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                     di Nino Magrì 

Cari amici, 

come già tante volte vi abbiamo anticipato che, in relazione al nostro mondo “pensionati”, 

tante cose stavano cambiando è di questi giorni la notizia che, in data 12 set 2019, sono stati 

firmati due importanti accordi dalle Fonti Istitutive (Azienda e Sindacati). 

Uno riguarda la riorganizzazione del welfare aziendale e l’altro la prevista confluenza di tutti i 

Fondi Pensioni ancora autonomi rispetto al FP di Gruppo. Ora il percorso prevede le 

approvazioni dei rispettivi CdA dei Fondi Pensione e subito dopo i referendum tra gli iscritti a 

tutti i Fondi che vanno a confluire nel FP di Gruppo, e precisamente: FP ex CR Trieste, FP ex 

Banca di Roma, FP Gino Caccianiga di Treviso, FP Ex Banca CRT, ed infine FP di Gruppo 

che, in qualità di ricevente deve approvare il percorso e le modifiche statutarie previste. 

Per quanto riguarda il Welfare, l’accordo impatta sui CRAL che, pur mantenendo una 

diffusione locale, godranno di un coordinamento a livello centrale delle attività dei Circoli con 

l’introduzione di una Commissione che avrà anche il compito di monitorare l’attuazione di 

principi di democrazia e trasparenza all’interno dei Circoli predetti. 

Invece, circa la confluenza dei vari FP nel FP di Gruppo sarà possibile, in maniera totalmente 

volontaria: 

• mantenere le attuali prestazioni dei FP di provenienza, dunque le rendite di integrazione 

della pensione INPS; 

• trasformarle in un capitale individuale da riscuotere se già pensionati o da 

trasferire nella Sez. II del FP come zainetto individuale se ancora attivi, cioè in servizio. 

In questi giorni il nostro FP sta inoltrando a tutti gli iscritti un plico contenente ulteriori 

chiarimenti su quanto sopra da me specificato. Pertanto vi invito a leggere attentamente quanto 

verrà riportato ed iniziare a fare una seria riflessione: mi conviene incassare il rateo di pensione 

mensile come fin qui fatto o accettare l’offerta di liquidazione “una tantum” capitalizzando la 

rendita mensile? Poiché al  momento la nostra associazione (Unione Pensionati) sta cercando 

di valutare le diverse alternative, suggeriamo di attendere le indicazioni di quest’ultima circa la 

modalità di voto da esercitare.        

        Nino Magrì   

     

 



 

 

                                                                                                                     

 

 

 
 2 

AnnoI VII° 

Num. 8 

Ottobre 
 2019 

 

RICORDO DI CARMELO RADINO 

 
Un collega di lavoro e un sincero amico. Non sempre le due cose coincidono. Tanti anni trascorsi in 

una partecipata collaborazione di lavoro, ognuno con i propri compiti. Uno sguardo era una intesa 

lavorativa, il conforto di trovarsi al fianco una persona fidata che non lesinava mai di offrire la sua 

collaborazione. 

 

Sono stati anni in quella sede del Credito Italiano di Siracusa in cui ci siamo reciprocamente stimati, 

facendo così  nascere una sincera amicizia. 

Le sua battute schiette ma argute facevano trasparire una intelligenza sottile e vivace. 

 

Ma un male terribile lo ha ghermito e portato via. Non ha fatto trapelare nulla dell’aggravarsi del 

male, nè ai suoi parenti  e nemmeno agli amici;  ha sopportato in silenzio il dolore che la “ bestia” 

gli procurava, ma infine ha dovuto arrendersi e deporre le armi alla……Signora. 

 

Ciao Amico, ciao Carmelo. Hai finito di soffrire. Che il Signore ti accolga e che tu possa riposare in 

pace. 

 

                                                                                                                                   Salvo Bonanno 

 

 

 

Giornate FAI d’autunno 2019 

 
Torna il weekend dedicato alla bellezza; 680 luoghi del nostro paese inaccessibili o poco 

valorizzati da scoprire attraverso occhi nuovi e prospettive insolite. 

 

 

Un weekend  unico, irripetibile che sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 toccherà 260 città , 

due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio 

che ci circonda invitando alla scoperta di  luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, 

curiosi, originali o bellissimi. 

 

 

Tutti i luoghi aperti per le giornate FAI d’autunno saranno consultabili da giovedì 3 ottobre. 

 

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

 

Errata corrige 

 
Nel numero di giugno 2019  non figurava il compleanno del socio Cardì Carmelo che cade il 

28,  essendo nato in tale giorno del 1958.  Compare invece tra quelli che compiono gli anni nel 

mese di settembre. 

Ci scusiamo con il collega per l’occorso. 
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QUI SICILIA & CALABRIA 
.  

 

Sono entrati a far parte del prestigioso 

circuito “I Borghi più belli d’Italia“ i 

comuni di TROINA (EN) e CACCURI 

(KR). 

                                                                                                       
 

 

 

 

Battiato Maria Eugenia (13) D’Augusta Perna Vittorio (17) Germanà Maio (12) Lo Re 

Onofrio ( 24) Lo Turco Antonino (5) Managò Agatino (18) Moncada Francesco (16 ) 

Pappalardo Antonino (20) Zerbonia Rosa (7)  

Buon Compleanno  Happy Birhday  Joyeux Anniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag   Buon Compleanno  Happy 

Birtday  Joyeux Aniversaire  Alles Gute Zum Geburtstag Buon Compleanno  Happy Birthday   Joyeux Aniversaire 

Alles Gute Zum Geburtstag  Buon Compleanno  Happy Birthday   Alles Gute Zum  Geburtstag    Buon Compleanno 

 

AFORISMI SUL “POTERE“ 
Non si può conoscere veramente la natura ed il carattere di un uomo fino a che non lo si vede 

gestire il potere (Sofocle). 

 

Il potere logora chi non ce l’ha (Giulio Andreotti). 

 

Il potere non sazia, anzi è come una droga e richiede sempre dosi maggiori (Luciano De 

Crescenzo). 

 

Sappiamo che mai nessuno prende il potere con l’intenzione di abbandonarlo (George Orwell). 

 

Il potere è privo di principi o morale. Ha solo interessi. (Hocaio Castellanos Moya). 

 

L’ipocrisia dei governanti non ha basi oggettive. Quando essi difendono le loro buone ragioni, 

in realtà, difendono in primo luogo se stessi, cioè il loro potere. (Albert Asor Rosa). 

 

Ognuno vuole amici potenti. Ma loro ne vogliono di più potenti (Elias Canetti). 
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CURIOSITA’ & DINTORNI.  

Francesca Mirabile Mancusio : chi era costei ? 

                                                                                   di  n.r. pappa 

Nata e vissuta a Caronia Marina ( in provincia di Messina ) è detentrice  di un primato assoluto : è stata infatti 

la prima donna italiana ad avere conseguito la patente  - all’epoca definita “ certificato di idoneità a condurre 

automobili con motore a scoppio “ - nel lontano 1913. 

Donna moderna ed emancipata  dotata di un’ironia disarmante 

( le cronache narrano che alla domanda dell’esaminatore 

all’esame di guida sul Monte Pellegrino a Palermo di come si 

sarebbe comportata se si fossero rotti i freni  rispose “……mi 

affido al Signore “  ) ebbe in regalo dal padre tre anni prima, 

ancora tredicenne,  un ‘Isotta Fraschini oggi custodita presso il 

Museo dell’Automobile di Torino . 

Una curiosità :  il prezzo dell’autovettura fu di Lire  14.500, 

cifra pazzesca per quei tempi.  

Una volta conseguita la patente girò in lungo e in largo 

l’Europa spingendosi sino al Circolo Polare Artico.  

Alla Mancusio a Caronia Marina è stato dedicato il Lungomare 

adiacente alla splendida villa Maria Giovanna, ( vedi foto ) 

residenza storica della famiglia che è stata riconosciuta dalla 

Regione Sicilia come “ luogo dell’identità e della memoria “. 

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

QUI’ SICILIA 

 “ LA VIA DEI TESORI 

2019 - 13^ EDIZIONE “ 

Torna l’avvenimento annuale  con i tesori 

aperti alle visite guidate. Di seguito il 

calendario nelle località del nostro territorio( 

nei 3 giorni di fine settimana ). 

Modica- Ragusa- Scicli : 4 - 20 ottobre 

Catania : 4 ottobre – 3 novembre. 

Per i dettagli : www.leviedeitesori.com 

Nota : ad Acireale, Messina, Noto, Siracusa 

l’evento si è svolto nel mese di settembre . 
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SOGGIORNO DI PERSONAGGI FAMOSI A MESSINA 
 

 

ALEXANDRE DUMAS (padre). Intenso il soggiorno di Dumas a Messina dove ebbe modo di 

apprezzare le bellezze femminili (era particolarmente sensibile al fascino muliebre) e i piaceri della 

buona tavola.  Ha partecipato anche a battute di “caccia al pescespada“ nello Stretto di Messina.  

Scrisse “Messina la nobile e Taormina“ ed un romanzo su Pasquale Bruno (lo spunto glielo suggerì 

Vincenzo Bellini), il brigante di Bauso (l’odierna Villafranca Tirrena).  

 

Altri personaggi: Jean Houel, grande pittore vedutista francese, Guy de Maupassant, R. Wagner, 

F.Nietzsche  

 

Concludiamo questa nostra rassegna di personaggi famosi, in……..santità.  

 

San Ranieri  (a Messina chiamato San Raineri), patrono di Pisa,  eremita che soggiornò nella Zona 

Falcata accendendo di notte i fuochi che segnalavano i pericoli di quella zona di mare (temutissimo 

era il gorgo chiamato “garofalo“). Nella zona il Montorsoli nel ‘500 edificò la famosa Lanterna di 

San Raineri . 

 

San Orione. Col messinese Sant’Annibale - con cui ha operato nell’immediatezza del terremoto del 

1908 - contribuì alla ricostruzione non solo materiale ma anche spirituale della città. Tortonese di 

nascita fu inviato dal Papa dell’epoca come suo vicario nella città dello Stretto dove si dedicò  

soprattutto alla cura  dei più poveri, degli emarginati, degli ammalati e - soprattutto - dei più 

indifesi:  gli orfani. 

Messina gli sarà eternamente grata. 

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

 

Di successo in successo e 

sempre con la Sicilia nel 

cuore.  

 

Questo è il gruppo polifonico 

“Aura Vocis“ di Milazzo 

diretto dal giovane maestro 

Giuseppe del Bono. 

 

Del gruppo fanno parte anche 

la mamma e il papà Salvo, 

nostro socio. 

 

La foto è stata scattata in 

occasione della tournèe in 

Ungheria dal 24 al 31 agosto 

2019. 
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La Sicilia, l'isola più grande del mar 

Mediterraneo per superficie e popolazione, è 

stata influenzata dai tanti gruppi etnici che 

sono passati sul suo territorio. Grazie alla sua 

posizione geografica, essa ha rivestito un 

ruolo di grande importanza negli eventi storici 

che hanno avuto come protagonisti i popoli 

del Mediterraneo.  

 

L'avvicendarsi di molteplici civiltà ha 

arricchito la Sicilia di insediamenti urbani, di 

monumenti e di vestigia che fanno dell'isola 

uno dei luoghi privilegiati, dove la storia può 

essere rivissuta attraverso le immagini dei 

segni che il tempo non ha scalfito e che ha 

tramandato sino ai nostri giorni. La Sicilia ha 

conosciuto una fiorente preistoria grazie a 

popolazioni provenienti dal Medioriente e dal 

nord Europa, che vi innestarono culture 

esotiche ed eterogenee come quelle 

di Stentinello, di Matrensa, di Serraferlicchio 

venute da est, il bicchiere campaniforme e 

i dolmen da nord-ovest: queste ultime due 

culture hanno caratterizzato la fine dell'età del 

rame e gli inizi dell'età del bronzo (2200-1900 

a.C.).  

 

Alla Sicilia dei Sicani e dei Siculi, si 

aggiunsero, nella parte occidentale e in età 

protostorica, gli Elimi e sempre in questa 

parte furono fondate dai Fenici colonie, o 

ancor meglio  luoghi adibiti allo scarico, al 

deposito e alla vendita di mercanzie, che 

resero ancora più appetibile questa terra 

grazie ai prosperi commerci che furono 

intessuti con tutto il bacino del Mediterraneo. 

A partire dalla seconda metà dell'VIII sec. 

a.C., fu la volta delle colonie greche, i cui 

abitanti si autodefinirono sicelioti e resero 

davvero grande questa regione.  

 

L'isola subì lunghissimi periodi di dominio 

straniero sin dalle sue prime fasi storiche 

(romani, vandali, ostrogoti, bizantini ed islami

ci), ma conobbe anche brevi momenti di 

indipendenza, come quelli vissuti al tempo dei 

sicelioti, dell'emirato autonomo Kalbita (948 - 

1040) e col regno di Sicilia (1130-1250) 

fondato dal normanno Ruggero II.  

Durante il periodo normanno la Sicilia 

divenne uno degli Stati più ricchi e potenti 

d'Europa, esteso dall'Abruzzo all'Africa. Con 

il matrimonio tra Enrico VI di 

Svevia e Costanza I di Sicilia, alla fine 

del XII secolo, il Regno passò 

agli Hohenstaufen.  

 

Conclusosi il regno di Federico II e dei suoi 

figli, l'isola fu occupata dagli Angioini, ma 

nel 1282, dopo la rivolta dei Vespri siciliani, 

l'isola si affidò alla Corona d'Aragona, che 

tramite il matrimonio di Costanza II di 

Sicilia con Pietro III di Aragona mantenne i 

legami di discendenza sia con gli Altavilla, 

sia con gli Hohenstaufen in quanto Pietro 

discendeva da Manfredi, figlio di Federico II 

di Svevia.  

 

Durante l'età aragonese la Sicilia continuò ad 

avere propri re fino al 1412 quando il regno 

entrò in unione personale con i sovrani di 

Castiglia e poi di Spagna e fu quindi 

governata da vicerè. 

 

 

  

 

SICILIA ANTICA: storia della Sicilia sino al 1412   

di Pasquale Alessandro 
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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, ultimamente, sia stato raggiunto da altre due 

coppie a noi molto vicine: 

coniugi Alessi/Castiglione e Crispino/Ferrara   

A tutti e quattro (Mario/Mariella e Riccardo/Maria auguriamo altri prestigiosi traguardi in salute 

e felicità. 

 

Nino Magrì e tutta la Redazione 

A volte ci lamentiamo di non avere tempo per seguire i nostri desideri ma, facendo un po’ di 

mente locale, dovremmo invece constatare che si tratta semplicemente di “cattiva volontà”; in 

parole povere preferiamo il dolce non far niente. Dico questo perché c’è, al contrario, un nostro 

amico che, seppur la vita non gli è stata propriamente favorevole (è infatti ipovedente) non si 

risparmia mai: è infatti “innamorato” della vita. Nonostante la sua menomazione non si fa 

mancare alcunché; coadiuvato dalla moglie Giusi che lo segue amorevolmente egli cura le sue 

passioni sportive con grande vitalità. Sotto lo vediamo impegnato in una gara ciclistica in 

coppia con il suo inseparabile amico Turi Lizzio. Ma il nostro passa l’estate a nuotare, si dedica 

ad un particolare tipo di tennis da tavolo e ad altri sport adatti alla sua particolare condizione.    
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RAPPORTO DEBITO PUBBLICO/PIL   
(a cura di Nino Magrì) 

Non passa giorno che non ci vengano forniti dati preoccupanti sulla nostra economia ma a volte 

trattandosi di cifre composte da molti numeri si perde di vista il senso della realtà. Probabilmente a 

molti di voi non dirò niente di nuovo ma a me fa piacere dissertare sulla questione. 

Cominciamo con il dire che il nostro PIL (Prodotto interno Lordo, cioè tutto quello che si produce in 

Italia tra beni e servizi) oggi è pari a circa € 1770 miliardi; ma per contro abbiamo un debito pubblico 

(parliamo del debito dello Stato italiano nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri) 

pari a circa € 2358 miliardi: da ciò discende che il nostro rapporto DEBITO/PIL sia intorno al 133%. 

Ma fin qui si tratta di aridi numeri: occorre chiarire come ci posizioniamo nei confronti delle altre 

potenze mondiali. Qui scopriamo che la classifica dei paesi con il maggior debito pubblico è la 

seguente: Stati Uniti (€ 16500 miliardi), Giappone (10000), Italia (2358), Inghilterrra (2100), Francia 

(2000), Cina (1500), Germania (1400), Olanda (425), Belgio (400) ed Austria (285). Con una piccola 

annotazione: il debito pubblico di Cina e Germania non tiene conto del debito in capo agli enti locali, 

come invece per gli altri paesi. Ciò significa che quello della Cina, complice una popolazione enorme, 

schizzerebbe tranquillamente al 3° posto con circa 4500 miliardi. Quindi le economie a maggiore 

intensità di debito sono quelle degli USA e del Giappone. 

Le classifiche sono sempre estremamente divertenti, ma questa classifica sui 10 paesi che hanno il 

debito pubblico più alto al mondo può servire anche a gettare uno sguardo su alcuni equilibri 

geopolitici, che, altrimenti, ci sembrerebbero per così dire strani. Si tratta di una classifica stilata dal 

FMI, dunque quanto mai affidabile, e va letta comunque con grande cautela, perché, chiaramente, i 

paesi variano per grandezza e per numero di abitanti. 

In questo senso, vanno letti i dati in connessione con la seconda classifica, più ridotta, che 

presentiamo, quella del rapporto debito pubblico/PIL dove troviamo ancora una volta il nostro Paese: 

Giappone (200%), Grecia (180%), Italia (133%) e USA (115%). Ma a questo punto sorge spontanea 

la domanda: ma chi detiene il nostro debito pubblico?  a chi dovremmo restituire i soldi ? Si fa per 

dire !! 

Ebbene, gli investitori stranieri sono circa il 30%,  le nostre banche e assicurazioni detengono il 50% 

e la Banca d’Italia detiene circa il 15%: pertanto le famiglie italiane detengono soltanto il 5%. 

Affinchè agli investitori stranieri non passi per la mente di non rinnovare più, alla scadenza, i titoli 

del nostro debito pubblico occorre che sui mercati finanziari regni la massima serenità. Infatti, nel 

caso contrario per indurli al rinnovo sarebbe necessario alzare i rendimenti e qui entra in ballo lo 

spread che segnala, per l’appunto, il maggior costo per il pagamento degli interessi sui nostri titoli di 

Stato con diretto riferimento al titolo di Stato (con scadenza a 10 anni) per eccellenza che è il bund  

tedesco. 

Quale potrebbe essere la cura per disinnescare questa mina vacante per i nostri conti pubblici ? si fa 

strada questa idea: creare una società, con lo Stato italiano come azionista di controllo, dove conferire 

immobili (ovviamente statali) per un valore di € 400/500 miliardi e che possa emettere obbligazioni 

garantite proprio dai predetti immobili. Con ciò si potrebbero recuperare tante risorse da poter tagliare 

la parte del debito pubblico eccedente il 100% del PIL; poi gli immobili potrebbero essere nel tempo 

valorizzati e gradualmente ceduti sul libero mercato e con i valori rivenienti da tali vendite rimborsare 

le obbligazioni emesse. Si potrebbe così risolvere il problema dei nostri problemi ???   

 


