 1,23% sull’intero importo (euro 689). 

Non avrà alcuna detrazione per reddito da pensione, avendo un reddito superiore a euro 

55.000. 

Pertanto la sua pensione netta sarà all’incirca così calcolata: 

56.000 – 10.640 – 689 – 112 = pensione netta di euro 44.559 da suddividere in 13 mensilità 

per un importo di euro 3.427 euro mensili. 

Roberto Belardo 
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LA PENNA AI SOCI 

RICORDI DI GUERRA 

(Dedicato a chi muore barbaramente) 

Gli ultimi episodi di sangue, stupidi macelli di persone innocenti che vivevano il loro tempo, una 

vacanza, una passeggiata, il ritorno dal proprio lavoro. La 

tragica morte di circa 400 persone trucidate mentre pregavano 

Dio in Chiesa nel giorno di Pasqua, hanno fatto riaffiorare alla 

mia mente ricordi dolorosi, mai cancellati del tutto: la 

carneficina dell’ultimo conflitto mondiale. Più volte mi sono 

chiesta perché ci fu quella terribile guerra. Le guerre, se nella 

storia ricordo, hanno sempre avuto un motivo 

“valido”:..conquistarsi un posto nel mondo, avere uno sbocco 

sul mare, allargare le possibilità di lavoro...ma quei terribile conflitto mondiale che sconvolse la 

vita del mondo intero, che portò la morte in milioni di famiglie, per quali gravi motivi scoppiò, 

oltre la visione delirante di un popolo e di un uomo che credette di essere il padrone del 

mondo? 

Nella nostra famiglia non ci furono morti, ma fu ugualmente sconvolta e nel ricordo avverto 

ancora una dolorosa sensazione di una grande amarezza. Avevo poco meno di quindici anni, 

frequentavo il primo liceo classico. Era un liceo serio e ben frequentato da ragazzi di famiglie 

semplici che volevano adire ad un buon lavoro ed una buona preparazione culturale. Nello 

scorrere dei ricordi mi ritrovo una ragazzina impegnata specialmente in alcune materie, ma 

ritrovo soprattutto il ricordo dei pullman che trasportavano noi sportive alle gare, agli incontri 

tra licei. Andavamo cantando, felici di vivere, con negli occhi il futuro che ci preparavamo a 

costruirci. 

Improvvisamente la nostra vita, la vita di tutti cambiò, con lo scoppio del secondo conflitto 

mondiale. Sento ancora l’eco delle sirene che annunciavano l’arrivo di aerei nemici, gli scoppi 

delle contraeree, il rumore dei crolli, della distruzione. Quella sirena suonava lugubremente a 

tutte le ore e quando ci ritrovavamo vivi tiravamo un sospiro di sollievo. Ma non per tutti e non 

sempre era così. I rifugi improvvisati, degli scantinati fatiscenti più pericolosi degli 

appartamenti. Un giorno nel tornare a casa dopo un bombardamento, aprendo la porta di 

ingresso abbiamo visto il cielo pieno di stelle…ma non era un miracolo o una 

visione…semplicemente un ordigno aveva colpito parte del nostro palazzo e al nostro 

appartamento erano crollate le pareti esterne. Primo smembramento della nostra famiglia: mio 

padre rimase a dormire a casa e noialtri per un breve tempo fummo ospiti di una zia. Poi le 

scuole furono chiuse: chi era stata interrogata fu promossa alla classe successiva… io che non 

ero stata ancora interrogata dovevo proseguire l’anno scolastico o ripeterlo. 

Intanto i bombardamenti continuavano a tappeto e sfollammo in provincia di Salerno dove mio 

nonno era ancora ricordato perché era stato un bravo medico, coscienzioso ed affettuoso. Io 

fui iscritta al Liceo Tasso di Salerno. Ogni mattina uscivo di casa alle 5,00, percorrevo una 

strada che non finiva mai, deserta a quell’ora, e giungevo a Pontecagnano dove mi cambiavo 

le scarpe – in quanto per non consumarle usavo zoccoli di legno – salivo sulla filovia che mi 

lasciava a Salerno davanti alla Posta e camminavo velocemente lungo la via dei Principati per 

raggiungere il Liceo. 



Ero stata inserita in una classe di élite dove c’erano tutte le figlie delle alte personali le quali 

arrivavano in macchina fresche di forze, eleganti e scortate dall’autista. Io arrivavo distrutta, 

con un impermeabile rosso ereditato da mio fratello, l’ombrello e una gran voglia di dormire. Mi 

avevano messa all’ultimo banco e nessuno mi badava. Ho ricordato questa triste situazione 

quando ci hanno inserito nelle classi i “terremotati” e per questo mi sino sempre adoperata 

affinché non si sentissero abbandonati e trascurati. 

Al ritorno lo stesso tragitto e tornavo a casa tardi e completamente distrutta in quella stanzetta 

che gentilmente una signora del paese ci aveva affittato. Poi anche a Salerno cominciarono i 

bombardamenti e fummo costretti a un nuovo trasferimento più verso l’interno, in un paesino 

dove abitava una sorella di mia madre. Isolati dal resto del mondo, i paesani avevano le loro 

provviste, noi raccoglievamo erbe commestibili, eravamo divise da mio padre. Non avevamo 

nessuna notizia di mio fratello, partito per il fronte. 

Ecco, era la guerra, una guerra non sentita, non necessaria. Vivevamo quasi digiune, in un 

appartamentino spoglio…...erano questi i miei quindici, sedici anni. 

La fine della guerra fu ancora più drammatica. Vivevamo le giornate facendo le file per 

ottenere qualcosa da mangiare, la tessera ci dava ben poco, ma eravamo vive e speravamo in 

tempi migliori. Ed ora? ora c’è un certo benessere ma c’è la paura. Se i figli ritardano, il cuore 

va a mille. Gli attentati dinamitardi si susseguono. Hai paura a trattenerti nei supermercati, nei 

cinema, nei teatri, oggi persino nelle Chiese. 

Mentre scrivo le lacrime solcano le mie gote di vecchia signora, lacrime per chi muore, per chi 

uccide per chi combatte per questa vita che potrebbe essere bella perché il sole sorge, 

illumina e riscalda ogni giorno.  Perché le piante continuano a fiorire e la notte si riempie di 

stelle, ogni sera. Queste lacrime che solcano il mio viso sono un fortissimo grido di protesta 

perché non si spenga più il dolce gioioso sorriso di bimbi innocenti, di donne innamorate, di 

spose, di madri amorose, di uomini generosi che lavorano per la pace e il benessere del 

mondo…mai, mai più. 

Iole Scognamiglio 

                              

******* 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              NESSUNO TOCCHI CAINO        

“Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 

perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; Egli invece non ha fatto 

nulla di male”. (Vangelo lc 35-43). 

 Pochi minuti bastarono per deliberare la Sua condanna. Nessun 
ragionevole dubbio sulla Sua colpevolezza. Gravi i reati contestati, 
proporzionale la pena: capitale! Nessuna misura alternativa alla 
crocifissione. Nessun perdono. Nessuna clemenza. 

Ma ... un errore giudiziario può uccidere un innocente.  Il rischio di 
mettere a morte una persona innocente resta legato in modo 
indissolubile alla pena di morte. Negli Usa, sono più di 130 le 
persone che sono state rilasciate dal braccio della morte a seguito di 
sviluppi che ne hanno dimostrato l'innocenza 
dopo la chiusura del processo. Diversi altri 

condannati, invece, sono stati messi a morte nonostante la presenza di 
forti dubbi sulla loro colpevolezza.  

…E per quanto un processo sia svolto al meglio e con oggettività, 

l’uomo è per sua natura fallace e una storia particolarmente emotiva, i 

cui indizi sembrano tutti ricondurre ad un unico colpevole, potrebbe 

invece avere una verità legale diversa. Il rischio è quindi quello di 

condannare a morte un innocente. 

Esprimersi in modo oggettivo sul tema della pena di morte non è facile anzi, forse impossibile.  

Entrano in gioco molti sentimenti, soprattutto da parte di chi è stato vittima di un crimine e 

vuole sia fatta giustizia per se stesso o per i propri cari.  

Emblematico il caso di un ragazzo, si un ragazzo, di colore, di origine africana. 

George Stinney Jr,  la persona più giovane ad essere condannata a morte negli  Stati Uniti nel 
Ventesimo secolo. 

… Aveva solo 14 anni quando fu giustiziato sulla sedia elettrica. 

Durante il processo, persino il giorno della sua esecuzione, George ha sempre portato con sé 
la Bibbia, giurando di essere innocente. 

 Fu accusato di aver ucciso due bambine bianche, Betty di 11 anni e Mary di 7, i cui corpi 
furono trovati vicino alla casa in cui l’adolescente viveva con i genitori. 

All’epoca, tutti i membri della giuria erano bianchi. Il processo durò solo 2 ore, e la sentenza fu 
annunciata 10 minuti dopo. 

I genitori del bambino furono minacciati e fu loro impedito l’accesso a corte, per poi essere 
espulsi dalla città. Prima dell’esecuzione, George trascorse 81 giorni in carcere senza la 
possibilità di vedere i suoi genitori. Fu tenuto in isolamento, a 100 chilometri dalla sua città, e 
fu interrogato da solo, senza avvocato e senza genitori. 

Fu giustiziato con 5380 volt in testa. 

70 anni più tardi, la sua innocenza è stata finalmente provata da un giudice del South Carolina. 
Il bambino era innocente, ma fu ingiustamente accusato di un crimine agli occhi di alcuni ben 
più grave: essere nato nero. 

Possa la sua anima innocente riposare in pace. 

Condividere questo resoconto è un pugno nello stomaco.. Ma è essenziale sapere e ricordare. 

 Noi dalla pelle bianca continuiamo a parlare di razza e privilegio, di abuso del potere e diritti 
umani, di accoglienza e integrazione, di giustizia e di cosa possiamo fare nel nostro piccolo.  È 



essenziale continuare a fare ciò che stiamo facendo per costruire, un mondo un po’ più giusto. 
Ed è essenziale specialmente continuare a proteggere tutti i bambini come fossero i nostri. 

 I nostri giudizi sono spesso reazioni istintive molto legate all’emotività.  Ci si deve sempre 

interrogare e chiedere se veramente la pena di morte sia la soluzione giusta. La pena di morte 

è una condanna definitiva, senza possibilità di appello. Una condanna irrevocabile che sembra 

porre chi la sceglie allo stesso livello di un boia. 

 Sebbene sia difficile da pensare, in alcuni casi, forse, un ergastolo in regime di massima 

sicurezza e isolamento, in cui il criminale non può fare altro che pensare a cosa ha compiuto, 

potrebbe essere una pena ben peggiore. Oppure, al contrario, obbligare chi ha commesso un 

crimine a fare dei lavori socialmente utili potrebbe essere un modo per far nascere delle cose 

buone là dove invece si pensava non potesse nascere nulla di diverso rispetto alla morte e al 

dolore. 

Certo questa mia non sarà condivisa da tutti… Io sono per la difesa dei diritti umani. Anche 

perché chi sono io per giudicare! Ma capisco chi la pensa diversamente.  Chi al danno subito 

associa un sentimento immediato di rivalsa, di vendetta (legge del taglione/occhio per occhio). 

Infatti diceva Aristotele: vivere è giudicare e il giudizio è una operazione condizionata dalla 

mente.  

Io sono con Amnesty International che si oppone incondizionatamente alla pena di morte, 

ritenendola una punizione crudele, disumana e degradante ormai superata, abolita nella legge 

o nella pratica, da più della metà dei paesi nel mondo. 

Peppe Marinelli 

 

******* 

 

        “Ave ragione 'o cane”     

      (spunto tratto da una commedia di Eduardo de Filippo)                               

La storia è’ uno pseudo  processo  a un cane,  Malavita,  un  mastino 

napoletano, reo di aver azzannato al seno,  Armida, la moglie del 

Sindaco del Rione Sanità, Don Antonio Barracano, uomo “di 

rispetto”. 

                                                   

                                                

I personaggi : 



-Don Antonio Barracano  (Sindaco del rione Sanità , Giudice unico in questo pseudo 

processo).   

-Armida  (sua moglie  parte lesa) 

-Amedeo e Gennarino   (figli di Don Antonio  persone informate sui fatti)        

-Malavita  (il cane Mastino napoletano addetto alla sorveglianza della casa masseria di 

famiglia. l’imputato) 

                                                                                ***** 

Cosa è accaduto: 

Armida è stata aggredita ed azzannata da Malavita. I figli l’hanno 

portata prontamente in ospedale al Pronto Soccorso.  Riscontrata una 

ferita lacero contusa al seno sinistro, suturata con  ben dodici punti!                                                                                      

Don Antonio (il marito) è stato informato dell’avvenimento, e quando 

Armida, accompagnata dai due figli,  ritorna a casa , la accoglie con 

amorevole dolcezza. Ma istruisce subito un processo: deve capire! 

-DON ANTONIO:  Armi'... mannaggia 'a capa toia.  Che faccia bianca che tieni! 

AMEDEO:  Ha avuto dodici punti.       (insieme alla madre si è avvicinato a don Antonio) 

ARMIDA:  Totò, 'e visto?      (Trattiene il pianto abbozzando un sorriso per dare coraggio al 

marito) 

AMEDEO:  Questo è stato servizio 'e Malavita! 

GENNARINO:  Papa, se mi date il permesso, a Malavita la sparo io. (Trae di tasca la 

rivoltella). 

AMEDEO:  Se non ti dispiace, questo sfizio lo vorrei avere io. (Estrae anch'egli la rivoltella) 

ARMIDA:  (seriamente e maternamente preoccupata)  Nun ve fate male con queste rivoltelle! 

Esame dei fatti: 

Don  ANTONIO: … Un momento!! …  Armi', bella 'e Totonno,  voglio sapere una cosa, e poi, la 

rivoltella che deve servire per Malavita è una sola:  'a mia!  Quando Malavita t'ha fatto 'o 

malamente, t'è venuta a truvà dint' 'a cammera toja? 

ARMIDA:  No! 

Don ANTONIO:  A che ora è successo il fatto? 

ARMIDA: All'una dopo mezzanotte. Mentre pigliavo le uova dal 

gallinaio.  

Don ANTONIO:  Armi', bella 'e Totonno, quanto ti voglio bene io?              

ARMIDA:  (convinta) Assaie! 

Don ANTONIO:  E tu a me, me vuó bene? 



ARMIDA:  (come per dire «puoi metterlo in dubbio?»)  Totò  !?!  

Don ANTONIO : Tu stanotte hai sofferto, ma in questo momento chi sta 

suffrendo cchìù assaie, io o tu? 

ARMIDA:  (convinta) Tu! 

Don ANTONIO:  E 'a cicatrice ca tè resta ncopp' 'a mammella sinistra, addò me resta a me? 

 ARMIDA :  Ncopp' 'o core.         

                                                      

 Don ANTONIO:  “ Malavita sta nella Masseria per difendere la casa, la famiglia e le galline. 

Sei stata tu che hai provocato Malavita! “  Mettetevi la rivoltella in tasca!    

                          “Ave ragione 'o cane”.       

                                                                      

 

                            

******* 

 

 

                          PENSIERI DI UN VOSTRO COLLEGA DI 84 ANNI – GIOVANNI PARENTE 

 

Quando si arriva all’età che ho, si pensa molto perché si ha il 

tempo di pensare e si diventa anche un po’ filosofi.  

Vado sovente a fare un riesame,quindi a pensare, alla mia 

vicenda di vita e a mettere insieme un campionario del tutto 

personale che mi ha fatto crescere e maturare, forse con un po’ 

di anticipo sul decorso della vita. 

Coi miei pensieri, arrivo spesso all’età in cui ero un ragazzino 

con un’infanzia sofferta a causa della guerra. Sotto i 

bombardamenti morirono mia madre ed un fratello poco più grande di me ed io rimasi 

gravemente ferito. Mi hanno raccontato che estratto dalle macerie, ebbi l’olio santo. 

Di quei tempi ricordo molto bene le sofferenze, le privazioni, la casa distrutta, la mancanza di 

cibo. Di allora sento ancora gli odori di qualche patata cotta sulla cenere del focolaio, di quelle 

poche castagne cotte che mio nonno Francesco rimediava da qualche contadino, ma l’odore 

più forte che mi è rimasto è quello delle verdure, specialmente dei broccoli, per me 

insopportabile e delle varie polente, specialmente quella della polvere di piselli, pranzo 

quotidiano, ricordo che erano di un “bel colore verde”. 



Arrivato all’età giovanile, con una gamba offesa per le schegge della bomba e in una società 

avvizzita dalla miseria a causa della guerra, mi sono domandato cosa sarebbe stato del mio 

domani. 

Capivo, perché riuscivo ad informarmi comprando, con quei pochi soldi che di tanto in tanto 

rimediavo, qualche giornale, qualche libro presso una vecchia libreria e frequentavo anche 

qualche associazione politica di sinistra. Cercavo, insomma, di rendermi conto di come andava 

disponendosi il mio Paese e come sarebbe stato il mio domani. 

Ho potuto capire con il passare degli anni, l’importanza che ha una società che difende un 

sistema politico democratico e si fa garante dei principi di libertà. Sì, quella libertà, conquistata 

con forti sacrifici, anche a prezzo di numerose vite umane (guerra di liberazione) che a me ha 

dato la possibilità di scegliere da che parte stare. 

Sempre pensando, mi domando oggi come siamo messi e come sarà il futuro dei nostri nipoti. 

I miei pensieri mi portano a considerazioni che qui espongo in breve. Vedo una società che si 

va sempre più globalizzando. Vedo l’accaparramento di grandi risorse economiche, gruppi 

finanziari che vanno a dominare le grandi economie del mondo, colossi industriali che si 

accaparrano e dominano i mercati escludendo le piccole imprese. Tutto questo porta il dominio 

assoluto nelle mani di pochi gruppi e l’immiserimento di molte popolazioni. 

Non mi sento di trascurare il saccheggio che si sta facendo della natura. Preoccupa lo 

sbancamento che si fa di vaste aree forestali per ricavare piantagioni necessarie a procurare 

materie prime per le industrie alimentari e fonti energetiche (vedi Africa, Amazzonia, 

Indonesia). 

Gran parte degli oceani sono inquinati da enormi quantitativi di materie plastiche causando 

l’estinzione di molte specie di animali marini. Immagino che andando avanti di questo passo il 

nostro ecosistema sarà sempre più compromesso. Allora? 

Ho accolto con immenso piacere il grido di rivolta della ragazza svedese Greta Thunberg che 

ha dato segnali di reazione, richiamando la gioventù a partecipare e a ribellarsi a tanto 

decadimento. 

Quello che in breve ho detto, non deve apparire come uno stato di pessimismo e non deve 

angosciare. Se penso come la guerra ci aveva ridotto, il nostro Paese era un ammasso di 

macerie e come siamo riusciti a uscirne fuori, così dobbiamo con convinzione reagire e 

prendere come modello quella società che bene o male ci ha protetto e dato a noi della 

vecchia generazione tante speranze. 

Abbiamo visto e visitato tanto, abbiamo partecipato a molti incontri, che ci rimane del nostro 

vissuto? Ci rimane la speranza che il nostro Mondo migliori. 

Auguro a voi, nuova generazione di capire l’importanza che la libertà ha per i popoli e che per 

difenderla occorre partecipare. 

   Un caro saluto 

                    Giovanni Parente 

 

 



                                                           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 o che festeggeranno l’anniversario del compleanno nel 

periodo aprile / giugno 2019 a gran voce diciamo: Per noi siete importanti.   

Con gli auguri più sinceri,   

Buon compleanno!  

  

Aprile:   

Giuseppe Di Nardo, 02/04 Giuseppe Marinelli, 02/04 Carmela 

Pica, 02/04 Salvatore Gagliano, Bernardo Minopoli, 06/04 Ciro 

Vittoria, 07/04 Liberata Balsamo, 10/04 Claudio Orofino, 10/04 

Roberto Maitz, 11/04 Giuseppe Rossano, 11/04 Baniamoni 

Viggiani, 12/04 Rinaldi Giovanni, 14/04 Raffaele Santoro, 15/04 

Francesco Ippolito, 16/04 Consolato Malavenda, 17/04 Carlo 

Leone, 18/04 Francesco Zenna, 18/04 Antonio Scapolatiello, 22/04 

Carmela Tortora, 25/04 Emilio Imparato, 26/04 Filomena Napolitano, 27/04 Carmelo Arnone, 

27/04 Pasquale De Martino, 27/04 Vincenzo Fogliano, 30/04 M.Rosaria De Costanzo, 30/04 

Raffaele Carbone.  

 

Maggio:   

01/05 Carmela Manzo, 04/05 Giorgio Borrelli, 06/05 Luigi 

Peluso, 06/05 Claudio Marocco, 07/05 Lucio Di 

Carluccio,07/05 Salvatore Picardi, 08/05 Antonio Di Mauro, 

08/05 Roberto Ferrara, 09/05 Michele De Franco,10/05 

Giuseppe Clemente, 10/05 Fernanda Maffei Nomato, 11/05 

Gennaro Di Micco, 12/05 Pasquale Tesauro, 13/05 Graziani 

Maria Pugliano, 14/05 Lucio Del Sorbo, 14/05 Gennaro 

Brunelli, 15/05 Giuseppe Caso, 21/05 Loredana Cristofalo, 21/05 Oreste Valentini, 22/05 

Roberto Belardo, 23/05 Carmine  Di Giacomo, 24/05 Guido Lieto, 24/05 Antonio Regina, 24/05 

Rita Manzo Ved. Nicolella, 24/05 Gennaro Romano,  26/05 Vincenzo Montone, 27/05 

Generoso Ciarcia, 28/05 Alfonso Campone,30/05 Concetta Paolucci ved. De Falco, 31/05 

Luciano Prisco.  

 



Giugno:  

04/06Mario Tumolo,05/06 Paolo Ferrante, 08/06 Walter Formisano, 

08/06 Benedetto Giarletta, 10/06 Marcello Erbani, 11/06 Giulio Krieg, 

11/06Beatrice Arciello ved. Arciello, 12/06 Gennaro De Simone, 15/06 

Antonio Rivoli, 17/06 Giorgetta Boldrini, 18/06 Claudio Saracino, 20/06 

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 

24/06 Biagio Principe, 24/06 Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 

26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 

Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario Garofalo, 

30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio, 30/06 

Andrea Pezone, 30/06 Concetta Sacco. 

 

******* 

 

                 

                L’ANGOLO DELLA PITTURA 

                      a cura di Gianni De Luca                   

 Tra arte e artigianato nella Napoli da conoscere e 

riconoscere 

Qualche settimana fa stavo portando in omaggio ai miei 

amici pensionati del circolo Unicredit uno dei miei ultimi 

lavori della serie “Cornucopie del Vesuvio” quando, 

avendo qualche minuto di tempo, mi sono recato in visita a un buon corniciaio del quale avevo 

sentito parlare, per avere suggerimenti circa la sistemazione in cornice del mio lavoro. 

Nei pressi di via Santa Brigida, perpendicolare a via Toledo, si trova vico D’Afflitto e all’incrocio 

con vico Lungo Gelso si nota l’insegna “Cornici e Stampe” della bottega di Luigi Grossi. 

L’accesso si trova nella strozzatura del vicolo, in un piccolo spazio sulla sinistra, si salgono 

alcuni scalini e si accede in una sorta di museo minimo dove, tra stretti scalini e piccole stanze, 

si dispongono gli spazi dedicati all’esposizione dei dipinti e delle sculture di Luigi Grossi prima 

di accedere al laboratorio del corniciaio luigi Grossi.  

Parlare con lui è un’esperienza affascinante. Tra una cornice da provare e qualche commento 

sul mio lavoro il discorso si sposta sulle antiche tradizioni dell’artigianato dei vicoli, sarti, 

ebanisti, calzolai, fabbri, camiciaie e quant’altri e l’invasione dei nuovi “ristoratori” e negozietti 

di merce dozzinale in offerta a turisti frettolosi in vena di risparmi. Il discorso si fa lungo e 

complesso sulla Napoli di questi giorni tra modernità e arretratezza, ne riparleremo; ora è il 

momento di infilarci nella sua stanza segreta, assolutamente da visitare, che non vi descrivo 

per lasciare a voi la sorpresa.  

Luigi Grossi ama definirsi un artigiano corniciaio, ma le sue opere di scultura e pittura hanno 

fatto tappa in importanti gallerie e raggiunto notevoli traguardi nel mondo dell’arte a Napoli; si 

tratta di un autentico artista privo di qualsiasi presunzione, uomo di rara sensibilità e cultura, 

modesto e affabile come pochi. 

Nella presentazione dell’ultima sua mostra viene descritto in questo modo: “Luigi Grossi, 

artista eclettico, sempre alla ricerca di se stesso e di nuove forme espressive. Inizia la sua 

esperienza nel mondo dell’arte collaborando con varie gallerie napoletane, tra le più importanti 



ricordiamo la Galleria Mediterranea e la Galleria Colonna. Qui entra in contatto con i Maestri 

del più maturo Novecento napoletano come Notte, Brancaccio, Montefusco, Ricci, Lippi e 

incontra artisti dell’Avanguardia Internazionale. Da questo momento in poi Grossi decide di 

muovere, come autodidatta, i suoi primi passi nel mondo dell’Arte!”  

Ora sono in corso due esposizioni dei suoi lavori. Una, delle sue sculture, a Napoli nelle sale 

dell’hotel San Francesco al Monte, corso Vittorio Emanuele 328,”I colori di Napoli”; l’altra al 

circolo della stampa di Avellino, velature su supporto rigido “L’opera velata”.  

Per saperne qualcosa in più basta fare una piccola agevole indagine nel web cliccando il suo 

nome nel motore di ricerca e aggiungendo “cornici”, ma il mio invito a tutti i lettori è quello di 

passarci di persona, magari per qualche lavoro di cornici, e aggirarsi nel suo museo minimo.  

Spero di avere tempo e ispirazione adeguata per accettare il suo invito a fare finalmente una 

mostra. 

Nel frattempo, gironzolando per i vicoli, mi lascio prendere da ricordi d’altri tempi quando, in 

banca, prima di avere una sala mensa si gironzolava insieme tra colleghi alla ricerca salumerie 

e cibi cotti per la colazione durante l’intervallo. Qualcuno restava persino a lavorare col panino 

sul bancone, poi conquistammo il controllo dello straordinario, la mensa, i ticket e altro; tutti 

insieme grazie a un sindacato unito e ben rappresentato.  

Gianni   

                                                                               

 

 

 



Cornucopie del Vesuvio, omaggio a Caravaggio   
 
Tra le varie leggende greche su Medusa scelgo quella in cui lei nasce mortale e bellissima, 
tanto da essere desiderata da molti uomini; è una sacerdotessa nel tempio di Atena, dove una 
notte viene sedotta dal dio dei mari Poseidone. Infuriata, Atena decide di mutare gli splendidi 
capelli dorati della ragazza in serpenti, e rendere il suo volto talmente orribile che il solo 
vederlo avrebbe trasformato qualunque essere in pietra. I Romani, poi, la usarono per 
terrorizzare i nemici ponendola sugli scudi o all'entrata delle abitazioni. Oggi il mio Vesuvio, 
evocandone l'immagine nella magnifica opera caravaggesca, la lascia apparire alla sommità 
della cornucopia che accenna alle sue meravigliose sembianze. Medusa, in tal modo, ci 
difenderà da ogni nemico vigilerà sulle sorti nostre e della nostra città.    

Gianni 

 

                                        

                                                        
                                             
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



                 L’ANGOLO DELLA PROSA 

                   a cura di Roberto Belardo 

Vorrei dedicare lo spazio di questa rubrica a uno dei due monologhi 

pronunciati da Filumena nell’opera teatrale “Filumena Marturano” 

scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, conosciuto col nome “Il 

monologo all'avvocato Nocella e ai figli” con il quale racconta la sua 

infanzia, la sua gioventù, la miseria sua e della sua famiglia.  

“Filumena Marturano” è una storia d’amore di una donna innamorata 
dell’uomo che vive con lei da 25 anni e che gestisce la casa e le 
rendite di Domenico Soriano come una vera e propria moglie ma che 

in realtà è da lui considerata solo una serva. In un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, 
Domenico Soriano decide di sposare Filumena e di riconoscere i figli: il camiciaio, l’idraulico e 
il ragioniere, che sono tre, così come erano Peppino, Titina ed Eduardo. 

 

IL MONOLOGO DI FILOMENA MARTURANO di Eduardo De Filippo 

DOMENICO Ma'a vuo fernì? 

FILUMENA Statte zitto! (rivolta ai figli, cosi 

apertamente parla loro) Guagliu', vuie site 

uommene! Stateme a senti. Ccà sta 'a ggente: 'o 

munno. '0 munno cu' tutt' 'e llegge e cu' tutt' 'e 

diritte... '0 munno ca se difende c' 'a carta e c' 'a 

penna. Domenico Soriano e l'avvocato... E ccà ce 

sto io: Filumena Marturano, chella ca 'a leggia 

soia è ca nun sape chiàgnere. Pecché 'a ggente, 

Domenico Soriano, me l'ha ditto sempe: «Avesse 

visto maie na lacrema dint' a chill'uocchie!» E io 

senza chiagnere... '0 vvedite?! Ll'uocchie mieie 

so' asciutte comm' all'esca... Vuie me site figlie! 

DOMENICO ...Filume’! 

FILUMENA E chi si' tu, ca me vuò mpedì 'e dicere, 

vicin' 'e figlie mieie, ca me so' ffiglie? Avvoca', 

chesto 'a legge d' 'o munno m' 'o permette, no? 

...Me site figlie! E io so' Filumena Marturano, e 

nun aggio bisogno 'e parlà. Vuie site giuvinotte e 

avite ntiso parlà 'e me. 'E me nun aggi' 'a dicere 

niente! Ma 'e fino a quanno tenevo 

diciassett'anne, si. Avvoca', 'e ssapite chilli 

vascie... I bassi... A San Giuvanniello, a 'e Virgene, 

a Furcella, 'e Tribunale, 'o Pallunetto! Nire, 

affummecate... addò 'a stagione nun se rispira p' 

'o calore pecché 'a gente è assaie, e 'a vvierno 'o 

friddo fa sbattere 'e diente... Addò nun ce sta 

luce manco a mieziuorno... Io parlo napoletano, 

scusate... Dove non c'è luce nemmeno a 

DOMENICO Ma vuoi smetterla? 

FILOMENA Stai zitto! (Dal terrazzo ricompaiono i 

tre giovanotti) Ragazzi, vo siete uomini! 

Ascoltatemi bene. Qua c’è la gente: il mondo. Il 

mondo con tutte le leggi e con tutti i diritti… Il 

mondo che si difende con la carta e con la penna. 

Domenico Soriano e l’avvocato… E qua ci sono io: 

Filomena Marturano, quella con la legge sua e 

che non sa piangere. Perché la gente, Domenico 

Soriano, me l’ha detto sempre: «Avessi mai visto 

una lacrima in quegli occhi!» E io senza 

piangere… lo vedete?! I miei occhi sono asciutti…  

Voi mi siete figli! 

DOMENICO … Filomena! 

FILOMENA E chi sei tu, che vuoi impedirmi di dire 

ai miei figli, che mi sono figli? Avvocato, questo 

la legge del mondo me lo permette, no?... 

……..Mi siete figli! E io sono Filomena Marturano, 

e non ho bisogno di parlare. Voi siete giovanotti 

e avite sentito parlare di me. (I tre giovani 

rimangono impietriti) Di me non devo dire 

niente! Ma di me fino ai miei diciassette anni, sì. 

Avvocato, conoscete quei bassi… A San 

Giovanniello, ai Vergini, a Forcella, ai Tribunali, al 

Pallonetto! Neri, affumicate… dove d’estate non 

si respira per il caldo perché la gente è tanta, e 

d’inverno il freddo fa sbattere i denti…Dove non 

c’è luce neanche a mezzogiorno… Pieni di gente! 

Dove è meglio avere freddo che avere caldo… In 



mezzogiorno... Chin' 'e ggente! Addò è meglio 'o 

friddo c' 'o calore... Dint' a nu vascio 'e chille, 'o 

vico San Liborio, ce stev'io c' 'a famiglia mia. 

Quant'èramo? Na folla! Io 'a famiglia mia nun 

saccio che fine ha fatto. Nun 'o vvoglio sapé. Nun 

m' 'o rricordo! ...Sempe ch' 'e ffaccie avutate, 

sempe in urto ll'uno cu' ll'ato... Ce coricàvemo 

senza di': «Buonanotte! » Ce scetàvemo senza 

di': «Bongiorno! » Una parola bbona, me ricordo 

ca m' 'a dicette pàtemo... e quanno m' 'arricordo 

tremmo mo pè tanno... Tenevo tridece anne. Me 

dicette: «Te staie facenno grossa, e ccà nun ce 

sta che magnà, 'o ssaje? » E 'o calore! ...'A notte, 

quanno se chiudeva 'a porta, nun se puteva 

rispirà. 'A sera ce mettévemo attuorno 'a 

tavula... Unu piatto gruosso e nun saccio quanta 

furchette. Forse nun era overo, ma ogne vota ca 

mettevo 'a furchetta dint' 'o piatto, me sentevo 

'e guardà. Pareva comme si m' 'avesse arrubbato, 

chellu magnà! ...Tenevo diciassett'anne. 

Passàveno 'e ssignurine vestite bbene, cu' belli 

scarpe, e io 'e guardavo... Passàveno sott' 'o 

braccio d' 'e fidanzate. Na sera ncuntraie na 

cumpagna d' 'a mia, che manco 'a cunuscette 

talmente steva vestuta bbona... Forse, allora, me 

pareva cchiù bello tutte cose... Me dicette: 

«Così... Così... Così...» Nun durmette tutt a 

notte... o calore... 'o calore... E cunuscette a tte! 

Là, te ricuorde?.. Chella «casa» me pareva na 

reggia... Turnaie na sera 'o vico San Liborio, 'o 

core me sbatteva. Pensavo: «Forse nun me 

guardaranno nfaccia, me mettarranno for' 'a 

porta!» Nessuno mi disse niente: chi me deva 'a 

seggia, chi m'accarezzava... E me guardavano 

comm' a una superiore a loro, che dà 

soggezione... Sulo mammà, quanno 'a iette a 

salutà, teneva ll'uocchie chin' 'e lagreme... 'A 

casa mia nun ce turnaie cchiù! Nun ll'aggio accise 

'e figlie! 'A famiglia... 'a famiglia! Vinticinc'anne 

ce aggio penzato! E v'aggio crisciuto, v'aggio fatto 

uommene, aggio arrubbato a isso pè ve crescere! 

MICHELE E va bbuono, mo basta! Certo ch'avivev' 

'a fa' cchiù 'e chello ch'avite fatto?! 

UMBERTO Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce 

difficile parlare. Vi scriverò una lettera. 

uno di quei bassi, al vicolo San Liborio, abitavo io 

con la famiglia mia. Quanti eravamo? Una folla! 

Io non so che fine ha fatto la mi famiglia. Non 

voglio saperlo. Non lo ricordo!... Sempre con le 

facce girate, sempre in urto l’uno con l’altro… 

Andavamo adormire senza dirci: «Buonanotte!». 

Ce svegliavamo senza dirci: «Buongiorno!» 

Ricordo solo una parola buona, che mi disse mio 

padre… e quando me la ricordo tremo ancora… 

Avevo tredici anni. Mi disse: «Ti stai facendo 

grande, e qui non c’è da mangiare, lo sai?» E il 

caldo!... Di notte, quando si chiudeva la porta, 

non si poteva respirare. La sera ci mettevamo 

intorno alla tavola… Un solo piatto grande e non 

so quante forchette. Forse non era vero, ma ogni 

volta che mettevo ‘la forchetta in quel piatto, mi 

sentivo osservata. Mi sembrava di rubarlo, quel 

cibo!... Avevo diciassette anni. Passavano le 

signorine vestite bene, con belle scarpe, e io le 

guardavo… Passavano sottobraccio ai fidanzate. 

Una sera incontrai una mia amica, che non 

conobbi talmente stava vestita bene… Forse, 

allora, tutto mi sembrava più bello… Me disse: 

(Sillabando) «Così… così… così…» Non ci dormii 

tutta la notte… E il caldo… il caldo… E conobbi te! 

Là, ti ricordi?... Quella «casa» mi sembrava una 

reggia… Una sera tornai al vicolo San Liborio, il 

cuore mi batteva forte. Pensavo: «Forse non mi 

guarderanno in faccia, mi metteranno alla 

porta!» Nessuno mi disse niente: chi me dava la 

sedia, chi m’accarezzava… E mi guardavano come 

se fossi una superiore a loro, che dà soggezione… 

Solo mamma, quando andai a salutarla, aveva gli 

occhi gonfi di lacrime… Non ritornai più a casa 

mia! (Quasi gridando) Non ho ucciso i miei figli! 

La famiglia… la famiglia! Ci ho pensato per 

venticinque anni! (Ai giovanotti) E vi ho cresciuti, 

vi ho fatto diventare uomini, ho derubato lui per 

crescervi! 

 

 

MICHELE E va bene, adesso basta! Certo, che 

dovevate fare più di quello che avete fatto?! 

UMBERTO Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce 

difficile parlare. Vi scriverò una lettera. 



FILUMENA Nun saccio leggere. 

UMBERTO E ve la leggerò io stesso.  

FILUMENA guarda Riccardo in attesa che le si 

avvicini. Ma egli esce per il fondo senza dire 

parola Ah, se n'è andato... 

UMBERTO È carattere. Non ha capito. Domani, 

passo io per il suo negozio e gli parlo. 

MICHELE Voi ve ne potete venire con me. 'A casa 

è piccola, ma c'entriamo. Ce sta pure 'a 

luggetella. Chille, 'e bambine, domandavano 

sempe: 'A nonna... 'a nonna... e io mo dicevo na 

fessaria, mo ne dicevo n'ata... Io quanno arrivo e 

dico: , a nonna! (come dire.. «Eccola!») llà siente 

Piererotta! Iammo. 

FILUMENA Si, vengo cu' tte. 

MICHELE E ghiammo. 

FILUMENA Nu mumento. Tu aspettame sott' 'o 

purtone. Scendetevene insieme. Dieci minuti. 

Aggia dicere na cosa a don Domenico. 

MICHELE  Allora, ampressa ampressa. Voi 

scendete? 

UMBERTO Si, scendo, ti accompagno. 

MICHELE  Signori a tutti. Io mi sentivo una cosa... 

Perciò volevo parlare...  

FILUMENA Avvoca', scusate, duie minute... . 

NOCELLA No, io me ne vado. 

FILUMENA Duie minute sulamente. Me fa piacere 

che ci siete pure voi, dopo che ho parlato con 

don Domenico. Accomodatevi. Io me ne vaco, 

Dummi'. Di' all'avvocato che procedesse per vie 

legali. Io non nego niente e ti lascio libero. 

DOMENICO '0 ccredo! Te pigliave na somma 'e 

denare senza fa tutte sti storie... 

FILUMENA Dimane me manno a piglià 'a rrobba 

mia. 

DOMENICO Si', na pazza, chesto si'. Hai voluto 

guastare la pace di quei tre poveri giovani. Chi te 

l'ha fatto fa'? Perché glielo hai detto? 

FILUMENA Pecché uno 'e chilli tre è figlio a te! 

DOMENICO E chi te crede? 

FILUMENA Uno'e chilli tre è figlio a te! 

DOMENICO Statte zitta! 

FILUMENA Te putevo dicere ca tutt'e tre t'erano 

figlie, ce avarrisse creduto... T' 'o ffacevo 

credere! Ma nun è overo. T 'o pputevo dicere 

FILOMENA Non so leggere. 

UMBERTO E ve la leggerò io stesso.  

FILOMENA Guarda Riccardo in attesa che le si 

avvicini. Ma egli esce per il fondo senza dire una 

parola) Ah, se n’è andato… 

UMBERTO È carattere. Non ha capito. Domani, 

passo io per il suo negozio e gli parlo. 

MICHELE Voi ve ne potete venire con me. La casa 

è piccola, ma c’entriamo. C’è anche un bel 

terrazzino. I bambini, domandavano sempre: «La 

nonna… la nonna… e io una volta dicevo una 

fesseria, poi ne dicevo un’altra… Io quando 

arrivo e dico: «La nonna!» sarà come la festa di 

Piedigrotta! Andiamo. 

FILOMENA Sì, vengo con te. 

MICHELE E andiamo. 

FILOMENA Un momento. Tu aspettami sotto al 

portone. Scendete insieme. Dieci minuti. Devo 

dire una cosa a don Domenico. 

MICHELE Allora, presto presto. (A Umberto) Voi 

scendete? 

UMBERTO Sì, scendo, ti accompagno… 

MICHELE Signori a tutti. Io mi sentivo una cosa… 

Perciò volevo parlare…  

FILOMENA Avvocato, scusate, due minuti…  

NOCELLA No, io me ne vado. 

FILOMENA Soltanto due minuti. Mi fa piacere 

che ci siete anche voi, dopo che ho parlato con 

don Domenico. Accomodatevi. Io me ne vado, 

Domenico. Di’ all’avvocato che procedesse per 

vie legali. Io non nego niente e ti lascio libero. 

DOMENICO E ci credo! Ti prendevi una somma di 

denari senza fare tutte queste storie… 

FILOMENA Domani mando a prendere la mia 

roba. 

DOMENICO Sei una pazza, questo sei! Hai voluto 

guastare la pace di quei tre poveri giovani. Chi te 

l’ha fatto fare? Perché gliel’hai detto? 

FILOMENA Perché uno di quei tre è tuo figlio! 

DOMENICO E chi ti crede? 

FILOMENA Uno di quei tre è tuo figlio! 

DOMENICO Stai zitta! 

FILOMENA Avrei potuto dirti che tutt’e tre ti 

sono figli, mi avresti creduta… Te l’avrei fatto 

credere! Ma non è vero. Potevo dirtelo prima? 



primma? Ma tu ll'avarrisse disprezzate all'ati 

duie... E io 'e vvulevo tutte eguale, senza 

particularità. 

DOMENICO Nun è overo! 

FILUMENA È overo, Dummi', è overo! Tu nun te 

ricuorde. Tu partive, ive a Londra, Parigge, 'e 

ccorse, 'e ffemmene... Na sera, una 'e chelli 

tante, ca, quanno te ne ive, me regalave na cart' 

'e ciento lire… na sera me diciste: «Filume', 

facimm' avvedé ca ce vulimmo bene», e stutaste 

'a luce. Io, chella sera te vulette bène 

overamente. Tu, no, tu avive fatto avvedé... E 

quanno appicciaste 'a luce n'ata vota, me diste 'a 

soleta carta 'e ciento lire. Io ce segnaie 'a data e 

'o giorno: 'o ssaie ca 'e nummere 'e ssaccio fa... 

Tu po' partiste e io t'aspettaie comm' a na 

santa!... Ma tu nun te ricuorde quanno fuie... E 

nun te dicette niente... Te dicette c' 'a vita mia 

era stata sempe 'a stessa... E, infatti, quanno me 

n'addunaie ca nun avive capito niente, fuie n'ata 

vota 'a stessa. . 

DOMENICO E chi è? 

FILUMENA E... no, chesto nun t' 'o ddico! Hann' 'a 

essere eguale tutt' 'e tre... . 

DOMENICO Nun è overo... Nun pò essere overo! 

Me l'avresti detto allora, per legarmi, pe' me 

tené stritto dint' a na mano. L'unica arma sarrìa 

stata nu figlio... e tu, Filumena Marturano, di 

quest'arma te ne saresti servita subito. 

FILUMENA Me l'avarrisse fatto accìdere... Comm' 

'a penzave tu, allora... E pure mo! Tu nun te si' 

cagnato! No una, ma ciento vote, me l'avarrisse 

fatto accidere! Me mettette appaura 'e t' 'o 

ddicere! Sulo per me, è vivo 'o figlio tuio! 

DOMENICO E chi è? 

FILUMENA Hann’ ‘a essere eguale tutt' 'e tre! 

DOMENICO E songo eguale!... So' ffiglie tuoie! E 

nun 'e vvoglio vedé. Nun 'e ccunosco... nun 'o 

cunosco... Vatténne! 

FILUMENA Te ricuorde, aiere, quanno te dicette: 

«Nun giurà, ca murarisse dannato, si nu iuorno 

nun me putisse cercà 'a lemmòsena tu a mme»? 

Perciò t' 'o ddicette. Statte bbuono, Dummi'. E 

ricuordate: si chello ca t'aggio ditto 'o ddice a 'e 

figlie mieie... t'accido! Ma no comm' 'o ddice tu, 

Ma tu avresti disprezzati gli altri due… E io li 

volevo tutti e tre uguali, senza particolarità. 

 

DOMENICO Non è vero! 

FILOMENA È vero, Domenico, è vero! Tu non ti 

ricordi. Tu partivi, andavi a Londra, Parigi, le 

corse, le donne… Una sera, una delle tante, ch, 

quando andavi via, mi regalavi un biglietto da 

ciento lire… una sera mi diceste: «Filomena, 

facciamo finta di volerci bene», e spegnesti la 

luce. Io, quella sera ti volli davvero bene. Tu, no, 

tu avevi fatto finta… E quando accendesti la luce 

mi desti ancora una volta il solito biglietto da 

cento lire. Io vi segnai la data e il giorno: lo sai 

che i numeri li so scrivere … Tu poi partisti ed io 

t’aspettai come una santa!... Ma tu non ti ricordi 

quando fu… E non ti dissi niente… Ti dissi che la 

mia vita era stata sempe la stessa… E, infatti, 

quando mi accorsi che non avevi capito niente, fu 

nuovamente la stessa. 

 

DOMENICO E chi è? 

FILOMENA E… no, questo non te lo dico! Devono 

essere uguali tutti e tre… 

DOMENICO Non è vero… Non può essere vero! 

Me l’avresti detto allora, per legarmi, per 

tenermi stretto in una mano. L’unica arma 

sarebbe stata un figlio… e tu, Filomena 

Marturano, di quest’arma te ne saresti servita 

subito. 

FILOMENA Me l’avresti fatto uccidere… Per come 

la pensavi tu, allora… E pure adesso! Tu non sei 

cambiato! Non una, ma cento volte, l’avresti 

fatto uccidere! Mi misi paura di dirtelo! Solo per 

me, è vivo tuo figlio! 

DOMENICO E chi è? 

FILOMENA Devono essere uguali tutti e tre! 

DOMENICO E sono uguali!..Sono figli tuoi! E non 

li voglio vedere. Non li conosco… non lo 

conosco… Vattene! 

FILOMENA Ti ricordi, ieri, quando ti dissi: «Non 

giurare, perché moriresti dannato, se un giorno 

non potessi essere tu a chiedere l’elemosina a 

me »? Perciò te lo dissi. Stammi bene, Domenico. 

E ricordati: se quello che ti ho detto lo dici ai mei 



ca me l'he ditto pe' venticinc'anne... comme t' 'o 

ddice Filumena Marturano: t'accido! He 

capito!??.. Avvoca', venite... Viene pure tu, nun 

te faccio niente... He vinciuto 'o punto. Me ne 

vaco. Rosali', viene. Me ne vaco. Dimane me 

manna a piglià 'a rrobba mia. Statevi bene, ve 

saluto a tutte quante. Pure a vvuie, avvoca', e 

scusate. He capito, Dummi'...T' 'o ddico nnanz' 'a 

ggente: nun dicere niente 'e chello che t'aggio 

ditto. A nisciuno! Tienatello pe' te. (Prende dal 

seno un medaglione, lo apre e ne estrae, 

ripiegato diverse volte, un consunto biglietto da 

cento. Ne strappa un pezzetto, poi a Domenico) 

Ci avevo segnato sopra un conticino mio, nu 

cunticiello ca me serve. Tiene. 'E figlie nun se 

pàvano! Bona iurnata a tutte quante. 

 
 

figli… t’ammazzo! Ma non come lo dici tu, che me 

l’hai detto per venticinque anni… come te lo dice 

Filomena Marturano: t’ammazzo! Hai capito!??... 

Avvocato, venite… Vieni anche tu, non ti faccio 

niente… Hai vinto il punto. Me ne vado. Rosalia, 

vieni. Me ne vado. Domani mando qualcuno a 

prendere la mia roba. Statevi bene, vi saluto 

tutti. Anche a voi, avvocato, e scusatemi. Hai 

capito, Domenico… Te lo dico davanti alla gente: 

non dire niente di quello che ti ho detto. A 

nessuno! Tienitelo per te. (Prende dal seno un 

medaglione, lo apre e ne estrae, ripiegato 

diverse volte, un consunto biglietto da cento. Ne 

strappa un pezzetto, poi a Domenico) Ci avevo 

segnato sopra un conticino mio, un conticino che 

mi serve. Tieni. I figli non si pagano! Buona 

giornata a tutti. 

  

 

******** 

 
 

 

 

 

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

Redazione" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASQUA 2019 

 

    
 

                                     
                                                    

 

TORNEO DI CALCIO BALILLA ANNO 2019  

              

Il torneo di calciobalilla arrivato alla sua terza edizione e si è concluso il 22 

maggio sc. Ad aggiudicarsi la coppa offerta dal Presidente del CRAL Unicredit, 

Livio Amendola è stata la coppia Manna/Supino.   

Alla manifestazione hanno partecipato 26 colleghi che hanno formato per 

sorteggio tredici coppie dando vita a sfide all’ultimo sangue. Passione, voglia di 

applicarsi e di mettersi in gioco anche se qualcuno con il biliardino ci sapeva fare, sono stati gli 

elementi che hanno caratterizzato i partecipanti. 

Abbiamo vissuto incontri molto allegri nelle fasi preliminari ma intensamente impegnativi nelle 

fasi finali. Devo riconoscere che i nuovi partecipanti hanno portato più professionalità. Stavolta 

i colleghi che lo scorso anno agitavano le manopole a casaccio, che tiravano sassate 

violentissime per impressionare gli avversari, che incespicavano con i giocatori sulle palline e 

le sparava a velocità supersonica verso la propria porta, che passavano in continuazione dalla 

difesa all’attacco cercando di vincere da solo la partita, si sono presentati allenati.  Insomma 



abbiamo trascorso momenti di intenso agonismo e momenti di svago durante i quali sono 

immancabilmente affiorati ricordi della vita lavorativa. 

Ci siamo lasciati con la promessa di studiare - per il prossimo anno - una formula che allunghi 

il torneo senza penalizzare l’attività dell’Unione.  

L'abbraccio tra giocatori a fine torneo è stata una lezione di fair play per tutti. 

Alle prossime sfide. 

Renato Tozza 

                    

 

 

 

IN OCCASIONE DEL PERIODO ESTIVO, L'UNIONE PENSIONATI UNICREDIT GRUPPO 

CAMPANIA RIMARRÀ CHIUSO DAL 12 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE 2019 COMPRESI. LE 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO RIPRENDERANNO IL 4 SETTEMBRE 2019. A TUTTI UN AUGURIO 

DI SERENE VACANZE 

                                                           ESTATE 2019  

                                                   PROPOSTE PER I SOCI 

                                               Ferragosto a Silvi Marina 

Da sabato 10 a sabato 24 agosto 

Offerta riservata ai Soci che include i seguenti contenuti e servizi: 

 Trasferimento Napoli-Hotel, andata e ritorno 
 14 pernottamenti presso Hotel Mion, categoria 4 stelle, posizionato sul mare di Silvi 

Marina (bandiera blu) con trattamento di mezza pensione (possibilità di pensione 
completa a condizioni vantaggiose, da richiedere all'atto della prenotazione) 

 Prima colazione continentale sulla terrazza fiorita 
 Cena con menù à la carte a lume di candela nel ristorante climatizzato, con bevande 

incluse 1/4 di vino (rosso, bianco, rosé) e 1/2 acqua minerale 
 Uso spiaggia privata con ombrellone, sdraio, lettini, pattino e canoa 
 Uso piscina con idromassaggio, cabine, docce e servizi con acqua calda e fredda 
 Uso bicicletta per intero periodo, internet wi-fi 
 Pranzo in ristorante nel viaggio di ritorno 
 Mance incluse 



-------------------------------------------------------------------------- 
QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE 
con sistemazione in camera doppia classic con balcone, non lato mare, trattamento di mezza 
pensione: € 2.090 a persona 

Camera doppia uso singola: supplemento € 700 per l'intero soggiorno 

Pensione completa: supplemento € 280 per l'intero soggiorno 
-------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA GIORNO DI PARTENZA E GIORNO RIENTRO 

SABATO 10 AGOSTO: 
07.30 Deposito A.M., Calata Capodichino 254, Napoli 
07.45 Viale Colli Aminei 32 (pressi edicola e fermata bus) 
08.00 Piazza Medaglie d'Oro (lato banca Credit Agricole) 
- Viaggio Napoli-Hotel 
- Arrivo e sistemazione nelle camere riservate 
20.00 Cena 

SABATO 24 AGOSTO: 
- Prima colazione 
- Rientro a Napoli con pranzo lungo il percorso 
-------------------------------------------------------------------------- 
Le prenotazioni saranno convalidate dal versamento di acconto di € 500 a persona. Il saldo va 
regolato entro fine luglio. Entrambi i versamenti (acconto e saldo) sono da effettuare a mezzo 
bonifico bancario con le seguenti specifiche 

BENEFICIARIO:VIRGILIO ARTE E TURISMO 
IBAN: IT 18 M 02008 03443 000101793021 
CAUSALE: Soggiorno Mare 10-24 Agosto - Socio … - Partecipanti n. … 
-------------------------------------------------------------------------- 
Luciano Sola - cell. 366 9562560 - Associazione Culturale "Virgilio Arte e Turismo" 

                   ***** 

                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).  

 



 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: 

 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 PRENOTAZIONI CHIAMARE RENATO TOZZA, PRESIDENTE UNIONCRAL E CONSOLE 

TOURING CLUB 3357441625 EMAIL renato.tozza@tin.it  

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

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

                                                                        

                 I CONSIGLI  AIRC 

Bere bevande molto calde può provocare il cancro? 

Sì, alcuni studi hanno dimostrato che consumare 
regolarmente bevande a una temperatura superiore a 60-65°C aumenta il rischio di sviluppare 
un tumore all’esofago. 

In sintesi 

 Diversi studi scientifici hanno dimostrato che chi consuma più volte al giorno bevande 
molto calde, a una temperatura superiore a 60-65°C, ha una probabilità più alta di 
sviluppare il tumore dell’esofago. 

 La relazione tra consumo di bevande molto calde e tumore dello stomaco o delle vie 
aeree e digestive superiori non è invece provata. 

 L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha inserito le bevande calde 
tra le sostanze probabilmente cancerogene (gruppo 2A). 

 Caffè e mate (una bevanda tipica dell’America Latina), quando non sono consumati 
bollenti, rientrano nel gruppo 3, quello delle sostanze non classificabili come 
cancerogene per l’uomo, a riprova del fatto che è il calore a renderle potenzialmente 
pericolose. 

 È consigliabile lasciare raffreddare le bevande a una temperatura inferiore a 60°C prima 
di consumarle. 

Per approfondire 

L’esofago è il tratto del canale alimentare che va dalla faringe allo stomaco. Il tumore 
dell’esofago non è molto comune: si stima che nel 2018 siano stati diagnosticati circa 2.000 
nuovi casi in tutta Italia, con un’incidenza assai più alta al Nord rispetto al Centro-Sud. Gli 
uomini ne sono colpiti in misura maggiore delle donne; questo dato non sorprende poiché alcol 
e fumo, abitudini prevalentemente maschili, sono noti fattori di rischio per l’insorgenza di tumori 
all’esofago. Diversi studi hanno messo in luce che il rischio di sviluppare questo tipo di tumore 
è influenzato dalle abitudini alimentari, in particolare dall’abitudine di bere bevande molto 
calde. 

Tazze fumanti 

Caffè e tè sono le bevande calde più diffuse, tuttavia a livello mondiale se ne consumano 
molte altre, sia non alcoliche, come mate e cioccolata, sia alcoliche, come il calvados in 
Francia o il sakè in Giappone. L’alta temperatura facilita lo scioglimento delle sostanze 
chimiche e degli aromi e aumenta il senso di gratificazione e benessere associato al consumo. 
In più inattiva almeno parzialmente i microrganismi patogeni e le tossine: non è un caso se il 
consumo di tè è molto diffuso in Paesi dove far bollire l’acqua prima di utilizzarla è un requisito 
igienico fondamentale. Le bevande calde sono di solito servite a una temperatura di 71-85°C e 
consumate quando la temperatura scende a 50-70°C. 

Il rapporto della IARC 

Nel 2016 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Cancer 
Research, IARC) ha pubblicato un volume in cui sono state raccolte tutte le informazioni 
disponibili sul legame tra consumo di bevande calde e cancro. Una commissione di esperti ha 

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-allesofago
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-allesofago
http://publications.iarc.fr/566


analizzato numerosi studi scientifici che si sono occupati dell’argomento e ha individuato una 
relazione tra consumo di bevande calde e incidenza del tumore dell’esofago. I dati che 
riguardavano invece lo stomaco o le vie aeree e digestive superiori erano discordanti, 
rendendo impossibile trarre conclusioni riguardo all’effetto delle bevande calde sullo sviluppo 
di tumori che colpiscono queste parti del corpo. La IARC ha concluso che il consumo regolare 
di bevande molto calde (a una temperatura superiore a 65°C) è “probabilmente cancerogeno” 
per gli esseri umani. La maggior parte degli studi analizzati era stata condotta in Asia e 
riguardava il consumo di tè caldo. Altri studi riguardavano il consumo di mate, una bevanda 
calda molto diffusa in Sud America, mentre solo due studi hanno valutato la relazione tra la 
temperatura del caffè e i tumori. 

Percezione soggettiva e termometro 

In genere la temperatura a cui è consumata una bevanda è stimata sulla base di domande 
rivolte al partecipante allo studio (“Bevi il tè molto caldo, caldo, tiepido o freddo?”). Nel 2019 
però sono stati pubblicati sulla rivista International Journal of Cancer i risultati di uno studio che 
ha affrontato la questione in maniera più oggettiva. I ricercatori hanno coinvolto 50.000 abitanti 
del Golestan, una regione del nord dell’Iran dove il tumore dell’esofago è molto diffuso. 

Al primo incontro a ogni partecipante è stato offerto del tè alla temperatura di 75°C con l’invito 
a berlo se era alla temperatura a cui lo consumava di solito. In caso contrario, il tè è stato 
lasciato raffreddare a 70°C prima di essere riofferto. Se anche questa temperatura era 
considerata troppo alta, il tè è stato lasciato ulteriormente raffreddare, scendendo di 5°C ogni 
volta fino a 60°C. I partecipanti allo studio sono stati monitorati per circa 10 anni, durante i 
quali si sono verificati circa 300 casi di carcinoma a cellule squamose dell'esofago, una 
particolare forma di tumore dell’esofago. I ricercatori hanno appurato che chi beveva tè ad alta 
temperatura, misurata in modo oggettivo, e dichiarava espressamente di preferire il tè molto 
caldo aveva un rischio più alto di carcinoma. Gli iraniani che bevevano più di 700 ml di tè al 
giorno, o più di 4 tazze grandi, a una temperatura superiore a 60°C avevano il 90 per cento di 
probabilità in più di sviluppare il tumore rispetto agli altri. 

Questione di gusti 

La temperatura a cui viene consumata una bevanda dipende dai gusti individuali e dalle 
abitudini locali. La Royal Society for Chemistry, la società scientifica britannica per 
l’avanzamento delle scienze chimiche, ha suggerito di bere il tè a una temperatura compresa 
tra 60°C e 65°C. In base ai risultati di uno studio condotto su 300 pazienti che soffrivano di 
problemi digestivi, la temperatura a cui i sudditi del Regno Unito gradiscono bere il tè è 
compresa tra 53°C e 57°C. Confrontando la temperatura di consumo del tè nero preferita dagli 
abitanti delle varie zone dell’Iran con la diffusione del tumore dell’esofago si osserva una 
relazione: nelle zone in cui si verificano molti casi di tumore dell’esofago, il 62 per cento circa 
degli abitanti beve il tè a una temperatura superiore a 65°C, mentre nelle regioni dove i casi di 
tumore dell’esofago sono pochi, il 72 per cento circa degli abitanti beve il tè a una temperatura 
inferiore a 55°C. 

Mate bollente 

Una bevanda che viene consumata molto fredda o molto calda è il mate, un’infusione di foglie 
essiccate di Ilex paraguariensis o erba mate. Questa bevanda è molto popolare in Sud 
America, dove cresce la pianta. Normalmente viene bevuto caldissimo: si versa dell’acqua a 
70-80°C sulle foglie e si consuma immediatamente, usando una speciale cannuccia di metallo, 
chiamata bombilla, che ha sul fondo tanti piccoli buchi che fanno da filtro. In Argentina, 
Paraguay, Brasile e Uruguay se ne bevono anche 1-2 litri al giorno. Una sezione della 
monografia della IARC riguardo al rapporto tra consumo di bevande calde e tumori è dedicata 
espressamente al mate perché in passato era stato avanzato il dubbio che potesse provocare 



tumori. Analizzando i dati scientifici disponibili, gli esperti della IARC hanno concluso che non 
ci sono prove che il mate di per sé sia cancerogena. Tuttavia esiste la relazione appena 
descritta tra il consumo di mate molto caldo e il tumore dell’esofago. Di questa bevanda si è 
occupato anche il World Cancer Research Fund (WCRF), un’organizzazione non-profit che 
riunisce quattro associazioni per la ricerca sul cancro con base in Europa, America e Asia. In 
una pubblicazione sulla relazione tra bevande non alcoliche e cancro edita nel 2018, il WCRF, 
analogamente alla IARC, ha concluso che bere mate bollente aumenta il rischio di ammalarsi 
di carcinoma a cellule squamose dell'esofago. 

E il caffè? 

La IARC ha inserito il caffè nel gruppo 3, quello delle sostanze non classificabili come 
cancerogene per l’uomo. Vale però per il caffè quello che vale per il tè, il mate e le altre 
bevande calde: bevuto molto caldo aumenta il rischio di sviluppare un tumore dell’esofago. 
Uno studio condotto a Singapore ha accertato che il rischio sarebbe quattro volte più alto per 
chi consuma il caffè quando è bollente rispetto a chi aspetta che la temperatura si abbassi. 

In conclusione 

Esistono dati scientifici che dimostrano che consumare regolarmente bevande molto calde 
aumenta il rischio di tumore dell’esofago. Sulla base di queste evidenze sembra 
raccomandabile lasciare raffreddare le bevande calde a una temperatura inferiore a 60°C 
prima di consumarle. 
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