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INFORMAZIONI UTILI

TARI - TASSA RIFIUTI COMUNE DI MILANO

Informiamo che per gli anni dal 2014 al 2017 compreso, il Co-
mune di Milano ha applicato, per il calcolo della TARI riguar-
dante i box pertinenziali, una aliquota superiore al dovuto. 
Per ottenere il rimborso di quanto erroneamente richiesto si 
dovrà inoltrare al Comune di Milano apposita “Istanza di rim-
borso box” alla quale dovrà essere allegata la documentazione 
relativa all’avvenuto pagamento TARI concernente le annualità 
sopra indicate. Il modulo di richiesta rimborso può essere sca-

ricato dal Sito del Comune di Milano, www.comune.milano.it

I ritardi nello smaltimento delle pratiche di rimborso, creato da un 
aumento degli iscritti al network sanitario Previmedical, è stato 
affrontato, e in parte superato. Previmedical effettuerà un report 
mensile di tutte le pratiche trattate evidenziando i tempi medi in-
tercorrenti tra liquidazione e pagamento. È stata avviata una nuova 

campagna di prevenzione, dal 15 ottobre 2018 e fino al 31 luglio 2019.  Vedi informativa sul sito: https://unica.
unicredit.it (informativa 2018)
    

Per aggiornamenti riguardanti la situazione del Fondo,  pro-
grammi dei prossimi mesi, relazioni dei nostri rappresentanti 
nel Consiglio di Amministrazione del Fondo e relazione com-
pleta del nostro rappresentante in UniC.A invitiamo i soci a 
consultare il nostro sito dell’Unione: www.unipens.org /Segr.

Nazionale/Verbali-Segreteria Nazionale, altre notizie aggiornate e esaustive sono riportate nel sito: www.
fpunicredit.eu . Inoltre, il nostro periodico “La Quercia”, aggiorna e argomenta tutto ciò che riguarda il 
Fondo, nel prossimo  numero di Dicembre appariranno alcuni articoli inerenti l’evoluzione del Fondo e suoi 
investimenti. 

Brindisi di Natale
 

Via aspettiamo per il consueto Brindisi natalizio! 
venerdì, 14 dicembre, dalle ore 15 in poi
Discoteca “Alcatraz”  Via Valtellina, 25
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La favola di Natale  
 
– Mi sento appesantita – confidò la Terra alla Luna in una fredda notte di 
Dicembre.
– Lo credo mia cara, con tutta quell’umanità che ti porti appresso! - rispo-
se la Luna con quell’aria un po’ trasognata che riusciva sempre a incanta-
re l’insoddisfatta Terra, la quale sospirò rumorosamente liberando un 
vento di Bora a 50 nodi. 
 
Una lunga amicizia la loro, così di-
verse, lontane, eppure la Terra sen-
tiva la presenza dell’amica come un 
bisogno, la sua aristocratica lievità 
la incantava sempre, contemplava 
quasi con ansia quel ciclico mutare, 

temendo sempre di non rivederla più, poi la virgola lucente riappariva 
come un gioco nel suo fluttuante trasformismo, sottile come una silfide 
fino a tornare tonda e algida nel nero di pece dell’universo.   
Diverse lo erano, e non di poco, pallida l’una e sgargiante di colori l’altra, mai soddisfatte di sé, ma la loro insod-
disfazione la dimostravano in modo differente, come il loro aspetto. La Terra sfogava i suoi malumori  con cicli-
ci tornado, imprevedibili terremoti, tsunami, sporadiche eruzioni, devastanti alluvioni; catastrofismi dei quali 
teneva costantemente informata l’amica. La Luna i suoi malumori li teneva per sé, laconica e apparentemente 
svagata, ascoltava attentamente, cercando di nascondere l’apprensione per le mattane dell’impulsiva amica, 
temendo sempre il peggio. 

 
– Beata te – sbottò ancora la Terra -  te ne stai a galleggiare avvolta nel 
silenzio... nessuno ti rompe le scatole …
La Luna non osò neppure domandare cosa fossero quelle scatole che ogni 
tanto venivano tirate in ballo come fossero la causa di tutti i mali, cercò 
invece di minimizzare le insofferenze dell’amica.

– Sì, gli omuncoli, devo ammettere, sono tanti ma, miliardo più miliardo 
meno, non cambierà certo il peso che ti porti appresso dalla notte dei 
tempi.
– Non è il loro peso che mi preoccupa. È ciò che fanno su di me! Capisco 

che dalla tua privilegiata visuale non noti neppure i più vistosi cambiamenti, ma io purtroppo non solo li vedo, 
li subisco, li respiro, la bellezza se ne sta andando, sostituita dalla sciatteria della praticità e da peggiorativi 
egoismi, ingigantiti  da discutibili interventi motivati da altrettanto discutibili necessità. Mi stanno ingabbiando 
in una corazza di cemento, avvelenata da ogni sorta di porcherie talmente dense che tra un po’ non riuscirò più 
a vederti. Tu, mia cara, sei per gli uomini il riferimento del romanticismo, ti guardano con delicatezza come se 
avessero paura di sciuparti, una principessa bellissima e irraggiungibile. La verità è che gli uomini guardano la 
Luna ma calpestano la Terra!  -  
 
E giù un’altra raffica di bora, questa volta a 70 nodi, seguita da minacciose punizioni planetarie.
 
La Luna fu talmente sopraffatta dalle intenzioni vendicative della Terra che divenne rossa dall’apprensione. Per 
placare quelle furie non trovò di meglio che lamentarsi del proprio stato di principessa triste, il mal comune 
mezzo gaudio rimaneva sempre la consolazione più efficace.
 
– Ma cosa credi? Sei a conoscenza delle mie lunghe notti? Buio, solitudine, gelo, interminabili tempeste di pol-
vere, poi, in poche ore la luce, cruda, accecante e temperature roventi. Per te tutto ciò che è lontano e sconosciu-
to non può che essere bello, certo non mi sento appesantita, ma inutile sì, specie quando guardo la tua affollata 
vitalità, quanta bellezza gli uomini hanno saputo cogliere tra le tue rughe, una grande famiglia in cui si piange e 
si ride insieme, una vita pulsante, creativa, colorata, imprevedibile, un grande contenitore di sapere, di pensie-
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ro; in tutto quel dinamismo perfino la morte è un personaggio secondario, sulla Terra non c’è tempo per pen-
sarci. Qui da me c’è un magnifico, sconfinato nulla. -
 
La Terra rimase per qualche giorno silenziosa in una stratosfera di dubbi, la Luna convinta di averla ammansita 
riacquistò il suo pallore di eterna fascinazione; poi, malauguratamente, quel tizio buffo a Oriente, con quella 
testa che fa pensare a dei brutti rapporti con il suo parrucchiere, decise sui due piedi di lanciare l’ennesimo 
missile.
Non l’avesse mai fatto, la goccia già in bilico sul bordo del vaso cadde con fragore devastante.
Il dado era tratto, la Terra decise di agire, armandosi dei suoi furori più 
distruttivi.
 
– Ma proprio in questi giorni? - la richiamò la Luna, nell’ultimo tentativo 
di dissuasione.
– Perché, cosa c’è di strano in questi giorni? -
– Sono i giorni di vigilia, il Natale! -
– E tu che ne sai del Natale? -
– Da duemila anni ascolto da te quella bellissima storia, e ogni volta mi 
commuovo, lo sento come un giorno speciale, di attesa, ancora di più, di 
perdono.
– Facile parlare di perdono per la principessa pallida, attorno a te non c’è 
mai stato nessuno da perdonare, non conosci neppure il peso di un’offesa. 
– Appunto, è una opinione non inquinata da personali esperienze.
– Comincio a sospettare che in tutto quel silenzioso nulla tu abbia avuto 
tutto il tempo per perderti in illuminanti pensieri filosofici.
 
Seguì un silenzio da togliere il fiato. La Luna, già in fase calante, temette di non avere il tempo necessario per 
sostenere l’attrattiva di un Natale santo, ma soprattutto sereno, senza l’incombente catastrofe della fine del 
mondo.
La Terra, conosceva molto bene la ponderatezza dell’amica, quella prudenza di pensiero difficilmente attuabile 
da un’impulsiva, e la Terra della sua impulsività ne era consapevole e il più delle volte dispiaciuta. 
Anche questa volta avrebbe seguito i consigli dell’amica. Non subito però, cedette a un piccolo sussulto d’orgoglio. 
La tenne in ansia fino alla vigilia del ventiquattro. Quella sera la Luna era più bella che mai, sontuosa nella sua 
lucente rotondità, con solo una virgola d’ombra sul versante calante che la faceva più misteriosa. 
– Buon Natale, amica mia – le augurò la Terra, questa volta senza turbolenze di venti – speriamo che in questi 
giorni non si dicano troppe bugie -
– Giudichiamole con meno severità, in fondo le bugie sono buoni propo-
siti inciampati nell’imprevedibilità degli eventi. -
 
 
Tutto ciò è accaduto o accadrà? Meglio non saperlo, auguriamoci che tra i 
buoni propositi natalizi, senza inciampi, ci sia maggiore rispetto per il 
nostro pianeta, altrimenti dovremo affidarci agli influssi lunari, o peggio, 
arrenderci alle impulsività di una signora fin troppo trascurata.
 

Isabella Cattaneo

E, dopo la favola, non ci rimane che augurare a tutti i nostri soci un felice Nata-
le, che la serenità e il calore famigliare di questi giorni possano accompagnarvi 
per tutto il nuovo anno.  
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LUOGHI E STORIE DI LOMBARDIA

Quando i turisti fanno oohhh

Di questi tempi dove un viaggio non è considerato tale se non mettiamo tra noi e la destinazione migliaia di chilo-
metri,  fusi orari, lingue, usi e costumi diversissimi…, suggerire di recarsi a mezzora di macchina da Milano, pre-
cisamente a Lodi, piccola cittadina di ca. 45.000 abitanti, forse farà sorridere, ma vi assicuro che ne varrà la pena.
Laus Pompeia, antico nome di Lodi, di origine celtica, è attraversata dall’Adda e da altri numerosi corsi d’acqua 
tra cui il canale della Muzza. In epoca medioevale era lambita dal lago Gerundo ed il terreno era paludoso e in-
salubre, poi bonificato dal lavoro dei monaci cistercensi e benedettini. Nel maggio del   1111 venne rasa al suolo 
dai milanesi e fu ricostruita da Federico Barbarossa, non più sulle rovine di Laus Pompeia (dove oggi sorge 
Lodivecchio – consigliata visita in loco alla bellissima Abazia di San Bassiano), ma sulle rive dell’Adda. È visita-
bile agevolmente anche  in giornata.
Non sto a dilungarmi su tutto ciò che di bello offre la città, vi suggerisco di recarvi subito in Piazza della Vittoria 
(fulcro del posto), piazza tipicamente medioevale, dove domina il Duomo, costruzione in stile romanico. Senza 
togliere meriti a tutti i monumenti di pregio di Lodi, a mio avviso, il suo vero gioiello  è il Tempio Civico dell’In-
coronata, situato proprio nei pressi di Piazza della Vittoria e poco visibile esternamente poiché inglobato fra 
altre costruzioni.

LA STORIA

Correva l’anno 1487, a Lodi,  in un quartiere malfamato per via della 
presenza di un postribolo, due frequentatori della casa di tolleranza, in 
seguito ad una lite passano ai coltelli; uno di loro, di nobili origini, viene 
ferito gravemente e si accascia ai piedi del dipinto trecentesco della Ver-
gine col Bambino, posto proprio in prossimità del lupanare.
Mentre il nobile sta per essere finito dal rivale, gli occhi della Madonna 
del dipinto iniziano a lacrimare e una voce sussurra: “Cessino liti e lasci-
vie e casa così impura sia alla mia pudicizia consacrata”. Il nobile ferito 
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a morte,  miracolosamente si salva e, come da voto fatto durante la convalescenza, una volta guarito, avvia la 
costruzione del Tempio Civico. La denominazione di Tempio Civico si deve al fatto che alla sua edificazione,  
parteciparono anche i cittadini dell’epoca, che attribuivano al dipinto la grazia di aver preservato la città dalla 
pestilenzia dilagata nelle zone limitrofe tra il 1485 e il 1486; inoltre la proprietà dell’edificio è sempre stata ap-
pannaggio del Comune e non della Diocesi.                     
L’entrata nel tempio strapperà anche a voi un “oohhh” di meraviglia. La prima impressione è di essere immersi 
in un cielo stellato oppure di essere entrati in uno scrigno blu e oro, dove ogni spazio, anche minimo, è impre-
ziosito da capolavori pittorici. L’impatto con lo sfolgorante cromatismo delle decorazioni vi lascerà frastornati, 
tanto da non sapere da che parte iniziare a guardare: un bagno in una vasca di Bellezza! 
 
            

È uno dei gioielli del Rinascimento lombardo. La costruzione, iniziata da Giovanni Battagio nel 1488, fu termi-
nata nel 1493 da Gian Giacomo Dolcebuono, anch’egli come il Battagio, collaboratore del Bramante. Molte le 
similitudini (anche la data di edificazione), con la Basilica di Santa Maria della Croce a Crema. La costruzione è 
a pianta ottagonale.
 L’ottagono è la fase intermedia più perfetta tra la manifestazione divina del cerchio e quella materiale, terrena 
o umana del quadrato, e quindi diventa simbolo della trasformazione di divino in umano o viceversa (nelle chie-
se cattoliche di solito il fonte battesimale è generalmente ottagonale a simboleggiare una parziale restituzione 
di divinità al neonato). Col  trascorrere degli anni l’edificio diventa una vera e propria galleria d’arte. Rinomati 
artisti ci lavorano: Bergognone è l’autore di quattro tavole, Albertino e Martino Piazza hanno invece realizzato 
l’Incoronazione della Vergine posto dietro all’altare Maggiore. Magnifica la cupola i cui otto spicchi, affrescati 
nel 1840 da Enrico Scuri, raffigurano i trionfi dei Santi lodigiani. Di gran pregio l’organo a canne del 1775 con 
portelle dipinte raffiguranti San Bassiano (a destra) e la Madonna col Bambino (a sinistra). 
 L’affresco della Madonna col Bambino, a cui si deve l’origine della costruzione, ora è custodito nell’altare mag-
giore. Guardandolo ripenso alla sua antica collocazione vicino al postribolo in una strada malfamata e mi chiedo 
se i passanti di allora, alzando gli occhi alla Vergine , possano aver pensato quello che molti anni dopo Umberto 
Saba ha espresso in una
Poesia dedicata alla sua città:

“qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi più puro

dove più turpe è la via”.
 

Cosetta Marchesini
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EVENTI IN LOMBARDIA

MANTOVA- Pappagalli e ghirlande di pietra per celebra-
re la  gloria dei Medici.
     
Una mostra di sessanta tarsie di marmi e pietre dure. Gioielli 
della manifattura granducale, le tarsie hanno avuto una rilevante 
presenza durante la creazione della Cappella dei Principi in San 
Lorenzo a Firenze, voluta da Ferdinando I de’ Medici, nel 1588.
“Pietre colorate molto vaghe e belle, arte senza tempo dal museo 
dell’Opificio delle Pietre Dure”
Dove: Castello di San Giorgio del Complesso Ducale di Mantova 
Quando: fino al 31 marzo

Info: mantovaducale.beniculturali.it

MILANO - Il mito di Tex Willer: 70 anni in sella.

Disegni, fotografie, materiali inediti e installazioni a tema riper-
corrono la storia di Tex, ed è anche la storia della frontiera ame-
ricano, il West! 
Dove: Museo della Permanente, via F. Turati 34     
Quando: fino al 27 gennaio 2019
Info: tel. 026551445 - www.tex70lamostra.it 

SARONNO - Filippo DePisis e “gli eventi del minuto”
   
La Galleria celebra 30 anni di attività con Filippo de Pisis, con 
una rassegna che propone un’ampia retrospettiva sul pittore ita-
liano, in particolare un nutrito gruppo di suoi quadri del periodo 
parigino tra il 1925 e il 1939.
Dove: Il Chiostro arte, Viale Santuario,11
Quando: fino al 22 dicembre
Info: tel. 029622717; ilchiostroarte.it

MILANO - Esploratori 2.0 Capitani coraggiosi, l’Avven-
tura umana della scoperta (1906-1990) 
 
La mostra celebra il Novecento italiano mettendo a fuoco l’espo-
sizione tra vette (la conquista del K2), spazio e grotte.
Dove: Mudec Via Tortona, 56
Quando: fino al 10 febbraio 2019
Info: tel. 0254917, mudec.it
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EL NOSTER DIALETT, I NOSTER STORI

Ogni dialetto ha un potere difficile da tradurre, dona a qualsiasi storia, sfumature intraducibili.

Al temp de Carlo Codega è uno dei modi di dire milanesi tra i più conosciuti. 

Nel Settecento era consuetudine, tra i nobili, lisciarsi i capelli 
con un singolare unguento a base di grasso di maiale: pur di 
rendere il loro codino più compatto e lucente, i signori dell’al-
ta società erano disposti a impiastricciarsi i capelli con la co-
tenna di maiale, conosciuta anche come Codega. Secondo 
questa versione quindi, il famoso tempo di Carlo Codega indi-
cherebbe l’epoca in cui si acconciavano i capelli in questo 
modo, una pratica che già nell’Ottocento andò in disuso. E 
dall’Ottocento indicava dunque qualcosa di superato.  Ma l’i-
potesi più accreditata è che Carlo Codega faccia riferimento in 
verità a Carlo V (1500-1558), Imperatore del Sacro Romano 
Impero, uno dei sovrani più importanti d’Europa, che si contese con la Francia molte province italiane. Si crede 
quindi, che l’origine del famoso modo di dire provenga proprio dal nome di Carlo V, e che nel tempo si sia via 
via trasformato in Carlo Codega per indicare, un’ epoca passata, senza ritorno.     
                    
Il dialetto lagheè è un insieme di varietà di dialetti appartenenti al 
ramo occidentale della lingua lombarda e parlati nelle zone che circon-
dano il Lago di Como. Di seguito riportiamo una ninna nanna musicata 
dal cantautore dialettale Van des Sfroos (letteralmente “vanno di fro-
do”), cantautore divulgatore del dialetto lagheè. 
“Trasformo una ninna nanna di confine in una sorta di delicata e inti-
missima preghiera universale dove la  simbologia del contrabbandie-
re con il sacco in spalla che attraversa la notte e il monte per portare 
il suo peso oltre la frontiera, si fonde con quella del peso della croce di 
Gesù e di conseguenza con quella di ogni uomo nei suoi sforzi quotidia-
ni sulla pista alterna della via stessa”.

Ninna nanna, dorma fiöö...
el tò pà el g’ha un sàcch in spala
e’l rampèga in sö la nòcc...
Prega la loena de mea fàll ciapà
prega la stèla de vardà in duvè che’l va
prega el sentée de purtàmel a ca’...
Ninna nanna, dorma fiöö...
el tò pà el g’ha un sàcch in spàla
che l’è piee de tanti ròpp:

el g’ha deent el sö curàgg
el g’ha deent la sua pagüra
e Ninna nanna, dorma fiöö...
che te sògnet un sàcch in spàla
per rampegà de dree al tò pà... 
sö questa vita che vìvum de sfroos
sö questa vita che sògnum de sfroos
in questa nòcch che prégum de sfroos

Ninna nanna, dormi figliolo….
E tuo padre ha un sacco in spalla
E si arrampica sulla notte…
Prega la luna di non farlo prendere
Prega la stella di guardare dove va
Prega il sentiero di portarlo a casa…
Ninna nanna , dormi figliolo…
E tuo padre ha un sacco in spalla
Che è pieno di tante cose:
ha dentro il suo coraggio
ha dentro la sua paura
e le parole che non può dire…
Ninna nanna, dormi figliolo..
Che sogni un sacco in spalla
Per arrampicare dietro a tuo padre…
Su questa vita che viviamo di frodo
Su questa vita che sognamo di frodo
In questa notte che sognamo di frodo…
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INFORMATICA  MENEGHINA

 Gh’emm minga el wi-fi, parlii tra vi alter   

Chiavetta  USB =   La ciav
Copia =   Fa istess
Incolla =   Taca sù
Salva =    Tegnel de cunt
Ripristina =    Turna indrèe
Apri =    Derva
Mouse =    Ratt
Taglia =    Taja
Elimina =    Tra via
Esci =    Foera di ball

 

LA BIBLIOTECA DI NUM TUCC INSEMA

I nostri suggerimenti non riguardano solo la narrativa, vorrei segnalare un 
periodico rivolto a tutto ciò che muove vita e cultura del nostro secolo (ma non 
mancano sguardi al passato), aggiornamenti su aspetti sociali, politici, scienti-
fici, religiosi, letterari, artistici; confronti di idee, pensieri, approfondimenti, 
dibattiti, recensioni, inchieste, nuovi linguaggi, racconti brevi. Una lettura di-
versificata, vivacizzata da una grafica moderna e da un gruppo editoriale di 
ottimo profilo.
Il periodico settimanale “La Lettura” Gruppo Corriere della Sera, rinasce 
nel 2011 con l’omonima testata dello storico mensile pubblicato dal 1901 al 1946 
come rivista del Corriere della Sera; al giornale collaborarono firme prestigiose 
come Pascoli, D’Annunzio, Verga, Savinio, Gadda, Buzzati, Pirandello. Oggi le 
firme, dal giornalismo alla narrativa e saggistica, sono altrettanto autorevoli, 
inoltre nel pantheon sono settimanalmente presenti nomi da tutto il mondo 
accademico in tutta la sua eterogeneità tematica. Un’ottima panoramica sulla 
contemporaneità a solo 1 euro.   
      

 Le rivoluzioni dell’Universo,
di Giovanni Bignami, edizioni Giunti

Il nostro socio Silvio Biavati ci segnala due letture che  ben volentieri riportiamo. 
La saggistica in questi ultimi anni vive una seconda giovinezza, i temi scientifi-
ci  appassionano come testi di avventure (e sono apprezzati da molti dei nostri 
soci), lasciandoci a fine lettura più consapevoli di ciò che avviene attorno a noi. 
Qui di seguito la mail di Silvio presenta i  due testi:

 “Si tratta dell’ultimo libro di Giovanni F. Bignami (conosciuto dal grande 
pubblico per le sue apparizioni a fianco di Piero Angela in TV a Superquark e 
recentemente scomparso) che, con un linguaggio semplice, almeno per coloro 
che amano queste letture, ci racconta cosa c’è attorno a noi.   

La seconda lettura, “Il grande spettacolo del cielo” , ci invita a un viaggio 
verticale che per secoli è stato facilmente accessibile a tutti, ma difficilmente 
attuabile dalle ultime generazioni, causa l’inquinamento luminoso.                                                         
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Il grande spettacolo del cielo,
di Marco Bersanelli, edizione Sperling & Kupfer

Grazie Silvio, sono certa che molti soci affronteranno questi due meravigliosi 
viaggi da te suggeriti.

La scrittura ha una vita infinita, perciò le proposte di lettura di Num Tucc Insema 
non sono necessariamente legate a pubblicazioni attuali, la loro recensione è sugge-
rita dalla mia personale valutazione o da quella dei soci che volessero intervenire, 
e, come tutte le personalizzazioni, possono essere opinabili.

 Isabella
               
I soci che volessero segnalare le loro letture accompagnate da un breve com-
mento (facoltativo), possono inviarle a:  cattaneo.isabella@fastwebnet.it

RICORRENZE

1818 - 2018   Due secoli di Frankestein 

Gli anniversari celebrativi delle prime edizioni di opere   
letterarie hanno anche lo scopo di affrontarne la lettura, 
semmai finora non l’avessimo mai presa in considerazione.
Estate calda. Una vacanza in montagna, legata a preve-
dibili ( e auspicati) temporali, mi parve un’ottima am-
bientazione gotica per il più gotico dei primi best seller 
ottocenteschi, il cui genere non mi aveva mai invogliato 
alla lettura. La stessa autrice concepì la prima stesura 
proprio in giorni temporaleschi sulle montagne svizze-
re nell’estate del 1816. 
La nascita di Frankestein iniziò come un gioco di società 
tra amici, tra i quali George Byron. Ognuno di loro fu 
invitato a scrivere un racconto horror; i più accolsero la 
sfida senza troppa convinzione, Byron non terminò mai 
ciò che aveva iniziato, Mary Shelley fu l’unica a stare al 
gioco con puntiglio tipicamente femminile. Nacque 
Frankestein, e tuttora se ne parla.
Così, una tarda serata, tra tuoni e fulmini, mi parve 
perfetta per iniziare l’avventura del primo esperimento di robotizzazione con ambizioni intimiste, oggi 
oggetto di vivaci approfondimenti che ipotizzo assenti nelle intenzioni della diciannovenne moglie del po-
eta più amato in quell’Europa ammaliata dalle liriche romantiche.
A metà lettura il mio giudizio rimaneva severamente negativo, considerandolo come il classico  genere 
ottocentesco insistito sul sentimentalismo gestito da un’autrice ancora immatura. Struttura epistolare 
ampiamente diffusa a quell’epoca, enfatismo ridondante, esibizione di affetti fraterni, cuori spezzati, poche 
gioie molte afflizioni, fanciulle indifese e gli immancabili orfani. 
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Poi, avvicinandomi alla centralità dei drammatici eventi, ho capito che occorreva isolare il fulcro, trascu-
rando la banalità dell’aspetto mostruoso della “cosa” generata dal dott. Victor Frankenstein. La lugubre 
fantasia risente dell’ingenuità della giovane autrice ma, nonostante questo, emerge una lucida motiva-
zione del male, un disturbo della personalità nota soprattutto agli psichiatri che si occupano dei giovani 
detenuti nelle carceri minorili. Coloro che crescono in ambienti di rifiuto affettivo producono un impasto 
malsano di violenza che viene esternata come un magma dall’anima, alimentando una inarrestabile rab-
bia vendicativa. 
È ciò che accadde alla “cosa”, vittima infelice di colui che la volle creare, per poi rinnegarla, atterrito dalla 
sua creazione. Frankestein nella sua sfrenata ambizione scientifica non previde le ingestibili conseguenze, 
legate soprattutto alle suppliche di aiuto  della “sua” creatura, costringendola a manifestare una disperata 
malvagità verso un mondo che lo rifiuta e soprattutto verso il suo creatore. 
Genesi e conseguenza del male subìto. 
Il vero mostro è Lei dottor  Frankestein!
Il romanzo, dal suo apparire, suscitò un inarrestabile interesse, teatrale, letterario, cinematografico e per-
sino, anche se grossolanamente, psicologico, adducendo il crudele rifiuto all’innato timore del diverso e, in 
quanto tale, definito mostro. Occorre inoltre sfatare una errata convinzione, prevalentemente presente in 
coloro che, non avendo  mai letto il romanzo, indicano la “cosa”con il nome del suo creatore, Frankestein. 
In realtà la creatura nasce innominata e lo rimarrà per l’intera narrazione.   
Il temporale si allontana, e con esso l’atmosfera gotica che avvolge il romanzo. La mia personale opinione 
sulla natura dei protagonisti capovolge ciò che finora era considerato vittima e colpevole, portandomi la 
consapevolezza di avere finalmente reso giustizia alla sgradevole diversità. 
La “cosa” chiedeva affetto, riconosciamolo dopo due secoli di ingiustificate paure e incomprensioni.
           

Isabella Cattaneo

DIMENTICANDO INTERNET                                        

Continua il nostro viaggio nelle emozioni linguistiche; battute, motti, proverbi, frasi che ricordiamo con pia-
cere o ci sono entrati nel cuore, colte ovunque, da un passante, da un film, da un murales, dalla lettura, da un 
fumetto. Ma tutto, come stabilito, al di fuori del bacino di Internet.

Lo Stato e il gelato – Il modo migliore per insegnare ai tuoi bambini cosa sono le tasse è mangiare il 70% del loro 
gelato.

Tea party Italia, inviato da Liliana Giannicolo

La donna di classe non è quella che fa fischiare quando passa, ma quella che alla sua presenza fa calare il si-
lenzio.

Gianni Agnelli, riferito “al volo” da Giustino Cerrato

A medico, confessore, avvocato si rivela ogni peccato.
Proverbio, risolvendo giochi enigmistici, inviato da Tommaso Gigliola

Ben accetti i vostri contributi, che dovranno essere inviati a: cattaneo.isabella@fastwebnet.it oppure all’in-
dirizzo del Gruppo Lombardia in Viale Liguria, 26, o telefonicamente – 0286815864/5
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INIZIATIVE TURISTICHE  e  CULTURALI

17 e 19 Dicembre 2018
La chiesa di San Marco

e la magia del Natale nel quartiere di Brera
Con ricco aperitivo!

Visita guidata 

2019
ANDALO  settimana bianca – Hotel Continental

dal 10/2 al 17/2/2019

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PROPOSTE TURISTICHE PER L’ANNO 2019 VERRÀ 
PUBBLICATO NEL PROSSIMO NUMERO.

IL MEDAGLIERE

Lui, ancora Lui, il nostro campionissimo
Livio Jarabek, classe 1932

Confermatosi per il terzo anno consecutivo
campione italiano lancio del disco M 85 

Livio, sei l’orgoglio di tutti noi!  

FELICITAZIONI
a

Elisabetta Vecchio e Tommaso Gigliola

40 anni di matrimonio

A LORO TANTI AUGURI DA TUTTO IL GRUPPO LOMBARDIA
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AVVISO AI SOCI

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

In caso di variazione domiciliare, ricordiamo ai Soci di comunicare per iscritto al Fondo Pensioni e 
telefonicamente all’Unione Pensionati il nuovo indirizzo, onde evitare disguidi nel recapito della corri-
spondenza.
Al fine di applicare correttamente le Addizionali Regionali e Comunali, quando si comunica al Fondo la va-
riazione è necessario specificare se il nuovo recapito è il medesimo del domicilio fiscale.
Rammentiamo, se non già fatto, di comunicarci il n° di cellulare e indirizzo e-mail necessari per 
eventuali comunicazioni urgenti. È necessario segnalare anche il Codice Fiscale.

Il sito internet della Unione Pensionati UniCredit è : WWW.UNIPENS.ORG 

Per informazioni relative alle attività sul Turismo, cliccare: 
Gruppi Territoriali > Lombardia > Turismo, comparirà l’elenco delle iniziative turistiche

I Soci hanno l’opportunità di comunicare col Gruppo Lombardia via e-mail all’indirizzo:

unipensmilano@gmail.com

Invitiamo i nostri Soci a rinnovare annualmente l’adesione 
all’Unione Pensionati UniCredit Gruppo Lombardia entro il 30 Aprile

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione.

La quota MINIMA associativa è di € 18,00

ringraziamo anticipatamente i soci che alla quota stabilita 
aggiungono un contributo volontario, 

aiutandoci a sostenere le spese di spedizione dei cartacei

I versamenti devono essere effettuati preferibilmente con bonifico bancario, 
specificando nella causale il nome del socio e la motivazione onde evitare disguidi.

coordinate IBAN del Conto Corrente intestato a:
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT - Gruppo Lombardia

 PAESE CIN EUR CIN ABI CAB n° CONTO 
 IT 55 O 02008 01600 000005465970
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NUMERI TELEFONICI E RIFERIMENTI UTILI

Uni.C.A.
numero verde  800 901223 da telefono fisso
numero  199 285124  da telefono cellulare (numero a tariffa agevolata)
numero  0039 04221744023 per chiamate dall’estero
indirizzo e-mail  assistenza.unica@previmedical.it

eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
numero 02 99953726

indirizzo e-mail ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo
indirizzo e-mail polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

Vi invitiamo a consultare il sito:
https://unica.unicredit.it sul quale sono riportate tutte le notizie in merito.

Per reclami in relazione a Prenotazioni/Preattivazioni on-line consultare la Guida 
all’assistito. Inoltre, per l’utilizzo della nuova App “Easy unica”
• cliccare nel sito www.unica.previmedical.it > “Circolare App Easy unica”.
L’applicazione è scaricabile su smartphone, tablet.

Fondo Pensione Call center: 0521/1916333 – e-mail: pensionfunds@unicredit.eu
INPS – per richiesta CU ex CUD telefonare 803164
per scaricare:  sito: WWW.FPUNICREDIT.EU 

ORARI DELLA SEGRETERIA - GRUPPO LOMBARDIA

dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00

venerdì chiuso

Telefoni: 0286815865 - 0286815864 - 0286815815
Fax: 0291971477

E-Mail: unipensmilano@gmail.com

COME RAGGIUNGERCI:

mezzi di superficie
Filobus 90, 91 - autobus 47, 71 fermata Viale Liguria/Piazza Belfanti 

suburbana S9 fermata ROMOLO

metropolitana
linea 2 (verde) fermata ROMOLO
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IL NOSTRO MERCATINO

Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri Soci consentendo di utilizzare il sito (WWW.UNIPENS.ORG) per l’in-
serimento di annunci di vario genere attraverso il Gruppo Lombardia. A tal fine, gli interessati, sono pregati di 
farci pervenire l’inserzione che desiderano pubblicare, compilando il modulo in calce da indirizzare per posta 
all’Unione Pensionati Unicredit – Gruppo Lombardia Viale Liguria 26 – 20143 Milano, oppure tramite e-mail a:

unipensmilano@gmail.com

Sarà nostra cura provvedere all’inserimento dell’annuncio nel sito.

Fac-simile modulo:

Cognome ..................................................................................  Nome .............................................................................................

Telefono .................................................  Cell ..........................................................  Importo .....................................................

Testo .......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Data ...........................................................................................  Firma .............................................................................................

Il sito sarà solo punto di incontro, nessuna responsabilità sull’esito delle trattative potrà essere imputata al 
Gruppo ospitante. Al fine di un costante aggiornamento, vi preghiamo di avvisarci a trattative concluse.

NUOVE ADESIONI

Baldiraghi Fulvio - Pavia (Pv)

Chiapparini Patrizia - Milano (Mi)

Cozzi Antonella - Milano (Mi)

Cucuzzella Cristina - Milano (Mi)

Finetto Anisca Maria - Brugherio (Mb)

Gambetti Marco - Milano (Mi)

Giannoccaro Angela - Milano (Mi)

Improta Giovanni - Monza (Mb)

Inio Marino - Milano (Mi)

Ivancich Mauro - Novara (No)

Lamedica Eugenio - Monza (Mb)

Marchesini Cosetta - Milano (Mi)

Martellone Pietro - Peschiera Borromeo (Mi)

Meduri Caterina Anna - Sesto S. Giovanni (Mi)

Miserendino Roberto Ugo - Milano (Mi)

Nassaro Elena Roberta - Milano (Mi)

Novaresi Enzo - Rivolta D'adda (Cr)

Quadrelli Graziella - Milano (Mi)

Rovati Patrizia - Milano (Mi)

Spada Paolo - Sovico (Mb)

Trapani Giuseppe - Milano (Mi)
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Unione Pensionati UniCredit
Gruppo Lombardia

Viale Liguria, 26 - 20143 Milano
Telefono 02 86815864/5 - Fax 02 91971477

NÜM TÜCC INSEMA
“noi tutti  insieme”

III Quadrimestre 2018

Notiziario redatto in proprio e divulgato esclusivamente al personale “IN QUIESCENZA”
Comitato di Redazione: Isabella Cattaneo, Silvano Casalini, Angela Roncucci
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