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            EDITORIALE 

 

Cari amici, 

il 28 e 29 marzo 2019, a Rimini, si è svolto il Consiglio Nazionale della nostra Associazione 

(Unione dei Pensionati Unicredit) a cui ho partecipato assieme al nostro Segretario Nazionale 

Piero Cuturi. Per quanto ovvio erano, altresì, presenti il Presidente nazionale Pennarola, il V. 

Presidente Crestan, tutti i Segretari Nazionali nonché i Presidenti degli altri 12 Gruppi 

regionali. 

 

Dopo i convenevoli di rito (elezione del Presidente e del segretario dell’assemblea, breve 

riflessione in ricordo dei nostri colleghi defunti) è stata avviata la lettura della relazione 

preparata dalla Segreteria Nazionale. Io qui vi riassumo gli argomenti che ritengo siano quelli 

che vi stanno più a cuore. 

 

Immagino che tutti siate a conoscenza che i mercati finanziari, sia di estrazione nazionale che 

internazionale, non hanno certamente brillato nel decorso 2018: infatti tutti i titoli trattati, 

anche nei mercati emergenti, dalle varie Borse sono andati male. Non hanno fatto registrare 

valori diversi tutti gli “asset” della nostra gestione mobiliare che alla fine, grazie anche ad 

oculate azioni di “copertura rischi”, ha limitato la perdita a -1,68%. Chiarisco che questa 

perdita si riferisce alla gestione che ci riguarda in particolare: la Sezione I che, per inciso, ha 

una consistenza di  € 1,2 mld. 

 

Tale consistenza è ripartita tra immobili (450 M) e valori mobiliari (750 M); contrariamente al 

solito, nel decorso 2018, il patrimonio immobiliare (sia quello gestito direttamente pari a 150 

M che quello gestito da “Generali” pari a 300 M) ha performato meglio dei titoli e tale stato di 

cose ha influito positivamente per la determinazione del predetto risultato di -1,68%. Qui mi 

preme sottolineare che i primi due mesi del corrente anno (al 28 feb 2019) fanno registrare un 

andamento positivo sui nostri investimenti in titoli pari a + 2,31%: ovviamente tale andamento 

positivo dovrebbe essere mantenuto per tutto il 2019. 

 

Il -1,68% determina anche la riduzione dei ratei di pensione che ci eroga il Fondo e pertanto, a 

seconda del loro ammontare, nel corrente anno, essi subiranno una decurtazione mensile che 

potrà oscillare tra il -3,33% ed il -7,90%. Tale meccanismo in sostanza permetterà al Fondo un 

equilibrio nel lungo periodo garantendo quindi la erogazione delle pensioni anche in favore del 

superstite dell’ultimo pensionato facente parte della predetta Sezione I (siamo intorno agli anni 

70 di questo secolo).         

 

          (segue) 
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Il nostro Fondo, oltre alla Sezione I che comprende tutti coloro che sono stati assunti nel Credito 

Italiano, gestisce i patrimoni delle altre Sezioni II, III e IV raggiungendo un patrimonio complessivo 

pari a € 3,8 mld. Nel 2018 e fino al prossimo 2020 nel predetto fondo dovranno confluire tutti i 

fondi pensioni afferenti alle altre banche del Gruppo Unicredit (oltre 40 banche) e alla fine del 

percorso il patrimonio del nostro Fondo raggiungerà una cifra intorno a € 5,2 mld. Tutto ciò per dire 

che la partecipazione alla vita del nostro Fondo, oggi, ci carica sempre più di responsabilità e 

pertanto dovremo essere sempre più coesi e partecipativi alla vita dello stesso; in particolar modo 

facendo sentire la nostra presenza nei momenti cruciali: uno dei quali è per l’appunto 

l’approvazione del bilancio annuale. 

 

Altro punto nodale è assicurare la presenza, nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, degli 

attuali nostri due rappresentanti (Sigg.i Ebreo e Gatti) che avendo già maturato nel loro ruolo 

esperienza e professionalità potranno, senza difficoltà, supportare in seno al predetto CdA tutte le 

nostre istanze: pertanto è indispensabile, in uno all’approvazione del bilancio del Fondo, indicare i 

predetti nominativi negli appositi riquadri previsti nella modulistica che ci è pervenuta dal Fondo in 

occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti e dei Pensionati prevista 

per il 30 apr 2019. Stesso discorso vale per i due nominativi (Sigg.i Turrini e Borrillo) già presenti 

nel Collegio Sindacale.  

 

Deve essere chiaro a tutti noi che, con la confluenza nel Fondo dei fondi di altre banche facenti 

parte del gruppo Unicredit, potremmo un giorno trovarci nella condizione che a vigilare sulle nostre 

pensioni della Sezione I ci siano persone estranee all’ex Credito Italiano: pertanto e lo ribadisco 

ancora una volta, la partecipazione attiva a tutte le iniziative del Fondo deve essere uno sprone 

costante per ognuno di noi.  

 

         Nino Magrì  

 

 

 

                 

SOMMARIO 

 
Pag. 1 e 2      Editoriale di Nino Magrì  Pag. 5      UNI.C.A. di Nino Magrì 

 

Pag. 3           Compleanni/Soggiorno a Messina Pag. 6      La Sicilia che non ti aspetti 

           di personaggi famosi di n.r.Pappa                 di Piero Di Nunzio 

Pag. 4            La Sacra Milizia dei Verdi  Pag. 7      Gruppo Facebook di n.r.Pappa 

           di Pasquale Alessandro  Pag. 8      L’Angolo della Poesia di 

             Amelia Pinturo. 



 

 

                                                                                                                     

 

 

 
 3 

Anno  VII° 

Num. 5 

Maggio 
2019 

 

SOGGIORNO A MESSINA DI 
PERSONAGGI FAMOSI :  
POLIDORO DA CARAVAGGIO 
                                                         
                                                  di n.r. pappa 
 

 
Il vero nome è Polidoro Caldara, detto da Caravaggio in quanto nato in questa località del Bergamasco nel 

1499 circa. 

 

Pittore formatosi alla scuola di Raffaello lavorò oltre che all’estero nella provincia di Palermo, a Firenze, 

Milano, Roma e Napoli. 

 

Da qui, dopo il sacco di Roma, si trasferì a Messina sino alla morte avvenuta nel 1543 circa ad opera di un 

suo allievo, tale Tonno Calabrese, che lo uccise in un tentativo di rapina. Malgrado i tentativi di depistaggio 

però l’omicida fu scoperto e condannato alla forca. 

 

L’artista  lavorò in occasione delle feste  in onore di Carlo V  allestendo “apparati  effimeri e archi trionfali 

di cartapesta“. Purtroppo della sua ricchissima produzione messinese è rimasto ben poco a causa degli eventi 

sismici che hanno colpito la città dello Stretto. 

 

Vastissima è invece la raccolta di disegni sparsi nei Musei di tutto il mondo. 

 

Giovan Paolo Lomazzo nella sua Idea del Tempio della Pittura lo colloca tra i sette governatori dell’arte 

accanto a Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Andrea Mantegna. Tiziano e Gaudenzio Ferrari. 

 

(nella foto “L’Adorazione dei Pastori“ custodito presso il Museo Regionale di Messina) 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

Alessandro Pasquale (25) Alonzo Lucia (3) Barbagallo Francesca (20 ) Bertella Domenico 

(12) Bosco Maria Pia (16) Campisano Enrico (11) Caruso Maria (15) Catania Alfio (20) 

Cicero Maria Luisa (25) Costanzo Corrado (20) D’Arrigo Rosetta (14)  Doria Carmen (6) 

Foti Antonino (21) Lanza Francesca (31) Lauria Maria Anna (30) Panarello Giovanni (10) 

Perla Gabriella (9)  Puglisi Rosario (1) Quota Luigi (20) Raciti Pietro (20) Roccella Salvatore 

(13) Roto Giuseppe (7) Ruffino Armando (1) Tortora Grazia (11) Verna Nicolò Vincenzo (15)  
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Nell’843, gli Arabi conquistarono Messina e 

così potevano controllare lo stretto ed 

impedire alle navi bizantine di entrare nel 

Mediterraneo occidentale. Dopo secoli di forti 

tassazioni da parte dei bizantini, i Siciliani si 

adattarono al cambiamento e il nuovo regime 

sembrava meno opprimente. Infatti venne 

applicata una favorevole politica economica, 

diminuirono le tasse e quindi il commercio 

fioriva. Le istituzioni locali furono conservate 

e anche se molte chiese vennero trasformate 

in moschee, i cristiani, in genere, poterono 

vivere secondo le proprie leggi con delle 

limitazioni. In particolare i cristiani potevano 

praticare la loro religione ma non potevano 

suonare le campane, non potevano portare la 

Croce in processione o organizzare 

processioni o manifestazioni religiose. Questo 

quadro sociale, politico ed economico 

consentiva ai Messinesi una convivenza 

abbastanza tranquilla con accordi che 

consentivano di mantenere privilegi e 

immunità concessi sin dai tempi in cui era 

città federata di Roma. Però nel corso della 

dominazione durata 230 anni, i governatori 

musulmani, col tempo, dimenticarono le 

condizioni di pace trattate da chi aveva 

occupato la città e gradualmente non le 

applicarono, imponendo tributi e soprattutto 

mettendo mano alle cose sacre con ingiuria 

delle immagini e dei sacramenti. Ai 

Musulmani infastidiva soprattutto il corteo del 

viatico, cioè l’ostia consacrata che veniva 

portata ai moribondi. Più di una volta si venne 

alle mani e lo scontro assunse toni di 

battaglia. Allora alcuni nobili messinesi, 

stanchi di subire profanazioni, decisero di 

scortare in armi il SS. Sacramento quando 

doveva percorrere le vie cittadine. Venne così 

costituita la Milizia dei Verdi, dal colore 

dell’uniforme, colore  dettato dal desiderio di 

evitare scontri grazie alla considerazione che 

il verde era un colore sacro per i Musulmani. 

Però un giorno mentre i Verdi scortavano il 

SS. Sacramento, un folto gruppo di 

Musulmani presero a dileggiare i 

processionali tanto da provocare la loro 

reazione. Si venne alle armi e ci furono morti 

e feriti da ambo le parti. Si capì che non 

sarebbe bastato scortare il SS. Sacramento e si 

recarono a Mileto, in Calabria, per invitare il 

conte Ruggero il Normanno, a sbarcare a 

Messina per liberare la città e la Sicilia dalla 

dominazione araba. E così avvenne. Con la 

venuta dei Normanni la Sacra Milizia dei 

Verdi non si sciolse ma si potenziò e lo stesso 

Ruggero volle iscriversi tra i Confrati.     

 

(nella foto: la battaglia della Darsena in un 

dipinto di Letterio Subba) 

 

 

 

 

 

 

LA SACRA MILIZIA DEI VERDI 
di Pasquale Alessandro 
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UNI.C.A.                                                                                                                               

(riflessioni personali a cura di Nino Magrì) 

 

Cari amici,                                             

quando si parla della nostra assicurazione qualcuno storce la bocca in quanto si è portati a 

pensare che le prestazioni da essa fornite non sono in linea con il premio pagato. Ebbene qui 

cercherò di dimostravi il contrario senza la presunzione di avere, comunque, ragione. 

 

In primis sfatiamo quanto sopra detto (rapporto prestazioni/prezzo) e per questo motivo 

recatevi presso qualsiasi gestore che opera nel settore assicurativo/salute e nel sottoporgli le 

prestazioni di Uni.c.a. chiedete a quale importo potrebbe arrivare il premio che dovreste 

pagargli: vi accorgereste che quest’ultimo è sicuramente più elevato di quello da voi pagato 

alla nostra. Potreste obiettare: ma un conto è presentarsi quale unico richiedente ed un altro è 

rappresentare un “insieme” di soggetti.  

 

Purtroppo, ma ovviamente in questo caso un bene per noi, nessun istituto di credito oggi si fa 

carico delle “risorse” andate in pensione; infatti il benefit “assicurazione sanitaria” viene 

trattato con le rappresentanze sindacali solamente per le “risorse” in operatività, cioè per 

coloro che lavorano.   

 

A seguire: noi tendiamo a considerare Uni.c.a solo in quanto erogatrice di rimborso per visite 

specialistiche da noi effettuate in regime “diretto” o “indiretto” e/o per ricoveri con/senza 

intervento chirurgico e poco (o niente) sappiamo che, negli accordi sottoscritti dai nostri 

rappresentanti, ci sono tante altre “provvidenze” che magari non interessano a tutti ma qui 

occorre considerare che la polizza non è fatta “su misura” per ognuno di noi ma va a coprire 

le esigenze specifiche di tanti altri attivi/pensionati.  Parlo, pertanto, della “area prestazioni 

accessorie” e della “area prevenzione”. 

 

Senza voler essere pienamente esaustivo tutte e due, queste ultime, si interessano di 

prestazioni in Pronto Soccorso, cura tossicodipendenti, anticipo spese sanitarie, assistenza 

infermieristica, rimpatrio salma (!), ospedalizzazione domiciliare successiva a grandi 

interventi, procreazione medicale assistita, assistenza post-parto, cure termali per minori, 

sindrome di Down, Conto Salute, indennità per i genitori ricoverati in RSA, prevenzione 

(campagna di norma biennale), visite di controllo, vaccinazione antinfluenzale, prevenzione 

Erpes Zoster, controllo pediatrico e consulto nutrizionale e dieta personalizzata. 

 

A ben vedere non si tratta di “quisquilie” ma coprono un ampio spettro delle esigenze di 

natura sanitaria che, ribadisco, non sono e non devono essere di nostro specifico gradimento 

ma ricordarci sempre che sono un “ombrello” per la vecchiaia nostra e dei nostri cari, seppur 

con le dovute limitazioni. 

 

E’ovvio che quanto su riportato non deve esimere i predetti nostri rappresentanti a cercare di 

migliorare vieppiù il quadro normativo di ogni singola tipologia di polizza in quanto tutto è 

sempre “perfettibile” e a maggior ragione non deve essere ostativo, da parte di noi 

pensionati, a cercare sempre maggiori coperture ma sempre nell’alveo di una dialettica 

costruttiva e mai “catastrofista”.      



 

 

                                                                                                                     

 

 

 
 6 

Anno  VII° 

Num. 5 

Maggio 
2019 

 

CURIOSITA’ & DINTORNI  

LA SICILIA CHE NON TI 

ASPETTI: I MISTERI DELLE  

“PIRAMIDI“ DELL’ETNA 

                     ( di Piero Di Nunzio )                                                            

 

Sapevate dell’esistenza delle “Piramidi“ che si trovano nel catanese ?  Io no. E’ stato grazie ad  

“internet “che ne sono venuto a conoscenza   e adesso desidero fornirvi qualche notizia al riguardo. 

Ed allora: nella zona che da Linguaglossa porta ad Adrano si trovano decine di queste strutture, 

costruite col sistema della posa delle pietre a secco e realizzate con blocchi di pietra vulcanica, con 

forme diverse che vanno dalla conica o quadrate a gradoni o coniche con altezza che può arrivare 

sino ai 40 metri.     

Questi manufatti, simili ai Sesi di Pantelleria, ai Nuraghi della Sardegna e uguali alle quelle di Guimar 

(Isole Canarie) vengono chiamate Turrette  e si ritiene siano state costruite dai Sicani (e quindi intorno 

al III° millennio a.C.) Questa ipotesi è stata avanzata dalla scopritrice, l’egittologa francese Antoine 

Gigal che - riferisce - sapendo che in Sicilia erano state documentate queste piramidi, incuriosita era 

andata a vederle personalmente individuandone circa 40 (più di quante pensava di trovarne). 

La stessa Gigal formula anche l’ipotesi che ad edificare le Piramidi possano essere stati gli Shekelesh, 

gruppo etnico conosciuto come i “popoli del mare“, esperto della navigazione e spintosi anche al di 

là del Mediterraneo. 

Ci si chiede se ci troviamo di fronte a monumenti funebri o templi per il culto di qualche divinità  

collegata all’Etna considerato che  la cima offre  una vista privilegiata sulla sommità del vulcano.  

Tutte le ipotesi formulate sono estremamente interessanti e potrebbero aprire muovi capitoli di storia  

con particolare riferimento  al  profondo legame con la  “Muntagna“ degli abitanti delle zone 

interessate.   

 

Un aforismo sull’uomo : 

La donna piange  il giorno del matrimonio.  Gli uomini………dopo. 

( Boris Makaresco ) 

……….ed uno sulla donna (….per la “par condicio“ ) 

Perché Dio ha creato l’uomo prima della donna? Perché si suppone sempre che si faccia una brutta 

copia prima del capolavoro. 

( Susan Savannah ) 
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Gruppo Facebook intestato “ PENSIONATI EX CREDITO 

ITALIANO SICILIA ORIENTALE E CALABRIA 
 

Non tutti i colleghi sono a conoscenza che è attivo su Facebook il gruppo a margine indicato.  

 

Precisiamo innanzi tutto che del suddetto gruppo possono far parte rigorosamente i colleghi 

del Credito Italiano che abbiano lavorato presso una delle Filiali del territorio specificato, 

indipendentemente dal fatto che siano soci dell’Unione Pensionati o meno. 

 

 

Lo scopo è soprattutto quelli di portare a conoscenza dei colleghi notizie di qualsiasi genere 

(in primis Fondo Pensione e poi Uni.C.A. cultura, spettacoli, turismo e quant’altro) che 

possano esserci di utilità: il tutto in tempo reale o……..quasi. 

Ovvio che per poter far del gruppo bisogna utilizzare prima il social Facebook. 

Chi volesse farne parte, in qualità di membro, può contattare l’amministratore Ninì Renzo 

Pappa all’indirizzo di posta elettronica ninopappa@alice.it  (oppure ninvalben@gmail.com.) 

 

BREVISSIME: TRENI STORICI DEL GUSTO 
 

E’ iniziato il 27 aprile da Siracusa, da dove è partito, il “treno dei dolci delle feste” mentre l’ultima corsa sarà 

effettuata l’8 dicembre da Palermo (titolo: il treno dello sfincione e della frutta d’inverno) con soste a 

Bagheria e Cefalù.  

 

Nel mezzo altri 50 itinerari, tre dei quali riguardano manifestazioni inserite nel Calendario dei Grandi Eventi 

in Sicilia: ChocoModica, Salina Isola Slow e Fiera Mediterranea del Cavallo (quest’ultima sarà tenuta nella 

tenuta di Ambelia (nel territorio di Militello Val di Catania) che sarà possibile raggiungere a bordo della 

vaporiera del Gruppo 685 risalente al 1912 . 

 

Al momento di scrivere il presente articolo non abbiamo il programma completo che ci riserviamo di 

comunicarvi a mezzo Facebook (vedi articolo sopra scritto). 

 

 

 

mailto:ninvalben@gmail.com
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Nota di Nino Magrì 

 

Sempre nell’ottica di interessare sempre più i nostri lettori e di stimolare quanti più ne 

sentissero il desiderio ad inviare loro scritti (di qualsiasi natura purché non contrastanti con 

la nostra mission) riceviamo e pubblichiamo con piacere questa poesia scritta nel 2013 da 

Amelia Pinturo, vedova del nostro collega Saretto Castorina.  

 

IL GRIDO NEL SILENZIO        

     

In silenzio penso 

sul foglio la penna scorre 

la mente una domanda si pone: 

chi siamo realmente? 

 

Siamo come foglie destinate a marcire nei boschi 

o fiori strappati dal vento? 

Siamo esseri calpestati dal più forte 

ci ammazziamo l’un l’altro e per cosa poi? 

 

Il grido del silenzio risponde: 

siamo tutti creature di Dio, destinati un giorno a morire; 

la gente è stanca di lottare, 

l’umanità vuole solo rifiorire. 

 

Il freddo si fa denso dentro il cuore 

ma le rose torneranno a sbocciare. 

 

Lottiamo per il potere. 

Il potere è come il veleno che uccide i nostri cuori 

rendendoli duri, 

a volte disumani. 

 

La bontà è diventata rara 

ma esiste ancora, in qualche angolo della terra.  

RICORRENZE 
Una ricorrenza molto ambita da tutti gli sposi: le nozze d’oro. Esse sono un traguardo unico, 

testimone di un’unione che per 50 anni non ha fatto che crescere e consolidarsi, superando 

eventuali ostacoli e problemi. 

Siamo veramente felici che questo fausto evento sia stato raggiunto da una coppia a noi molto 

vicina: 

coniugi alberti/rossello 
 

Ad Adelina e a Nanni auguriamo altri prestigiosi traguardi in salute e felicità. 

 

       Nino Magrì e tutta la Redazione 


