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IL PUNTO

Facciamo il punto come recita il titolo.
La nostra Associazione, scaduto il 

triennio 2016-19 aveva convocato a Ri-
mini il suo Consiglio Nazionale per il 
26-29 marzo, il quale aveva all’o.d.g., 
tra l’altro, il rinnovo delle sue cariche 
Sociali centrali e periferiche.

Ai primi di marzo, il Consiglio, a se-
guito dei noti accadimenti, è stato an-
nullato, decidendo di prorogare tali Or-
gani a data da destinarsi.

La Segreteria Nazionale in “confe-
rence-call”, perdurando la situazione di 
emergenza e di incertezza, aveva proro-
gato la validità degli Organi dapprima 
al 31 ottobre, successivamente al 30 
giugno 2021, salvo rivedere tale data nel 
caso in cui la situazione sanitaria in 
corso si fosse normalizzata prima.

 La proroga al 30 giugno è stata ratificata con voto 
unanime dai Presidenti dei Gruppi regionali. 

La lunga proroga in effetti è stata valutata positiva-
mente in quanto consente agli Organi in carica, collegial-
mente, di poter seguire passo, passo l’evolversi della si-
tuazione in corso per quanto attiene l’entrata dei nuovi 
Fondi, l’offerta della nuova capitalizzazione, che dovreb-
be avvenire nella primavera del 2021, ed i risultati eco-
nomici della gestione del fondo a fine 2020.

Per quanto concerne l’attività della Associazione ricor-
do che al momento l’utilizzo delle nostre Sedi avviene nei 
soli casi strettamente necessari e, naturalmente, rispet-
tando le cautele previste: mascherine e distanze. L’attivi-
tà della Segreteria Nazionale è proseguita on-line, in 
collegamenti Skype e in smart working.

Per evitare ogni immobilismo è stato consentito a 
ciascun Gruppo di cooptare in maniera informale, salvo 
ratificare, appena in grado, eventuali nomine.

Per sincerarvi che l’Associazione è viva ed operativa 
leggete a pagina 10 l’intervento del nostro Vice Presiden-
te Sergio Crestan di quanto si sta facendo, ed in partico-
lare a pagina 17 l’innovazione nel Sito, e cioè la possibi-
lità di poter aderire on-line alla nostra organizzazione. 

Anche questa rivista, con l’impegno di chi l’ha realiz-
zata, è la prova che non siamo inoperosi!

Per quanto concerne il Fondo, la Covip (Autorità di vi-
gilanza dei Fondi Pensione) ha approvato le modifiche 
statutarie deliberate dall’Assemblea Straordinaria del 31 
gennaio 2020, e la proroga del mandato degli  attuali Or-
gani Sociali sino all’approvazione del Bilancio di Esercizio 
per l’anno 2020, ossia sino e non oltre il 30 aprile 2021. 

Dal 1° di ottobre scorso ha avuto efficacia l’atto di 
fusione (con separazione di utilizzo di ciascun Fondo) con 
il Fondo ex CariTrieste, e dal prossimo 1° di dicembre 
avrà luogo la fusione del Fondo Pensione per il Persona-
le ex Cassa di Risparmio di Torino.

Resta sospesa la valutazione per il Fondo di Previdenza 

Caccianiga e si stanno valutando ipo-
tesi di un trasferimento collettivo, su 
iniziativa delle Fonti Istitutive (Banca 
e Sindacati) delle posizioni dei singoli 
iscritti del Fondo ex Banco di Roma.

Ovviamente il percorso richiede 
tempi più lunghi di quelli inizialmen-
te previsti.

Interrogativi sulle prossime scadenze

Come già detto:
- nella primavera del 2021 ci sarà 

sottoposta l’offerta di trasformare 
la nostra rendita in una somma da 
incassare. 

- ad aprile 2021 saremo chiamati a 
votare per l’approvazione del bilan-

cio 2020 e per la nomina del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione.

Come sarà composto il prossimo C.d.A.?

Per ora ci è nota solo la parità di numero fra i compo-
nenti della Banca e quello degli eletti dal personale in 
servizio e dai pensionati.

Ma quanti saranno i consiglieri, e quanti gli eletti dai 
pensionati? 

Le modifiche Statutarie decise dall’ultima assemblea 
straordinaria, come amaramente ho scritto nell’ultimo 
numero della rivista, ha modificato sostanzialmente 
l’articolo 57 dello Statuto, con la previsione che a modi-
ficarne il testo (salvo una clausola di salvaguardia per le 
prestazioni e i contributi), sarà sufficiente la decisione 
delle Fonti Istitutive (Banca e sindacati). Saranno quindi  
queste ultime a determinarne il numero e la ripartizione.

Prima di chiudere voglio spendere qualche parola 
sull’azione di acquisizione di nuove adesioni alla nostra 
Associazione che oggi è più che mai vitale. Il Fondo da 
quando sono in vigore le norme sulla privacy non ci for-
nisce l’elenco dei nuovi pensionati, che avveniva in pas-
sato su specifico e libero mandato dei pensionandi, il 
mancato invio dell’elenco perdura nonostante i nostri 
solleciti e quindi, deve operare il passa parola e l’impegno 
di tutti noi per conoscere i nominativi dei pensionati non 
iscritti per poter dare anche a loro la nostra informativa 
ed assistenza, e per coinvolgerli nella nostra azione im-
pegnata per la difesa degli interessi dei pensionati.  

Non resta ora che augurarvi una buona lettura di questo 
giornale che appare ricco di informazioni e argomenti, 
augurandovi un sereno Natale e un felice Nuovo Anno 
conforme alle vostre aspirazioni,  anche se, dalle prospet-
tive, si preannuncia pervaso di incertezze e preoccupazioni.

Giacomo Pennarola
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Il ciclo economico più lungo e, sotto 
molti aspetti, più ricco del dopoguerra, 
che era riuscito a protrarsi nonostante 
i numerosi rischi ai quali era esposto, 
si è bruscamente interrotto nei primi 
mesi del 2020 in modo assolutamente 
imprevedibile.

A causa della rapida diffusione e del-
la portata globale della pandemia di 
Covid-19, scoppiata nei primi mesi 
dell’anno, il 2020 sarà probabilmente 
ricordato come uno degli anni più im-
portanti del ventunesimo secolo, non 
soltanto per le perdite umane, ma an-
che per la conseguente paralisi dell’at-
tività economica globale . La peculiarità 
di questa crisi è che per la prima volta 
è stata indotta da un elemento esogeno 
di carattere sanitario e come tale di difficilissima lettu-
ra ed interpretazione quanto alle conseguenze, oltre che 
sulla nostra salute e sugli stili di vita che esso ha impo-
sto, sull’economia reale e sui mercati finanziari .

La molteplicità degli shock può rendere questa crisi 
paragonabile all’impatto sui mercati della crisi del 2008, 
ma con esiti allo stato attuale ancora imprevedibili.

L’incertezza sulla crisi sanitaria e sulla capacità di 
governi, imprese e famiglie di far fronte a una perdita 
di reddito senza precedenti ha scatenato forti turbolen-
ze sui mercati finanziari, che hanno raggiunto livelli di 
volatilità record ed hanno fatto registrare in tutte le 
asset class ondate di vendite tra le più pesanti degli ul-
timi decenni, facendo segnare sui listini mondiali un 
punto di minimo intorno a metà marzo (con perdita, 
per i principali indici azionari europei, di oltre il 30% 
dall’inizio dell’anno) .

Nel secondo trimestre il mondo ha assistito a quella 
che, sotto svariati aspetti, è stata la più acuta ricaduta 
economica della storia moderna, con continue revisio-
ni al ribasso in relazione alla crescita economica mon-
diale . Le Banche Centrali, i Governi e le principali isti-
tuzioni, forti delle esperienze della Grande Crisi 
Finanziaria del 2008 e della crisi del debito sovrano 
dell’Area Euro del 2011-2012, hanno reagito in modo 
appropriato e repentino affinché il sostegno al sistema 
economico e finanziario fosse immediato, permettendo 
alle economie ed ai mercati finanziari più colpiti di ef-
fettuare una forte ripresa, per diversi aspetti inattesa, 
che ha permesso agli indici azionari di compiere una 
virata dalla classica forma a “V” .

Nonostante le misure messe in campo e la buona 
risposta dei mercati non è certo quanto durerà l’emer-

genza sanitaria e, di fatto, quale sarà lo 
scenario economico che si profilerà 
dopo la crisi.

Con la graduale riapertura dell’eco-
nomia globale, guidata dalla Cina, 
seguita da Europa e Stati Uniti, l’at-
tenzione si è spostata sulla valutazio-
ne dei danni derivanti dal blocco del-
le attività produttive e dal calo della 
domanda che hanno drammaticamen-
te aumentato i tassi di disoccupazio-
ne . I principali paesi, con differenti 
tipologie e gradi di misure precauzio-
nali, implementate per evitare il pro-
trarsi incontrollato della diffusione 
del contagio, hanno ripreso durante 
la stagione estiva un lento e graduale 
ritorno verso la “normalità” . Il pro-

cesso sarà comunque lungo e difficile . Le politiche 
monetarie e fiscali resteranno pertanto espansive 
molto a lungo, e i governi di tutto il mondo continue-
ranno a svolgere un ruolo attivo a sostegno dell’atti-
vità economica .

Nel corso del secondo e del terzo trimestre i mer-
cati finanziari sono riusciti a mettere a segno un ra-
pido rimbalzo, soprattutto per quanto riguarda gli 
indici del settore tecnologico come il Nasdaq che, dai 
minimi di marzo ai primi giorni di settembre ha rea-
lizzato oltre il 70% di crescita . La riapertura dell’eco-
nomia globale, sostenuta da livelli di stimolo moneta-
rio e fiscale senza precedenti, ha visto gli indici di 
attività delle imprese sorprendere al rialzo, e un diffu-
so miglioramento delle previsioni economiche . Anche 
se per buona parte del terzo trimestre il mercato è 
rimasto positivo, il percorso futuro appare molto più 
incerto, e la volatilità di settembre lo ha dimostrato ed 
ora la seconda ondata della pandemia si sta intensifi-
cando e, al tempo stesso, il momento di “massimo 
stimolo” a livello mondiale è probabilmente ora alle 
spalle . 

Guardando avanti, i governi dovranno non solo va-
lutare i danni arrecati ai bilanci pubblici, ma anche 
trovare nuovi modi per sostenere un’economia fragile, 
in condizioni di evidente asimmetria tra le riprese eco-
nomiche nei diversi Paesi e settori; tali sfide si somma-
no a quelle che gli investitori globali si sarebbero co-
munque trovati ad affrontare nel 2020, ossia l’esito 
incerto delle elezioni presidenziali negli USA e il dete-
rioramento del contesto geopolitico globale, anche le-
gato alla crescita della Cina .

Marco Cabrini

COVID E MERCATI

Marco Cabrini (Head of Pension Funds 
Finance)
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Il mondo che verrà. Interpretare e 
orientare lo sviluppo dopo la crisi sa-
nitaria globale

Trattasi di un’iniziativa approvata 
dal CNEL con l’obiettivo di attivare una 
riflessione da parte di autorevoli per-
sonalità della società italiana circa le 
implicazioni della crisi sanitaria sul si-
stema sociale ed economico del Paese .

Mi pare interessante condividere con 
i nostri lettori alcune analisi e conside-
razioni emerse, nonché alcuni interro-
gativi di stretta attualità .

Una crisi senza precedenti

Le analisi condotte convergono an-
zitutto nel segnalare le caratteristiche della crisi attua-
le e le diversità rispetto a tutte le crisi che si sono sus-
seguite negli anni, compresa quella del 2008 che 
sembrava anch’essa senza precedenti .

La diversità sta anzitutto nella gravità dell’impatto di 
questa emergenza sia sull’economia sia sulla salute pubbli-
ca e privata che ha messo in pericolo l’esistenza di milioni 
di persone ed è costata la vita a tanti altri . Gli effetti econo-
mici sono ancora indeterminati e dipenderanno anzitutto 
dalla durata della crisi che è ancora incerta . Anche l’origine 
della crisi attuale è diversa dal passato . Gli esperti sottoli-
neano come essa sia strettamente legata all’interdipenden-
za sempre più profonda tra le vicende economico-sociali e 
la vita delle persone nel mondo globale .

 Il virus ha trasformato il rischio da interdipendenza 
in una drammatica emergenza .

Come reagire alla crisi

Sulle misure necessarie per reagire a questa crisi le 
indicazioni emerse sono solo in parte diverse . La maggior 
parte degli esperti interessati sostiene che non saranno 
sufficienti piccoli aggiustamenti rispetto a quanto si fa-
ceva in passato per affrontare il dopo crisi . La crisi globa-
le in cui ci troviamo cambierà, forse radicalmente, il 
mondo in cui vivremo e ci costringerà a rivedere catego-
rie che consideravamo stabili . I modi vivere, lavorare, 
produrre, viaggiare non saranno più gli stessi perché da 
un lato vivremo il riflesso della pesante crisi economica 
conseguente all’emergenza sanitaria, dall’altro, probabil-
mente, il quadro geo politico, le connessioni economico 
finanziarie sottostanti, finanche i rapporti sociali, subi-
ranno dei cambiamenti . In quale direzione il mutamento 
andrà, è oggi difficile da comprendere perché le variabili 
sono ancora troppe . È certo che questa emergenza sani-

IL MONDO CHE VERRÀ

taria segnerà uno spartiacque e mentre 
si “combatte” in trincea e si fronteggia 
il virus, occorre da subito cominciare a 
ragionare sul “dopo”, per provare a indi-
rizzare il futuro e non subirlo .

Di seguito alcuni iniziali contributi 
di riflessione, e alcuni interrogativi 
che dovrebbero quanto prima trovare 
risposte adeguate.

– Per contrastare la crisi sanitaria e 
frenare la diffusione del virus, i governi 
hanno dovuto mettere in atto misure 
senza precedenti di limitazione delle 
libertà individuali . Inoltre, l’esigenza di 
operare con estrema rapidità, provando 
a uniformare quanto più possibile le 

decisioni, ha determinato una compressione degli ordi-
nari processi decisionali tipici delle democrazie occiden-
tali caratterizzate anche da un forte pluralismo dei 
centri decisionali e di competenza .

Gli effetti economici di questa crisi rischiano o meno 
di compromettere la tenuta delle nostre democrazie? 
– La globalizzazione, i cui parametri hanno dominato 

come un assunto le economie e le società da circa 30 
anni, cominciava ad esser messa in discussione già 
prima dell’arrivo della pandemia . Del resto, l’espan-
dersi di movimenti politici e di opinione fortemente 
critici verso la globalizzazione hanno accresciuto 
consensi proprio raccogliendo il diffuso malessere 
sociale determinato dalle distorsioni del modello 
economico predominante ed era già un segnale evi-
dente della necessità di costruire nuove risposte .

Siamo alla fine dell’era della globalizzazione da un 
lato e del multilateralismo dall’altro e ci avviamo verso 
un ripiegamento “interno” con una rinnovata centra-
lità degli Stati nazionali?
– In questa crisi l’innovazione tecnologica si sta dimo-

strando il settore strategico per eccellenza . Dallo 
smart working, all’e-learning, dall’utilizzo dei dati 
per le analisi previsionali, sino alle ipotesi relative alla 
tracciabilità individuale e collettiva per contrastare 
la diffusione del virus, l’innovazione digitale dimostra 
il suo assoluto protagonismo nella realtà quotidiana .

Quali sono le priorità sulle quali occorre investire 
per dotare il Paese di infrastrutture all’avanguardia?
– Il mercato del lavoro subirà un ulteriore colpo . La 

crisi ha costretto lo Stato a recuperare, persino am-

Giorgio Ebreo, Consigliere Effettivo Cda 
Fondo Pensione
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pliandolo, il modello di “cuscino sociale” adottato 
durante la crisi finanziaria successiva al 2008: utiliz-
zo su vasta scala degli ammortizzatori sociali per 
tutelare quanto possibile aziende, posti di lavoro e 
tenuta sociale . Si tratta, soprattutto per l’Italia, di un 
modello difficilmente sostenibile nel medio periodo .

Quali soluzioni dovremo immaginare per fronteg-
giare la verosimile, ulteriore, perdita strutturale di 
alcuni posti di lavoro e costruire un nuovo modello di 
welfare socialmente sostenibile?
– Le conseguenze economiche avranno delle ripercus-

sioni anche sul piano delle relazioni sociali, all’inter-
no di ciascuna comunità e tra comunità diverse . 
L’epidemia ha costretto la  gran parte delle popolazio-
ni, soprattutto occidentali, a fare i conti con un livel-
lo di emergenza e di paura mai conosciuto prima . La 
limitazione delle libertà individuali, la paura per se 
stessi, per gli altri e degli altri, finanche le conseguen-
ze delle “perdite” di un proprio caro o di un lavoro, 
rappresentano una miscela di sentimenti negativi 
potenzialmente deflagranti per le nostre società .

Saranno sufficienti interventi di sostegno economi-
co a sanare queste ferite e fronteggiare il rischio di una 
diffusa rabbia esistenziale o sarà necessario immagi-
nare anche diverse e più articolate risposte?
– L’Italia è stata travolta da questa pandemia in una fase 

di forte fragilità della propria economia . Già prima 
della crisi, la crescita stagnante, l’alto debito pubbli-
co connesso con la scarsa competitività del sistema 
economico e la debolezza del mercato del lavoro da-
vano l’evidenza di un Paese chiamato a riflettere 
profondamente sull’urgenza di alcune riforme del 
nostro modello produttivo .

All’indomani di una crisi che trascinerà un ulteriore 
appesantimento del debito pubblico e di indebolimento 
dell’economia reale, nello scenario globale, su quali 
assi il nostro Paese dovrà concentrare i propri sforzi e 
i propri investimenti?

 Cari amici, come affermato in premessa, lo scritto 
propone a mio avviso una articolata riflessione su alcune 
delle principali questioni che si aprono nel dopo crisi; allo 
stesso tempo rappresenta uno stress test, diretto a inda-
gare i punti critici delle nostre principali strutture pro-
duttive e istituzionali allo scopo di vagliare come queste 
stiano reagendo alla crisi e quali possano essere le solu-
zioni per superare quest’emergenza e per avviarci verso 
un percorso di crescita diverso da quello del passato .

Mi auguro di aver proposto ai nostri lettori, che vo-
gliono riflettere, elementi utili per orientarsi in un fu-
turo che si presenta incerto come non mai, ma anche 
aperto a nuove possibilità .

Giorgio Ebreo
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Anche quest’anno, pubblicati i dati 
dei bilanci del 2019 del sistema dei Fon-
di Pensione Italiani, possiamo procedere 
ad una panoramica d’assieme ed al con-
sueto raffronto .

Premetto una piccola nota esplicativa 
circa i criteri e i dati utilizzati:
• abbiamo mantenuto l’impostazione 

metodologica in essere dal 2016 per 
consentire un raffronto tra dati omo-
genei;

• i dati provengono tutti da fonti certi-
ficate ed esterne al Fondo medesimo: 
COVIP; Italian Istitutional Investors 
Monitor; i report di “ Itinerari Previ-
denziali”; Bloomberg per i dati relati-
vi ai benchmark .

 A fine 2019 erano operative in Italia 380 forme pen-
sionistiche complementari (18 in meno dell’anno pre-
cedente) delle quali :
• 161 fondi preesistenti con 62 miliardi di asset e 

645 .000 iscritti; 

• 33 fondi negoziali con 56 miliardi di asset e 3 .100 .000 
iscritti distinti per contratto lavorativo o settore di 
attività; 

• 41 fondi pensioni aperti con 22,8 miliardi di asset e 
1 .500 .000 iscritti, gestiti da assicurazioni e SGR ad 
adesione libera .

Dobbiamo innanzi tutto sottolineare come dopo tre 
anni di risultati lusinghieri (2016-2018), che avevano 
visto il nostro Fondo posizionarsi regolarmente nelle 
prime tre posizioni per miglior rendimento, il 2019 ci 
ha visto invece con un rendimento medio ponderato 
allineato al dato ufficiale fornito da COVIP per l’intero 
complesso dei Fondi Preesistenti: 5,6% . Purtroppo il 
comparto a 3 anni (che vanta masse amministrate pari 
al 50% del totale amministrato) ha registrato nel 2019 
la minore performance dei fondi presi in esame anche 
se, nell’arco temporale degli ultimi 5 anni, la stessa è 
allineata alla media realizzata .

Il nostro comparto a 3 anni confrontato agli altri 
obbligazionari misti (nella cui categoria si inserisce per 
tipologia di investimenti), ha fatto registrare nel 2019 
un rendimento del 4,27% contro l’ 8,70% registrato 
dalla migliore performance .

Due sono stati nell’anno i driver del 
modesto rendimento complessivo:
• il comparabilmente più elevato peso 

della componente immobiliare, tra-
scurabile negli altri fondi;

• il minor profilo di rischio legato ad 
una più elevata diversificazione del 
portafoglio .

La componente immobiliare ha fatto 
registrare una diminuzione significativa 
sia nel periodo di 5 anni che nell’ultimo 
anno rispettivamente –4% e –1,5%.

La elevata diversificazione del portafo-
glio mobiliare, se dal canto suo ha mode-
rato il profilo di rischio e di volatilità, ha 
altresì comportato rendimenti inferiori 

non avendo potuto sfruttare al meglio la fase di rialzo del 
mercato azionario . Tale dato è particolarmente evidente 
nel comparto a 15 anni (azionario prevalente) ove al 
nostro rendimento del 9,1% corrisponde un rendimento 
del complesso dei Fondi paragonati del 14,7% .

Un anno quindi di luci e ombre che però i primi sei 
mesi del 2020 hanno parzialmente modificato in meglio: 
in effetti il minor profilo di rischio e di volatilità ci ha 
permesso – al giugno 2020 – di posizionarci con rendi-
menti negativi inferiori a quelli degli altri fondi similari 
e di continuare senza affanni nell’operazione di progres-
sivo alleggerimento dei rischi in vista dell’operazione di 
capitalizzazione prevista nella primavera del 2021. 

Il 2020, così come il 2021, resteranno comunque 
fortemente influenzati dalla recessione economica ge-
nerata dall’epidemia di COVID19 . Restiamo però con-
vinti che la strada della prudenza , proprio alla luce 
dell’ormai prossima offerta agli iscritti di capitalizzazio-
ne della rendita, sia stata la migliore possibile .

ULTIMO AGGIORNAMENTO DATI FONDO 

Il Fondo pensione al 30 ottobre ha fatto registrare nei 
suoi diversi comparti le seguenti performances :

Sezione I      –1,53%
Il VAR della sezione è del –2,48% pari a –28 .6 milioni

Sezione II
Comparto a 3 anni     –0,92%
Il VAR è del – 2,11% pari a -26,6 milioni

ANNO 2019 - IL FONDO PENSIONI UNICREDIT
NEL SISTEMA DEI FONDI ITALIANI

Antonio Gatti, Consigliere Supplente Cda 
Fondo Pensione
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Comparto a 10 anni    –1,25%
Il VAR è del –3,67% pari a –15,5 milioni

Comparto a 15 anni    –1,68%
Il VAR è del –5,64% pari a –27,9 milioni

Comparto ex CariTrieste   +0,10%
Il VAR è del –2,64% pari a –2,2 milioni

Comparto ex CariTrieste a prestazione  –0,64%
Il VAR è del –2,20% pari a –0,8 milioni

Nel corso della riunione è stata presentata dal nostro 
Advisor Mercer una ricognizione del ptf CariTorino testè 
entrato nel Fondo Pensione Unicredit .

Il ptf è caratterizzato dalla prevalente presenza di 
obbligazioni di stato e pubbliche (50% del totale) ed 
un 16% in liquidità con scadenze a breve termine per 
un complessivo del 66% . Il 15 % del totale obbligazio-

ni è formato da scadenze molto lunghe dal 2035 al 
2041 . Il 15% è investito in obbligazioni corporate e in 
fondi obbligazionari corporate gestiti da primarie con-
tropartite .

 Il 10 % del totale è investito nell’immobiliare mentre 
un residuo ulteriore del 9% è in azionario .

Nel complesso è un ptf che assicura al momento 
buoni margini di redditività ma con una alta volatilità 
derivante dalle lunghe scadenze dell’obbligazionario .

In considerazione della prossima offerta di capitaliz-
zazione delle rendite agli iscritti la Commissione ha 
convenuto sulla opportunità di non mutare l’allocazio-
ne esistente degli investimenti, ma di avviare la progres-
siva azione di de risking e alleggerimento della volatili-
tà, funzionale alla realizzazione della operazione di 
capitalizzazione . 

 Antonio Gatti 

Gentili Colleghe e Colleghi, fornisco di 
seguito un breve aggiornamento .

VACCINO ANTINFLUENZALE  
e DIAGNOSTICA COVID-19

Rammento che fra le prestazioni sani-
tarie coperte ai Uni .C .A . sono ricompresi 
i vaccini antinfluenzali . 

Al di là delle regole vigenti nelle singo-
le Regioni, solitamente i cittadini da 1 a 
6 anni e gli over 60 possono usufruire 
della predetta vaccinazione gratuitamen-
te presso il proprio medico di base del 
SSN . Per i restanti cittadini compresi nel-
la fascia 7-59 anni il vaccino è a pagamen-
to, costo ca . 10 e, rimborsabili da UniC .A . 
previo rilascio da parte del proprio medico di ricetta 
“rossa” per il ritiro del farmaco, distribuito dalle ASL,  
presso la propria farmacia .

 Invito i Colleghi, soprattutto i più anziani, a fruire, 
se possibile, di questo importante presidio .

Per quanto attiene al costo  dei tamponi (rapidi o 
molecolari) e dei test sierologici, le attuali coperture 
non ne prevedono il rimborso in quanto interventi a 
carattere preventivo non compatibili con le caratteristi-
che della nostra polizza  malattie/infortunio .

È stato peraltro richiesto a RBM Salute e Previmedi-
cal l’inserimento in copertura almeno del vaccino con-
tro la polmonite .

CAMPAGNA PREVENZIONE

In considerazione dell’attuale situazio-
ne pandemica da Coronavirus-19, il Comi-
tato Scientifico di Uni .C .A . ha sconsigliato 
vivamente di procedere alla usuale  Cam-
pagna di Prevenzione  promossa dalla no-
stra Cassa, sia per evitare occasioni di con-
tagio, pericolosi soprattutto per le persone 
di età avanzata, sia per evitare sovraffolla-
mento e ulteriori difficoltà per le Strutture 
Sanitarie, già in precaria situazione .   

Pertanto per quest’anno la Campagna 
di Prevenzione non sarà effettuata .

CONTO SALUTE

 È stata da poco resa operativa sulla piattaforma “Are-
na”,  nel sito di Previmedical,  la funzione per l’attiva-
zione del Conto Salute .

Come comunicato al momento del rinnovo dei Piani 
Sanitari a inizio anno, la facilitazione tende a favorire il 
risparmio sanitario valorizzando l’utilizzo virtuoso del-
le coperture offerte dalla nostra Cassa . Il Conto Salute, 
che si articola su due modalità: “Bonus Salute” e “Ri-
sparmio Sanitario”, consente, alle condizioni previste, 
l’accantonamento di un importo da utilizzare per ridur-
re o azzerare la quota a proprio carico (per franchigie o 
scoperti) sulle prestazioni dirette o a rimborso, oppure 
per ampliare i massimali in essere . 

Maurizio Beccari, Consigliere di 
amministrazione in Uni .C .A . in 
rappresentanza dei Pensionati
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Notizie più approfondite, e le modalità di utilizzo, 
sono disponibili nel “Manuale Conto Salute” e nella 
“Guida Operativa” presenti nella propria area riservata 
del sito di Previmedical, nel menù Conto salute . (www .
unica .previmedical .it/areariservata .html) 

ADESIONI INFRAPIANO 2020-2021 NEO PENSIONATI 

È stato avviato il processo di adesione alle polizze 
pensionati per l’anno 2021 riservato ai Colleghi che 
nel corso del 2020 sono, o diverranno, pensionati, 
avendo terminato il servizio attivo o il periodo di eso-
do . Gli stessi potranno rinnovare l’adesione alla Cassa, 
scegliendo una delle 5 coperture a disposizione . Per i 
Pensionati non sono previste le “odontoiatriche” . 

Si può aderire telematicamente, per sé ed eventuali 
familiari, dalla propria area personale di Uni .C .A . ove 
è disponibile l’apposito pannello, nel periodo 16/11 – 
4/12/2020 . Questa modalità consentirà di avere la 
piena operatività per le dirette sin dal 1° gennaio del 
prossimo anno, evitando il c .d . “periodo transitorio” .

I Colleghi già registrati sul sito riceveranno apposita 
mail informativa . 

SOLO coloro che non utilizzeranno la Procedura 
Telematica, riceveranno nel prossimo Febbraio la docu-
mentazione cartacea per l’adesione . 

Rammento che la mancata adesione impedisce, a 
norma di Statuto,  il rinnovo anche per gli anni futuri . 

Tutti gli altri Colleghi, già assicurati,  non dovranno 
fare nulla in quanto l’adesione per il 2021 avverrà auto-
maticamente . 

Coloro che hanno compiuto 85 anni nel corso del 
2020 proseguiranno con l’attuale copertura anche per 
il 2021;  nel prossimo biennio 2022/23 passeranno alla 
copertura OVER 85 . 

Per tutti i neo-pensionati sarà necessario stampare, 
sottoscrivere e inoltrare a Uni .C .A . il Mod . SEPA debita-
mente compilato . 

Raccomando la massima attenzione nella compilazione 
a video del modulo di adesione, soprattutto per quanto at-
tiene ai familiari da inserire in copertura, ad evitare  errori 
difficilmente sanabili  successivamente . Vi ricordo di stam-
pare e conservare accuratamente le singole pagine del form .

Per i dettagli vedi: “Adesioni Infrapiano 2020/2021 
fra le News di Uni.C.A. al seguente link:

https://unica.unicredit.it/it/informativa/2020/Al_via_
le_adesioni_infrapiano_2020-2021.html

     
Le prestazioni e le condizioni assicurative possono 

essere visionate al seguente link:
https://unica.unicredit.it/it/prestazioni/garantite-da-

polizze-assicurative/Coperture_sanitarie_e_condizio-
ni_assicurative_2020-2021.html

Molti cordiali saluti 
Maurizio Beccari

16 novembre 2020

ULTIMISSIME DA UNICA

Vi informo che la nostra Cassa Sanitaria, perdurando 
l’attuale stato di pandemia e atteso il sempre più fre-
quente ricorso a strumenti di monitoraggio della salute 
della popolazione, d’intesa con l’Assicuratore, ha esteso 
la copertura dei piani sanitari a nostra disposizione (ad 
eccezione della BASEp)  anche ai tamponi molecolari e 
ai test rapidi antigenici (non sono compresi i test siero-
logici) .

Sarà quindi possibile richiedere, da ora, sia l’autoriz-
zazione in forma diretta che  il rimborso dei costi soste-
nuti per l’effettuazione dei predetti strumenti diagno-
stici .

Occorrerà presentare la richiesta del medico di base 
e giustificativo di spesa . La predetta copertura rientra 
nella garanzia “Diagnostica Ordinaria” con applicazione 
dei relativi massimali e franchigie .Uni .C .A . provvederà 
inoltre a rimborsare, sia per il 2020 che per il 2021, i 
costi per la vaccinazione antipneumococcica sostenuti 
da parte del titolare e dei familiari inseriti in copertura, 
sino al massimale individuale di e 80 . Per il rimborso, 
in analogia alla vaccinazione antinfluenzale, occorrerà 
presentare solo il giustificativo di spesa . Per questa 
prestazione non è previsto il regime di assistenza diret-
ta, ma solo a rimborso . Maggiori informazioni, e le re-
lative FAQ esplicative delle condizioni di accesso alla 
prestazione e alle modalità di autorizzazione o rimbor-
so, che vi invito ad approfondire, sono reperibili sul sito 
di Uni .C .A . (Informativa, 2020, 27/11/2020) al seguente 
link:

https://unica.unicredit.it/it/informativa/2020/Rimbor-
sabilita_tamponi_e_vaccino_anti-pneumocco.html

Riportiamo la risposta del nostro rappresentante in 
UNI.C.A alle richieste di chiarimento di alcuni soci 
riguardanti l’esclusione della fascia BASEp per le sud-
dette coperture.

Il rimborso dei costi dei tamponi molecolari e dei test 
rapidi antigenici sono catalogati, come precisato, fra le 
prestazioni di Diagnostica Ordinaria. Il piano BASEp 
non prevede la copertura di alcuna prestazione di Dia-
gnostica Ordinaria.

La mancata copertura di alcune prestazioni è moti-
vata dal premio contenuto annuale di BASEp rispetto 
agli altri piani sanitari.

Nessun intento “punitivo” nei confronti dei pensio-
nati ma solo una corretta gradualità delle prestazioni 
in rapporto al costo delle coperture.

Peraltro anche i sottoscrittori del piano BASEp pos-
sono fruire dei rimborsi previsti per le vaccinazioni 
antinfluenzali e antipneumococcica.

Maurizio Beccari
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Cari Amici,
stiamo attraversando uno dei mo-

menti più difficili degli ultimi anni . Una 
seconda ondata della pandemia COVID 
ci ha nuovamente investiti e ci lascia 
sgomenti davanti alla incertezza del fu-
turo  e alle difficoltà di programmare le 
nostre attività .

Praticamente dall’inizio di marzo le 
nostre vite sono cambiate, abbiamo do-
vuto modificare radicalmente le nostre 
abitudini, centellinare i contatti con i 
nostri amici e talvolta anche con i nostri 
affetti più cari . 

Anche la vita associativa ha naturalmente risentito 
degli effetti di quanto sta succedendo,  tutti noi abbiamo 
dovuto modificare la nostra quotidianità e, conseguen-
temente, il nostro modo di lavorare per l’Associazione . 

Da tempo i nostri uffici sono chiusi per lo svolgimen-
to delle consuete attività e, al momento, non sappiamo 
quando potremo riaprire . E’ diventato pressoché impos-
sibile incontrarci e abbiamo dovuto sospendere anche 
gli eventi che favorivano l’aggregazione e la gioia di 
stare insieme . 

La pandemia, però, non ci ha fermati, anzi ci ha dato 
maggior forza per continuare nel nostro impegno e per 
renderci comunque utili all’Associazione . Non siamo 
quindi rimasti con le mani in mano e, sempre con il 
sostegno del nostro inossidabile Presidente, abbiamo 
organizzato le nostre periodiche riunioni di Segreteria 
Nazionale, ricorrendo a sistemi di call conference . Cia-
scun partecipante ha così potuto fornire il proprio 
contributo alla buona riuscita dei lavori, in assoluta 
sicurezza, dalla propria abitazione .

Abbiamo costituito dei Team di lavoro tematici che 
hanno visto e vedono il pieno coinvolgimento dei no-
stri Gruppi Regionali per portare avanti attività di 
standardizzazione e di omogeneizzazione dei processi 
a livello nazionale . Sono attività che non hanno un 
riscontro visibile a tutti voi, ma che hanno l’obiettivo 
di fornirvi un servizio sempre più efficiente e al passo 
coi tempi . Anche questi incontri si svolgono con siste-
mi di video conference, nel pieno rispetto delle vigen-
ti normative .

Abbiamo implementato il nostro sito www .unipens .
org con nuove funzionalità . Qualora non vi fossero an-
cora note, vi ricordiamo le più recenti novità introdotte . 
In particolare, dalla Home Page del sito potete accedere 

alla vostra AREA RISERVATA . Da lì, oltre 
a leggere tutte le notizie e i documenti 
che vi riguardano, potete verificare e 
aggiornare i vostri recapiti (indirizzo, 
e-mail, numeri telefonici . . .) in assoluta 
autonomia, senza dover scrivere o recar-
vi presso le nostre Sedi Regionali . Dal-
l’Area RESTIAMO IN CONTATTO potete 
inoltre interagire direttamente con noi 
ponendo i vostri quesiti e proponendo le 
vostre idee .

Sempre dalla Home Page del sito, dal-
lo scorso ottobre, è possibile iscriversi 
alla nostra Associazione mediante l’uti-

lizzo della funzione ISCRIVITI ONLINE . Anche questa 
opportunità è stata realizzata per favorire l’iscrizione di 
ex colleghi, in esodo o in pensione, che per vari motivi 
hanno difficoltà a raggiungere i nostri uffici o che, più 
semplicemente, preferiscono operare online . Come 
dettagliatamente riportato a pag . 17 nella Comunicazio-
ne ai Soci . 

Al riguardo, vi ricordiamo l’importanza di essere 
sempre più numerosi e rappresentativi per la nostra 
categoria, per far sentire sempre più forte la nostra voce 
nelle sedi (CdA del Fondo Pensione e di Uni .C .A .) in cui 
si prendono importanti decisioni sulle nostre pensioni 
e sulla nostra assistenza sanitaria . Contiamo anche sul 
vostro aiuto per coinvolgere e far iscrivere vostri amici 
pensionati e/o esodati che ancora non conoscono la 
nostra Associazione .

L’ultima novità di questi giorni riguarda il servizio di 
mailing automatico con cui vi informeremo, in tempo 
reale, dell’avvenuta pubblicazione sul sito di notizie di 
particolare interesse . Cliccando semplicemente sul link 
della mail ricevuta, potrete visualizzare immediatamen-
te la ‘Notizia’ pubblicata .

Come vedete, la nostra Associazione non si è fermata 
e non si fermerà . Prima o poi potremo riaprire i nostri 
uffici e riprendere le nostre abituali attività . . . potremo 
soprattutto incontrarci presso le vostre Sedi Regionali 
e/o in occasione dei vari eventi organizzati dai Gruppi 
Territoriali .

Con il vostro sostegno e la vostra amicizia prosegui-
remo sulla strada intrapresa, certi che supereremo, 
tutti insieme, le difficoltà e le incertezze del momento .

  
Sergio Crestan

(Vice Presidente Unione Pensionati)

LE ULTIME NOVITÀ DEL NOSTRO SITO  
e altro ancora…
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ACCESSO SPID

 Come noto dal 1° ottobre 2020 l’INPS 
non rilascia più PIN come credenziale 
di accesso ai servizi dell’Istituto, per 
consentire il passaggio graduale dell’u-
tenza verso le credenziali SPID, il Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale.

Con le credenziali SPID si potrà acce-
dere ad oltre quattromila amministra-
zioni . Chi volesse approfondire l’argo-
mento può accedere al sito https://www.
spid.gov.it/servizi

Sull’argomento abbiamo ricevuto 
dalla FAP Credito - Federazione Nazio-
nale delle Associazioni di Pensionati 
del settore creditizio, finanziario e assicurativo- alla 
quale è associata anche l’Unione Pensionati UniCredit, 
due documenti utili che descrivono in modo dettaglia-
to la procedura per ottenerlo . Uno riguarda la proce-
dura per richiedere lo SPID presso le Poste Italiane: a) 
Guida SPID Poste Italiane e l’altro per richiedere lo 
SPID con CIE- Carta d’Identità Elettronica oppure con 
Carta d’Identità e con CNS-Carta Nazionale dei Servi-
zi meglio nota come Tessera Sanitaria; b) Guida SPID, 
CIE, CNS .

Queste due guide sono state pubblicate sul ns. sito 
https://www.unipens.org/ nella Segreteria Nazionale> 
Comunicazioni utili>Accesso SPID.

Occorre considerare che lo SPID può essere confi-
gurato ed utilizzato solo se si è in possesso di uno 
smartphone, cioè di un telefono cellulare di nuova 
generazione, poiché sui vecchi cellulari non è confi-
gurabile .

Per chi non fosse in possesso di uno smartphone 
indichiamo, qui di seguito, una valida alternativa per 
l’accesso.

ACCESSO AL SITO INPS CON LA CARTA NAZIONALE 
DEI SERVIZI (CNS)

Oltre che con lo SPID, l’accesso al sito dell’INPS può 
avvenire anche con la Carta Nazionale dei Servizi, co-
munemente conosciuta come Tessera Sanitaria .

L’utilizzo di tale documento richiede, peraltro, di 
essere in possesso:
1 . di un computer e di un indirizzo mail;
2 . di un lettore smart card acquistabile, con un prezzo 

solitamente contenuto, in modalità on line attraver-
so le apposite organizzazioni di vendita che svol-
gono tale tipo di attività commerciale e con ricevi-

mento al proprio domicilio, ovvero 
rivolgendosi ai negozi di informatica; 
lettore che, per il suo utilizzo, dovrà 
essere collegato al PC attraverso un 
cavo USB, fornito in dotazione con l’ac-
quisto .

Per accedere al sito dell’INPS (ma 
non solo, anche in generale, ai siti della 
Pubblica Amministrazione: per es. 
Agenzia delle Entrate) con tale stru-
mento, occorre la “configurazione” sul 
PC, per il quale, solitamente, è necessa-
rio richiedere il PIN: le modalità per tale 

richiesta potrebbero variare Regione per Regione. Per-
tanto si dovrà entrare via internet nel “Fascicolo Sani-
tario Elettronico” della propria Regione di appartenen-
za, considerato che in tutte dovrebbe essere presente 
tale link, e poi seguire le apposite istruzioni per l’atti-
vazione.

A tale proposito, occorre tenere presente che chi 
fosse interessato ad operare mediante CNS o CRS, 
sarà tenuto ad effettuate una volta per tutte queste 
operazioni e non occorrerà altro che collegarsi ai siti 
della P .A . di volta in volta, secondo necessità, sempli-
cemente inserendo la Tessera Sanitaria nel lettore . E 
poiché il lettore è lo strumento di lettura della tesse-
ra e non identifica il soggetto, esso potrà essere uti-
lizzato da chiunque, ma sempre e comunque median-
te la propria tessera sanitaria, fatto però presente, che 
PIN e PUK sono strettamente personali e pertanto 
ciascun ipotetico utilizzatore dovrà essere in posses-
so dei propri codici personali, acquisibili, come sopra 
detto, con le specifiche modalità previste Regione per 
Regione .

Tommaso Gigliola

(Segretario Nazionale) 
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VERBALE RIUNIONE SEGRETERIA  
NAZIONALE DEL 29 MAGGIO 2020

Alle ore 10 .30 del 29 maggio 2020 si è aperta la ‘confe-
rence call’ a mezzo Skype della Segreteria Nazionale 
dell’Unione Pensionati UniCredit, alla quale sono presenti:

Pennarola (Presidente), Crestan (Vice Presidente), Cu-
turi, De Magistris (dalle 11 .30), Gabrielli, Gigliola, (Segre-
tari Nazionali), Ebreo (Consigliere Fondo Pensione), 
Gatti (Consigliere supplente Fondo Pensione), Turrini 
(Sindaco Fondo Pensione), Beccari (Consigliere di Uni-
CA), Delaude (Tesoriere), Ballarini (Revisore dei conti) .

Assenti giustificati: Begelle e Novaretti (Segretari 
Nazionali) .

Di seguito l’ordine del giorno:

1 . Relazione dei nostri Rappresentanti nel Fondo Pen-
sione;

2 . Relazione del nostro Rappresentante in Uni .C .A .;
3 . Prosecuzione dell’attività dell’Associazione nei pros-

simi mesi;
4 . Utilizzo locali Banca;
5 . Varie ed eventuali .

Presiede Pennarola e funge da segretario Gigliola .
Pennarola ha iniziato la ‘video-conference’ inviando 

i saluti a tutti i partecipanti che hanno a loro volta ri-
sposto contraccambiandoli .

1) Punto o.d.g.; Ebreo e Gatti ci informano sulle ultime 
notizie del Fondo:

Lo scoppio dell’epidemia COVID 19 ha avuto un du-
plice effetto: da un lato ha rallentato e rimandato i 
processi autorizzativi e di voto necessari per procedere 
e dall’altro ha scatenato un terremoto sui mercati finan-
ziari che ha annullato le previsioni economiche fatte in 
precedenza . In aggiunta alle perdite a doppia cifra che 
tutti gli strumenti finanziari hanno registrato, si sono 
innescate diverse bombe a tempo:

• una estrema variabilità delle quotazioni azionarie con 
una volatilità tale da impedire qualsiasi ragionamen-
to previsionale anche a breve periodo;

• una recessione globale che non lascia prevedere, al-
meno per il prossimo futuro, una ripresa se non 
molto lenta, delle quotazioni azionarie e dei prezzi 
delle materie prime;

• una espansione monetaria di dimensioni tali da mi-
nare, con i tassi negativi correnti l’equilibrio del si-
stema finanziario mondiale e, con la crescita espo-
nenziale del debito governativo, il valore a medio 
periodo del mercato obbligazionario pubblico .

Restano dei margini di ottimismo ricavati dalla storia 
di altre grandi crisi del passato (epidemie, guerre, crisi 

finanziarie) che hanno visto, al loro esaurirsi, una bril-
lantissima ripresa economica . C’è da augurarsi che la 
storia si ripeta anche in questo caso .

Il Consiglio di Amministrazione in aggiunta alle scelte 
di specifica competenza relative all’ allocazione del patri-
monio nel nuovo contesto, aveva già ritenuto il 5 marzo di 
chiedere all’Organo di Sorveglianza un ampliamento dei 
tempi di votazione (approvazione bilancio e rinnovo organi 
sociali) una proroga sino all’approvazione del bilancio 2020 
dell’attuale Consiglio, con l’idea che tale proroga consen-
tisse allo stesso di portare avanti i progetti iniziati (fusione 
e capitalizzazione) . In questo contesto, la richiesta di pro-
roga dei tempi votazione, di cui si è detto sopra, e del Con-
siglio di Amministrazione vanno valutate, sempre ferma la 
necessità di ottenere le previste autorizzazioni dall’Organo 
di Sorveglianza, nell’ottica prospettica di formulare l’offer-
ta di fusione e capitalizzazione in un più favorevole momen-
to . Momento più favorevole che non significa necessaria-
mente alla ripresa dei valori delle quotazioni, ma almeno 
allo stabilizzarsi della volatilità delle medesime . Va ricorda-
to qui, ai colleghi che hanno già votato, che il voto espresso 
resta valido: è stato accantonato in attesa della conclusione 
delle operazioni quando sarà conteggiato unitamente agli 
altri successivamente pervenuti .

Per quanto attiene i risultati, a tutto il 30 aprile, il 
Fondo ha contenuto le perdite secondo la seguente 
stima:
- Sezione I (ex Credito Italiano): –2,45%;
- Sezione II (UniCredit): Comparto a 3 anni: –1,75%; 

Comparto a 10 anni: –3,16%; Comparto a 15 anni 
–4,32%;

- Sezione ex CariTrieste: –3,66%;
- Sezione IV: –2,47%.

In questo contesto gli indicatori di volatilità e VAR 
(value at risk) aumentano per tutte le sezioni, in merca-
ti che si muovono in diversi comparti al ribasso in doppia 
cifra dall’inizio dell’anno e con perdite che possono valu-
tarsi oggi a circa 1/3 della capitalizzazione globale ante 
crisi . Nonostante le difficoltà, il lavoro della Struttura 
Operativa, delle Commissioni e del CdA non si è fermato: 
si è fatto ricorso a tutte le tecnologie disponibili e utiliz-
zato tele e videoconferenze per mantenere un costante 
contatto con i nostri advisor per la gestione del nostro 
patrimonio . Confidiamo che l’arrivo dell’autunno porti 
almeno una stabilizzazione della situazione complessiva, 
tale da permetterci di riprendere il cammino interrotto .

Ebreo comunica che la sezione I, al marzo 2019 ave-
va una liquidabilità del 65% e si domanda quale potrà 
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essere la risposta dei colleghi all’offerta di capitalizza-
zione sulla scorta delle valutazioni dei mercati . 

2) Punto o.d.g.; Beccari ci informa sulle ultime notizie 
di Uni,C.A.:

Il premio assicurativo delle Polizze Sanitarie ci verrà 
addebitato come per il passato in due tranches: la prima 
con la pensione di giugno e la seconda con la pensione 
di agosto .

Premesso che sono rimaste invariate le modalità per 
richieste a Previmedical di autorizzazione delle presta-
zioni e di rimborso, sono state modificate invece le 
modalità relative a tutte le richieste di assistenza ine-
renti alla gestione dei Piani Sanitari di Uni .C .A ., sino ad 
oggi effettuate tramite la casella e-mail “assistenza@
previmedical .it” utilizzata per ogni tipologia indifferen-
ziata di richiesta . Tale casella e-mail è stata disabilitata 
e non andrà più utilizzata .

Al fine di indirizzare sin dall’inizio ogni richiesta al 
relativo servizio competente, per una più sollecita e 
adeguata risoluzione delle varie problematiche, è stata 
attivata, in sostituzione, una nuova modalità di comu-
nicazione che consente di selezionare la tipologia del 
quesito inoltrato a Previmedical, mediante un sistema 
di “Ticketing Service” . L’utilizzo di tale nuova modalità 
prevede di accedere alla propria area riservata del sito 
di Previmedical (http://www .unica .previmedical .it/are-
ariservata .html); si apre la piattaforma Arena nella 
quale va selezionato “l’omino con la cuffia” a destra 
della campanella, in alto a destra sulla barra utente . Si 
aprirà la pagina “Assistenza” recante un FORM che 
andrà accuratamente compi-lato: selezionare la tipolo-
gia di richiesta assistenza fra quelle proposte dal menu, 
il nominativo per il quale si richiede l’assistenza, una 
sintetica descrizione della problematica, la verifica 
della e-mail sulla quale si vuole la risposta, il consenso 
alla privacy ed infine andrà pigiato il tasto “CONFER-
MA” . Previmedical risponderà subito, sulla mail indi-
cata, comunicando il numero identificativo del Ticket 
che dovrà essere evidenziato per ogni ulteriore preci-
sazione relativa al medesimo quesito/problema . In 
tempi brevi Previmedical fornirà la soluzione per le 
richieste di assistenza presentate . È prevista, nel tempo, 
l’implementazione di ulteriori categorie di “richiesta 
assistenza” . Resta ovviamente in vigore la attuale Pro-
cedura Reclami da attivare secondo le modalità previste 
dal relativo Manuale Reclami . A fronte della nuova 
procedura di contatto con Previmedical è stato pubbli-
cato sul medesimo sito di Uni .C .A . il relativo manuale 
(file n° 10 Manuale Utente Form Mail .pdf) . Nell’occa-
sione è stato aggiornata anche la “Guida all’Assistito” 
che vi invito a consultare .

Previmedical a breve metterà a disposizione degli 
assistiti un ulteriore e innovativo sistema di comunica-
zione tendente a semplificare l’interazione con il Provi-
der e fornire in tempo reale informazioni e risposte in 

merito a quesiti di ordine generale . Il servizio sarà at-
tuato tramite una chat automatizzata (stile WhatsApp), 
denominata CHATBOX, basata sull’Intelligenza Artifi-
ciale e attivabile dall’utente all’interno della propria 
Area Riservata . In pratica si tratta di un Assistente Vir-
tuale in grado di fornire risposte a varie esigenze gene-
riche, quali ad esempio ricerca di Strutture Convenzio-
nate, info sui piani sanitari e prestazioni previste, 
escluse risposte relative a singole posizioni individuali . 
Il sistema è dotato di autoapprendimento per ampliare 
nel tempo il database informativo, e si affianca al recen-
te FORM MAIL per l’Assistenza;

Il funzionamento della Centrale Operativa è in pro-
gressivo miglioramento; I Rimborsi, soprattutto i più 
datati, evidenziano ancora forte criticità, mentre i più 
recenti, cui è data priorità, sono evasi più celermente . 
Si invita ad effettuare eventuali solleciti esclusivamente 
tramite mail secondo la “Procedura Reclami” . Più volte 
si è intervenuti presso la Direzione di Uni .C .A . per mo-
nitorare la situazione e sollecitare la regolarizzazione 
dei tempi di rimborso . I Reclami di II Livello, dall’inizio 
del 2020 a tutto marzo, sono stati 182, di cui oltre 160 
evasi, e riguardano per la maggior parte ritardi nei rim-
borsi, liquidazioni ritenute errate e mancate autorizza-
zioni alle Strutture Sanitarie; 

Il C .d .A di Uni .C .A . ha approvato nell’ultima riunione 
il progetto di Bilancio 2019, opportunamente validato 
dal Collegio dei Revisori . Regolare l’andamento econo-
mico della Cassa, in linea con il precedente esercizio e 
che evidenzia eccedenza attiva di ca . 400/m € Maggiori 
dettagli si possono visionare sul sito di Uni .C .A . dove 
sono illustrate in modo assai dettagliato tutte le varie 
poste . Saremo chiamati alle votazioni per l’approvazio-
ne in 1a convocazione l’8/6 e in 2a convocazione dal 
10/6 al 3/7 . Considerata la regolarità dell’andamento, 
Beccari auspica che i colleghi votino numerosi ed ap-
provino il Bilancio;

È stata confermata anche per il corrente biennio 
l’effettuazione della Campagna di Prevenzione che pren-
derà avvio dal prossimo novembre e proseguirà nella 
prima metà del 2021; il protocollo sarà verificato con il 
Comitato Scientifico .

Uni .C .A . per supportare alcune Strutture mediche 
maggiormente impegnate nella ricerca per il contrasto 
alla pandemia dovuta al Coronavirus-19, ha erogato una 
significativa donazione all’Ist . Naz . Malattie Infettive 
“Spallanzani” di Roma, al “Sacco” di Milano e all’IRCCS 
Policlinico “San Matteo” di Pavia . Ha inoltre deliberato 
uno stanziamento straordinario di 3 Milioni di Euro per 
specifiche iniziative sanitarie dirette agli assistiti per 
emergenze a fronte del Coronavirus, da attivare in caso 
di necessità e nel corso del 2020/21 .

La segreteria facendo proprio l’auspicio di Beccari dà 
mandato al Presidente di inviare apposita comunicazio-
ne ai soci dotati di indirizzo mail, per invitarli a votare 
e di votare per l’approvazione del Bilancio .
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3) Punto odg; Richiamandosi alle valutazioni fatte ai 
primi di marzo di annullare il Consiglio Naziona-
le fissato a Rimini per il 26 e 27 e di prorogare la 
validità degli Organi centrali e periferici a data da 
determinarsi sulla scorta dell’andamento della pan-
demia Coronavirus in corso, la Segreteria stante 
l’attuale situazione ancora incerta, ha deciso di pro-
rogarli ancora sino al 31 ottobre 2020. 

4) Punto o.d.g.; Il Presidente segnala che la Banca per 
i suoi locali, compresi quelli da noi utilizzati, ha 
adottato “norme di safety” e che sono in fase con 

le norme di cautela che la nostra associazione ha 
adottato sia a livello centrale che periferico, limi-
tando le proprie attività solo a quelle a distanza tra-
mite ‘conference call’ e l’utilizzo di altri strumenti 
di collegamento a distanza.

La Segreteria ha condiviso .

Non essendoci altro da discutere, alle 12 .36 si chiude 
la conference call .

Il Segretario Il Presidente
Tommaso Gigliola Giacomo Pennarola

GRUPPO INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. NUM.TEL. E-MAIL

Segreteria Nazionale
(Presidenza) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815863

Fax 02-83241832 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Segretari) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815816

02-86815895 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Sito Unione)

Solo per dati da scaricare  
sul sito UNIPENS.ORG 02-86815816 segreteria@unipens.org

Segreteria Nazionale
(Quercia Nuova)

Solo per pubblicazioni periodico  
La Quercia Nuova 02-86815862 redazionequercia@gmail.com

Campania Via S. Brigida, 24 80132 Napoli Na 081-19164979 unipensna@libero.it
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/76 unipensroma@gmail.com
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Lombardia Viale Liguria, 26 20143 Milano Mi 02-86815864 unipensmilano@gmail.com

Piemonte - Val d’Aosta Via Nizza, 150 10126 Torino To 011-19411074 unipens.to@gmail.com
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SEGRETERIA NAZIONALE 
DEL 7 OTTOBRE 2020

VERBALE DELLA RIUNIONE
I lavori della Segreteria, che per ragioni di sicurezza 

sanitaria connesse alla pandemia da Covid 19 si svolgo-
no in ‘conference call’, vengono aperti, alle 10,30, dal 
Presidente Pennarola .

Sono presenti:
il vice Presidente Crestan, i Segretari nazionali Cu-

turi, De Magistris, Gabrielli, Gigliola, il Segretario na-
zionale e Consigliere di Uni .C .A . Beccari, il Consigliere 
del Fondo Ebreo e il Consigliere supplente Gatti, il 
Sindaco del Fondo Turrini, il Tesoriere Delaude .

Assenti giustificati: i Segretari nazionali Begelle e 
Novaretti e il Revisore dei Conti Ballarini .

Dopo i rituali saluti, il Presidente, precisato che 
l’o .d .g . sarà solo una traccia per esaminare i problemi 
sul tappeto, fa il punto sull’attività della Associazione 
in questa difficile situazione a causa della quale, di 
fatto, alla maggior parte di noi è inibito l’accesso agli 
uffici dell’Associazione con la conseguente sospensio-
ne delle relative attività . Rammenta, inoltre, che ci 
troviamo in una fase di proroga delle cariche (scaden-
za ipotizzata il 31 ottobre), decisa all’unanimità nel 
corso della Segreteria Nazionale del 29 maggio scorso, 
presente l’impossibilità di procedere al loro rinnovo 
nel corso dell’annuale Consiglio Nazionale che si do-
veva tenere il 25/27 marzo e rimandato a data da de-
stinarsi .

Ora le tempistiche sembrano dilatarsi ulteriormente 
e viene pertanto deciso dopo ampia approfondita discus-
sione, un’ulteriore proroga di tutte le cariche sia degli 
Organi centrali che periferici . Nel merito, non si può 
prevedere l’evoluzione della pandemia, né le variabili 
che comporteranno l’entrata nel nostro Fondo dei Fon-
di ex Cassa di Risparmio di Trieste ed ex Cassa di Rispar-
mio di Torino, né l’entità delle adesioni alle proposte di 
capitalizzazione (le lettere, presumibilmente, verranno 
spedite intorno ad aprile/maggio prossimi) .

Va di fatto considerato che la situazione economica/
finanziaria che si è venuta a delineare, presente il de-
prezzamento dei valori di mercato, sia mobiliari che 
immobiliari, comporterà, presumibilmente, una rivisi-
tazione al ribasso delle prestazioni e delle offerte di ca-
pitalizzazione delle posizioni pensionistiche ipotizzate 
prima di questa crisi . È bene, quindi, vedere quanti 
aderiranno e, conseguentemente, quale sarà il panora-
ma che si prospetterà .

Si è deciso pertanto, all’unanimità, di fissare la pro-
roga al 30 giugno prossimo, salvo rivedere la data nel 
caso in cui la situazione dovesse normalizzarsi e aves-
simo maggiori elementi circa gli sviluppi delle sopra 
accennate operazioni relative al Fondo .

Ovviamente, la proroga dovrà essere ratificata dal 
Consiglio Nazionale, Organo competente in materia . A 
tal fine, la Segreteria conviene di inviare ai Presidenti 
dei Gruppi una mail, ben argomentata ed esplicativa, 
con la quale si richiede il loro accordo alla proroga, 
evitando così la convocazione di un Consiglio via web, 
il cui collegamento potrebbe risultare assai difficoltoso 
non solo per il numero dei partecipanti . Anche su que-
sto punto tutti esprimono il loro accordo: si provvederà 
al più presto a predisporre il testo della comunicazione 
ai Presidenti .

Passando all’altro punto dell’OdG, il Presidente invi-
ta i nostri rappresentanti nel Fondo ad aggiornarci sugli 
eventuali sviluppi .

Gatti conferma i dati già forniti recentemente rife-
renti al 31 agosto scorso e comunicati ai Presidente e ai 
Segretari:
Sezione I: –0,68%
Sezione II:  3 anni –0,72%
 10 anni –0,62%
 15 anni –0,29%
Il comparto ex CariTrieste: +0,40%
La sezione IV: +0,57%

Il VAR (value at risk):
sezione I –2,66%
sezione II 3 anni –2,23%
sezione II 10 anni –3,80%
sezione II 15 anni –5,49%
sezione IV –2,35%
sezione ex CariTrieste –2,71%

Informa che, tutto ben considerato, le performances 
non sono poi così negative e le previsioni sembrano 
confermare significativi miglioramenti avendo oppor-
tunamente provveduto per tempo ad alleggerire le po-
sizioni più rischiose .

Sotto il profilo immobiliare le cose sono andate se-
condo le previsioni: l’attività di dismissioni è andata 
avanti senza apparenti difficoltà sia a Milano (compren-
sorio Maggiolina venduta al 90%), sia a Roma (stabile 
commerciale con vendita in corso di perfezionamento) . 
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L’andamento risulta, quindi, positivo . È stato portato a 
termine quanto ci si era proposto .

È evidente, peraltro, che questa crisi emergenziale 
sanitaria ha comportato e comporterà significativi mu-
tamenti circa le attività lavorative: lo smart working ha 
prodotto il fenomeno della “desertificazione” degli uffi-
ci e degli esercizi commerciali connessi . Ciò andrà ad 
incidere, conseguentemente, sul valore degli immobili 
e si potrà, quindi, assistere ad un generale, più o meno 
accentuato “depauperamento” degli immobili commer-
ciali . Ci auguriamo che avvenga una decisa inversione 
di tendenza .

A questo punto interviene Turrini per rilevare che i 
risultati del 2019, comunicati nell’ultimo Cda del Fon-
do, pur essendo stato un anno che ha dato buoni risul-
tati, ha visto il nostro Fondo non più nelle primissime 
posizioni come è avvenuto negli ultimi anni in quanto 
a rendimenti .

Interviene Ebreo con alcune precisazioni e dettagli: 
il rendimento medio ponderato del Fondo nel 2019, pari 
al 5,50%, è allineato al dato Covip per l’aggregato dei 
Fondi preesistenti (5,60%) . Circa il confronto dei sin-
goli comparti (sez . II) con quelli medi delle corrispon-
denti categorie di fondi preesistenti, nonostante risul-
tati di rilievo, il Fondo non ha raggiunto la media dei 
preesistenti, con un gap che aumenta con l’aumentare 
del profilo di rischio/rendimento . Rammenta, peraltro, 
che nel recente passato il nostro Fondo si è sempre di-
stinto tra i migliori e si è attestato tra i primi tre per 
rendimento .

Gatti si riserva come in passato di commentare i ri-
sultati conseguiti .

Per quanto riguarda Uni .C .A ., Beccari, informa di 
aver partecipato a tutte le riunioni del CdA che mensil-
mente si sono tenute via Skype . L’attività della Cassa è 
proseguita regolarmente anche se si è riscontrato un 
minor ricorso alle prestazioni: il rapporto sinistri/premi, 
infatti, si è ridimensionato dal 220 per cento a circa il 
150 per cento .

Permangono tuttora problemi organizzativi da parte 
di Previmedical, in particolare per quanto attiene all’ac-
cesso al Call Center appesantito anche dal maggior ri-
corso al telefono da parte dei Colleghi in servizio che 
lavorano da casa, e per il rilascio delle autorizzazioni e 
la liquidazione dei rimborsi .

Ora, la situazione è in miglioramento .
Converrà ricordare agli iscritti che il numero verde di 

Previmedical funziona 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e 
che è opportuno chiamare nelle ore di minor traffico .

Informa che i tamponi anti Covid, trattandosi di ac-
certamenti preventivi solitamente effettuati in caso di 
interventi, non vengono rimborsati, mentre viene rim-
borsato il vaccino antinfluenzale (costo circa 15 euro) . 
Comunica inoltre, che il Comitato Scientifico, per le 
note ragioni di sicurezza e per non appesantire le strut-

ture ospedaliere, ha consigliato di non effettuare l’usua-
le Campagna di Prevenzione, che pertanto è stato deci-
so di rinviare a periodo più idoneo .

È in corso di definizione con Previmedical la questio-
ne connessa alle richieste di autorizzazioni per ogni 
singola seduta relativa a un ciclo di fisioterapia prescrit-
ta a seguito di intervento operatorio o di incidente 
quando già è stata rilasciata, a monte, l’autorizzazione 
per il ciclo completo: si riterrebbe sufficiente quest’ul-
tima evitando, così, un aggravio di iter burocratico .

Pennarola informa che per l’utilizzo dei locali messi 
a disposizione dell’Unione dalla Banca non c’è unifor-
mità di comportamento: su alcune piazze non ne viene 
consentito l’accesso, mentre su altre si .

La Segreteria Nazionale all’unanimità invita il Presi-
dente a insistere perché i Gruppi accedano ai locali se 
non per urgente necessità operative e di evitare ogni 
attività che non sia strettamente necessaria . 

Crestan infine aggiorna i partecipanti su alcune ini-
ziative in corso:
• Iscrizione online dei soci mediante il nostro Sito: la 

funzionalità è attiva dal 1° ottobre scorso e, nel giro 
di pochi giorni, 12 nuovi soci si sono iscritti alla no-
stra Associazione . In tema di proselitismo, non aven-
do elenchi aggiornati dei pensionati e degli esodati, 
propone, con il pieno accordo di tutti, di utilizzare 
l’ultimo elenco dei ‘non iscritti’ disponibile (circa 
2 .000 pensionati/esodati provvisti di mail) per pub-
blicizzare questa ulteriore opportunità . Ai nuovi 
iscritti online si garantirà, quale incentivo, l’iscrizio-
ne gratuita per l’anno in corso e l’invio della versione 
elettronica della Quercia .

• Team Anagrafe: nei prossimi giorni tutti i Gruppi 
Territoriali saranno informati delle nuove implemen-
tazioni della procedura Anagrafe . Saranno successi-
vamente organizzate, via Skype, specifiche sessioni 
formative per i colleghi dei Gruppi Territoriali inte-
ressati alla gestione dell’Anagrafe locale .

• Voto online: si esplorerà la possibilità di coinvolgere 
un maggior numero di soci nei processi decisionali 
della nostra Associazione (vedasi Assemblee locali) .

Terminati gli argomenti, il Presidente chiude la riu-
nione ringraziando della partecipazione e facendo gli 
auguri per una pronta ripresa della normalità . 

Presidente Segretario

Giacomo Pennarola Alessandro Gabrielli



LUGLIO - DICEMBRE 2020  17

Milano, 9 novembre 2020

Facciamo seguito ad una nostra comunicazione dello 
scorso anno con la quale ti invitavamo ad iscriverti alla 
nostra Associazione e ti illustravamo i nostri obiettivi 
(tutela degli interessi di Pensionati ed Esodati) nonché 
l’importanza di essere iscritto all’Unione Pensionati 
UniCredit .

Ti segnaliamo che ora puoi farlo direttamente da 
casa, senza alcun disagio ed alcun rischio per la tua 
salute in questo particolare momento di cautela, evitan-
do di recarti presso le nostre sedi.

Ti basterà entrare nel nostro sito (www .unipens .org), 
cliccare il pulsante ISCRIVITI ONLINE (la terza foglia 
di quercia alla destra dell’immagine principale) per at-
tivare tutte le funzioni previste per l’auto-iscrizione.

Ti ricordiamo con l’occasione che allo stesso indiriz-
zo www .unipens .org potrai trovare le ultime informa-
zioni e notizie che riguardano la tua vita di pensionato 
o esodato UniCredit .

Ti ricordiamo ancora che abbiamo i nostri rappresen-
tanti nei Consigli di Amministrazione del Fondo Pen-
sione e di Uni .C .A . per far sentire la nostra voce e far 
conoscere le nostre specifiche esigenze per poi riferirne 
ai nostri iscritti .

Se hai poi domande da rivolgerci puoi contattare 
il Gruppo Territoriale a cui vuoi iscriverti o manda-
re un messaggio usufruendo del pulsante “RESTIA-

PROSELITISMO, LETTERA INVIATA 
IL 9 NOVEMBRE 2020 AI NON ISCRITTI

MO IN CONTATTO” presente nella home page del 
nostro sito .

Ti suggeriamo anche che puoi rivolgerti a qualche ex 
collega con cui sei in contatto e che appartiene agli oltre 
6500 soci che già fanno parte della nostra Associazione: ti 
dirà che è importante iscriverti per dare forza all’Unione, 
per darle la possibilità di meglio rappresentarci – nei con-
fronti della Banca, del Fondo Pensione e di Uni .C .A . – ed 
anche per ritrovare vecchi amici e con loro condividere 
interessanti attività (viaggi, visite a musei, cene, ecc .) .

Per essere più forti e per far meglio sentire la nostra 
voce ai tavoli dove si prendono decisioni sulle nostre 
pensioni e la nostra assistenza sanitaria, decisioni im-
portantissime per il nostro futuro e quello delle nostre 
famiglie, abbiamo bisogno anche di te!!!

La quota associativa (diversa per ciascuna regione, 
non supera normalmente i 20 euro all’anno) che verse-
rai in caso di adesione, varrà per tutto il 2021 e per 
questo scorcio del 2020 .

Per farti conoscere ancora meglio la nostra Associa-
zione uniamo alla presente anche copia dell’ultimo 
numero della nostra rivista ‘La Quercia Nuova’ .

Confidiamo di averti convinto e che presto sarai con 
noi, TI ASPETTIAMO!!!

Un cordiale saluto

Giacomo Pennarola
Unione Pensionati Unicredit

REGOLAMENTO PRIVACY

Regolamento UE (GDPR 2016/679) in materia di Privacy in vigore dal 25 maggio 2018
Il Titolare del Trattamento è Unione Pensionati UniCredit con sede legale presso Milano, Viale Liguria, 26 20143 Milano. 
Unione Pensionati UniCredit ha attribuito il ruolo di “Responsabile della protezione dei dati” al Sig. Elio Francesco Pastorelli. 
Il Responsabile della protezione dei dati può, pertanto, essere contattato presso:

Unione Pensionati UniCredit
c/o Segreteria Nazionale
Viale Liguria, 26 20143 Milano,
E-mail: privacy.unipens@gmail.com

Tutti gli iscritti possono prendere visione dell’Informativa Privacy aggiornata ai sensi del predetto Regolamento, nella home 
page in basso a destra “Privacy >Regolamento UE e Informativa sul Trattamento e Protezione Dati” del sito www.unipens.org
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Venezia, 30 gennaio 2020

Verbale Consiglio di Gruppo del 30 gennaio 2020

La riunione ha inizio alle ore 10 .10, presenti Berioli, 
Begelle, Conte, Pescatori e Razzolini, col seguente Or-
dine del Giorno:

- Aggiornamento situazione trasferimento sede da Ve-
nezia a Mestre

- Riassegnazione cariche all’ interno del Gruppo

ATTIVITÀ GRUPPI REGIONALI

Lazio Umbria Abruzzo Molise

NECROLOGIO

Cari Soci,
con profondo rammarico ed infinita tristezza Vi 

comunico che lo scorso 2 Novembre è venuto a man-
care all’affetto dei suoi familiari ma anche a tutti noi 
il caro Remo SORBI .

Ho avuto modo di conoscere Remo tanti anni fa per 
aver lavorato insieme al Credito Italiano ed ho sempre 
apprezzato il suo essere scrupoloso, attento, preciso, 
sempre molto professionale, mai scortese .

Ci siamo ritrovati, a distanza di tempo, a collabo-
rare per l’Unione Pensionati UniCredit Gruppo Lazio-
Umbria-Abruzzo-Molise, di cui era Vice Presidente, 
ed ho ritrovato inalterate queste sue doti non solo 
perché, nonostante l’età, era sempre risoluto nel 
proporre le sue idee ma anche perché aveva ancora 
una gran voglia di fare e rendere così la nostra Unio-
ne sempre più efficiente per andare incontro alle 
esigenze dei nostri soci .

Caro Remo, puoi credermi se ti dico che continue-
rò, ancora con entusiasmo, a fare tutto ciò che facevo 
prima con te ma, sicuramente, mi mancheranno le 
nostre discussioni, la tua positività e la tua costan-
za… mi mancherai soprattutto TU .

Carmen d’Amato
Presidente Unione Pensionati UniCredit – Gruppo LUAM

Giacomo Pennarola partecipa commosso al lutto a 
nome dell’Associazione e  suo Personale.

COMUNICAZIONE 
DI SERVIZIO AI SOCI 

A causa dell’improvvisa scomparsa di Remo 
Sorbi per quanto riguarda la comunicazione ci 
stiamo organizzando.
Qualora i soci avessero necessità di contat-
tare l’Unione Pensionati Gruppo Lazio-Um-
bria-Abruzzo-Molise vi invitiamo ad utilizza-
re la casella di posta eletronica:

unipensroma@gmail.com

Veneto Trentino Alto Adige
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- Nuovo indirizzo e-mail del Gruppo
- Relazione sulla riunione della Segreteria Nazionale del 

24 gennaio 
- Riscontro azione di proselitismo di dicembre 2019
- Programmazione attività 2020
- Varie ed eventuali

-	 In relazione al primo punto, trasferimento della Sede 
da Venezia a Mestre, prende la parola il Presidente 
Berioli che comunica che finalmente abbiamo una 
sede anche se provvisoria . Resta da effettuare il tra-
sferimento del materiale che è programmato per 
l’indomani, 31 gennaio . In una prima fase verrà solo 
preso in carico dal traslocatore il materiale dalla ex 
Sede a Venezia . La seconda fase, trasporto dello stes-
so materiale a Mestre, avverrà il lunedì seguente . A 
Venezia c’è anche una scrivania di grandi dimensioni 
che verrà temporaneamente allocata in un magazzino 
a Mestre in attesa di vedere se troverà spazio presso 
la nostra sede definitiva . Il presidente puntualizza che 
purtroppo è stato speso molto tempo (dall’8 novem-
bre scorso) e in questo frattempo c’è stata anche 
l’acqua alta eccezionale che ha danneggiato parte del 
materiale e reso inagibili i locali se non in presenza 
di personale della Banca in loco per assistere alle 
varie fasi di chiusura dell’ Agenzia . Afferma anche che 
ha già predisposto una e-mail per informare i soci 
della attivazione della nuova Sede .

-	 Per il secondo punto - riassegnazione delle cariche - il 
Presidente ricorda che a fine 2018 il Segretario Am-
ministrativo Ghirardelli aveva comunicato l’intenzio-
ne di lasciare l’incarico . È stato poi convinto di so-
prassedere per un anno e quindi avrebbe lasciato 
l’incarico fine 2019 . Recentemente è stato per un 
periodo assente anche per motivi familiari ma ora si 
rende necessaria una sua sostituzione almeno fino 
all’assemblea di marzo in quanto in quella data ci sarà 
il rinnovo delle cariche . Inoltre bisognerà provvedere 
alla sostituzione del revisore dei conti in quanto l’at-
tuale revisore, Fidelio Mallo, non è più in grado di 
continuare nell’incarico per problemi personali . Per 
la “revisione dei conti” c’è la disponibilità di Massimo 
Mion e per Segretario Amministrativo dà la disponi-
bilità Maurizio Razzolini che, di fatto, ha sin qui so-
stituito Ghirardelli durante l’assenza . La proposta è 
stata accolta con favore dal Gruppo e verrà sottoposta 
all’approvazione alla prossima Assemblea .

 Per il terzo punto il Presidente comunica che il S .N . 
Begelle ha aperto una casella mai al Gruppo ed è 
stata denominata Unionepensionative@gmail .com

 Circa l’esito dell’azione di proselitismo il Presidente 
afferma che ha avuto finora uno scarso risultato, 
come peraltro riscontrato in precedenti occasioni . Su 
suggerimento di Conte si pensa che sia opportuno, 
sempre per una azione di proselitismo, inviare anche 

ai non soci la mail di informazione del cambiamento 
della Sede di cui al primo punto, aggiungendo la ri-
chiesta di disponibilità a collaborare .

-	 Per il quarto punto prende la parola il S .N . Begelle 
che comunica che nella recente riunione della S .N . è 
stato comunicato che il risultato del Fondo è stato 
del 6,14% che deriva dal rendimento del 2,35% dato 
dagli immobili e dal 9,87% dato dalla parte mobiliare . 
Attualmente gli immobili pesano ancora per il 37% 
ma scenderanno gradualmente al 20% come previsto 
dalla COVIP . Considerata la retrocessione e il piano 
di riallineamento, tale risultato risulterebbe poco al 
disotto del livello atto mantenere invariate le presta-
zioni . Il C .d .A . del Fondo deciderà, nella seduta con-
vocata il 5 marzo prossimo per l’approvazione del 
Bilancio 2019, se effettuare una piccola decurtazione 
o – dato il modesto importo - rimandare la medesima 
in uno con quella prevista l’anno prossimo . 

-	  Il Consiglio Nazionale dell’ Unione sarà tenuto a 
Rimini nei giorni 26 e 27 marzo . E conseguentemen-
te le assemblee dei Gruppi andranno effettuate tra il 
5 e il 20 marzo .

-	 Begelle precisa anche che l’Unione sta cercando di far 
inserire anche i pensionati fra le “Fonti Istitutive” 
della legge riguardante la previdenza complementare 
in quanto, in seguito alla ristrutturazione del C .d .A . 
del Fondo, gli stessi vedranno la loro partecipazione 
ridotta se non praticamente esclusa . Segnala anche 
la necessità della sua sostituzione come Segretario 
Nazionale . in quanto scade anche il suo terzo man-
dato . Analogo problema c’è per le cariche del nostro 
Gruppo in quanto da tempo non ci sono nuovi inse-
rimenti o disponibilità . 

-	 Circa le attività per il 2020 il Presidente, data la data 
ravvicinata, segnala l’urgenza di predisporre il tutto 
per l’assemblea . Si decide inoltre di dividersi un po’ 
gli incarichi per contattare colleghi che si ritiene 
possano candidarsi per una carica all’interno del 
Gruppo .

Non essendoci altro da aggiungere l’assemblea si 
chiude alle ore 11 .30 .

Il Segretario Il Presidente

Razzolini Berioli
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All’ombra della Quercia
a cura di Isabella Cattaneo

STATI (DIS)UNITI D’AMERICA
Da non crederci! Quell’Ame-

rica culla del digitale, patria 
dell’alta tecnologia, ha dovuto 
attendere ben cinque giorni pri-
ma di conoscere il suo 46° Pre-
sidente . Cinque giorni tra voti 
postali, conteggi manuali, conta 
e riconta e, udite udite, tanta 
tanta carta . Ma come? Non do-
vevamo torcere il naso alla vista 
di un giurassico pezzo di carta? 
Anche i più americanizzati han-
no dovuto ammettere che il loro faro avanguardista 
conserva una macchina elettorale decisamente obsoleta . 

Ma forse queste, per noi inspiegabili, “tradizioni” 
elettorali ci aiutano a capire meglio e a soffermarci 
sulla diversità culturale degli Stati federali, la comples-
sità economico/sociale di ogni Stato, e le loro inevita-
bili, contraddizioni finora palpitanti sotto la cenere, 
ovattate da una diffusione comunicativa novecentesca 
che l’aggressivo avvento mediatico del nuovo millen-
nio ha messo in luce, inoltre, la recente campagna 
elettorale ha ingigantito la polarizzazione invece di 
ridurla, producendo in questo squilibrio una inevita-
bile radicalizzazione divisionista . Ogni angolo di Stato 
è stato impietosamente illuminato, presentandoci 
un’America uscita dai sogni di chi la vedeva come la 
terra forte di democratiche promesse a cui ogni ceto 
poteva credere e affidarsi . 

Per capire meglio questa nuova America, sotto il cono 
di luce mediatico, occorre vederla da lontano, seguendo 
le tracce della sua Storia . La comunità americana è in-
stabile fin dalle origini . Una osservazione di Tiziano 
Bonazzi sul Corriere della Sera mi ha accompagnato 
durante tutta questa chiassosa campagna elettorale: 

“L’America divenne uno Stato 
prima di essere una Nazione, in 
questo Stato si dovettero far 
condividere interessi e culture 
delle ex colonie britanniche” 
(Una osservazione che per la ve-
rità calzerebbe anche per le di-
versificate radici territoriali 
dell’Unione Europea) .

A fronte di ciò quando si 
guarda il cammino assai imper-
vio dell’attuale assetto sociale 

statunitense si dovrebbe sempre anteporre questa lon-
tana provenienza .

Ora, questo Stato, orfano (o inconsapevole) della sua 
radice nazionale, lo vediamo come un gigante confuso, 
un bambino troppo cresciuto fisicamente che si vuole 
imporre mostrando la forza muscolare, convinto che solo 
così i suoi diritti si possano affermare . Negli ultimi quat-
tro anni queste dirompenti muscolosità avevano trovato 
l’uomo giusto per rappresentarle ma, prima o poi, tutti 
gli eccessi fisici (e non), incontrano la loro Waterloo .
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Le battute finali di questa scenografica elezione U .S .A, 
vedevano sul ring un Incredibile Hulk che menava pugni 
a vuoto a Sleepy Joe (Pisolo) . Sappiamo come è andata .

E adesso? Cerchiamo di visualizzare ciò che rimane sul 
terreno di battaglia, ciò che vediamo sarà assai utile per 
il resto del mondo, ma in particolare sarà attentamente 
osservato dalla sempre più crescente egemonia cinese e 
dalla turbolenta area mediorientale accompagnata dalle 
astute e storicamente imprevedibili manovre russe . 

Anche il campo di battaglia presenta cocci dissimili, 
un grande territorio con caratteri demografici e cultu-
rali diversi . Quando queste manifestazioni elettorali di 
esaltazione e rabbia si acquieteranno gli americani, 
tutti, dovranno pensare al domani, interiorizzando che 
i problemi di ogni Stato sono collegati e solo affrontan-
doli insieme riusciranno a risolverli .

Vediamo, seppur da lontano, questi problemi tuttora 
irrisolti, la cui pressione socioeconomica è stata negli 
ultimi anni aggravata dalla catastrofica pandemia, mal 
gestita dalla precedente presidenza .

 
Iniziando da Nord, vediamo gli Stati della Rust Belt 

(la Cintura della Ruggine) Wisconsin, Pennsylvania, 
Michigan, quella working class devastata dalla globaliz-
zazione e conseguente delocalizzazione, il forgotten 
man, il dimenticato siderurgico bianco che tanto aveva 
contato su the Donald; la crescente crisi manufatturie-
ra del Midwest (Ohio, Illinois); le diseguaglianze razzia-
li diventate carne viva della politica; la galassia di grup-
pi estremisti polarizzati nelle due fazioni politiche; il 
cambiamento climatico; l’onda lunga, ma costante, 
della rivendicazione femminile, un buon numero della 
quale non vuole essere relegata al ruolo casalingo, spe-
cie negli Stati più arretrati; le irrisolte e ostacolate 
proposte per un ulteriore ampliamento del sistema sa-
nitario pubblico; le università statali penalizzate dai 
pesanti tagli del governo precedente . 

Questi gli auspicati interventi maggiormente sentiti .

E Lui? The Donald? Il trumpismo è seminato e parec-
chio attecchito, lo dimostrano i consensi elettorali, 
aumentati da 63 a 70 milioni . Come osserva Russel 
Banks su Le Monde, “ la sua gente lo adora, è oggetto 
di una sorta di culto religioso, e un sentimento di iden-
tità tribale si è sostituito all’opinione pubblica”.

In questa prima fase di stand by diplomatico gli Stati 
europei come guardano l’America? Con Ansia? Sollievo? 
Attesa? Per ora vengono mantenuti i primi, tiepidi e 
molto politicamente corretti contatti . La più freddina è 
la Germania che, maltrattata da Trump tiene ancora il 
broncio, mentre la Gran Bretagna, che non si è mai 
sentita europea, guarda condiscendente la sua costola 

d’Adamo, come sempre ha fatto da secoli, controllando-
ne la crescita dalla nascita, dallo sbarco dei Padri Pelle-
grini inglesi nel 1620 sulle coste del Massachusetts, fino 
ai giorni nostri . Perfino sulla Brexit i due, non troppo 
lontani parenti, hanno trovato punti di dialogo e con-
senso, Trump fu il primo a congratularsi per la Brexit, 
ci contava e lo lasciava apertamente intendere . 

Per la verità the Donald ci provò anche con l’Italia; 
nell’ottobre del 2019, durante la visita di Sergio Matta-
rella; Trump, con il suo consueto atteggiamento più di-
retto che diplomatico, chiese al nostro sbigottito Presi-
dente: “Non è meglio se uscite dall’Unione europea come 
la Gran Bretagna? Poi facciamo noi un accordo commer-
ciale”. Pare che Mattarella, glissando la risposta, abbia 
elegantemente portato il discorso sull’Alleanza Atlantica . 

 
Il complesso panorama sociale americano, presente 

e futuro, è ben più vasto, questo è solo un piccolo pun-
to di osservazione, giusto qualche scorcio evitando af-
fondi politici sconsigliati dal nostro giornale .

Nel frattempo auguriamo buon lavoro a Mr . Biden . 
Ne ha bisogno, serviranno coraggiose riforme di siste-
ma, avrà contro mezzo Paese, la numerosa e agguerrita 
fazione trumpiana, probabilmente il Senato e, last but 
not least, l’intoccabile Corte Suprema, recentemente 
plasmata a immagine e somiglianza repubblicana .

Toccherà a Biden rimettere in sesto questo puzzle 
scombinato, le cui tessere, che appaiono compatte solo 
sulla carta geografica, stentano a incastrarsi .

Si risolleveranno questi Stati (Dis)Uniti? Se in cin-
quecento anni è diventata l’America, certamente hanno 
buone speranze di farcela .

 Isabella Cattaneo

Lo sbarco della Mayflower a Provincetown (Massachusetts) l’11 novem-
bre 1620 .
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LE MEMORIE DELA STORIA
Il lungo percorso storico italiano ha lasciato nei secoli una testimonianza immensa, la cui ricchezza 
rientra nella struttura nazionale più profonda, di cui ne siamo consapevoli e orgogliosi. Un legame che 
ha germinato negli anni, coinvolgendo letterati, artisti, filosofi, politici, patrioti allo scopo di protegge-
re e attivare questa preziosa eredità, influendo nelle scelte di valori etici e creativi. Questi gli obiettivi 
che diedero vita, a Milano, alla Società Storica Lombarda, una prestigiosa biblioteca di riferimento 
culturale, nata affinché le memorie della Storia non vadano disperse a danno delle future generazioni. 

LA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA
Cos’è oggi la Società Storica lombar-

da? È un centro di cultura, vivo e attivo 
su molti fronti, con una lunga storia 
alle spalle . Nata quasi 150 anni fa, esat-
tamente nel 1873, la Società Storica 
Lombarda è in primo luogo un punto 
di riferimento imprescindibile per tutti 
coloro che si occupano di storia mila-
nese o lombarda . Tuttavia fin dai suoi 
esordi, la Società Storica Lombarda ha 
saputo attrarre a sé non solo studiosi di 
professione, ma anche cultori e appas-
sionati di storia milanese e lombarda . I 
suoi soci che attualmente sono circa 
430, sono sempre stati la sua forza, la 
sua ricchezza . Nel corso degli anni han-
no sostenuto ma anche incrementato, 
con lasciti e donazioni, la biblioteca e 
l’archivio, oggi composti da ben 15 mila 
volumi a stampa, 15 mila opuscoli, 
1050 fogli volanti del XVIII e XIX seco-
lo, 42 manoscritti, 8 incunaboli, 210 cinquecentine . A 
questo deve aggiungersi un patrimonio archivistico con-
sistente in 569 buste . La Biblioteca, composta da questo 
vasto patrimonio libraio e archivistico, è aperta al pubblico 
con sede presso la Nazionale Braidense di Milano .

Fondatore e primo Presidente della Società Storica 
Lombarda fu Cesare Cantù, intellettuale dai molteplici 
interessi in quanto fu storico, letterato, politico, direttore 
dal 1873 dell’Archivio di Stato di Milano al cui riordino 
dedicò i suoi ultimi anni di vita .

Quando nel 1873 fondò la Società Storica Lombarda 
Cantù chiamò al suo fianco molte ed eminenti personalità 
dell’èlite cittadina politica e culturale del tempo, senatori, 
deputati, banchieri, aristocratici e intellettuali . Fra questi 
vi si distinguevano grandi figure del patriottismo risorgi-
mentale come quella di un reduce dallo Spielberg, Giorgio 
Pallavicino Trivulzio, o protagonisti del ‘48 come Cesare 
Correnti . Con la formazione dello stato unitario, il sodali-
zio si costituiva non solo per un forte senso di appartenen-
za alla patria lombarda ma anche per contrastare se non 

per sfidare la decisione piemontese di 
concentrare a Torino qualsiasi iniziativa 
riguardante la ricerca e lo studio della 
storia . Per promuovere la ricerca nel 
campo della storia locale, Cantù creò 
una rivista che potesse essere il luogo 
deputato alla pubblicazione dei saggi e 
degli scritti dei maggiori studiosi di me-
morie lombarde, l’“Archivio storico 
lombardo”, che a tutt’oggi viene pubbli-
cato annualmente e che ha mantenuto 
intatto nel tempo il suo prestigio .

È risaputo che la Società Storica 
Lombarda ha contribuito a creare una 
coscienza nazionale proprio esaltando la 
specificità di Milano e dei suoi abitanti . 
Gli studi sull’origine e i caratteri dell’Età 
Comunale e quelli sull’Alto Medioevo, 
così numerosi nei primi anni di vita del-
l’“Archivio storico lombardo”, stimola-
vano l’orgoglio civico dei soci e contri-

buivano alla creazione del mito di Milano “capitale morale” 
d’Italia . Non sorprende dunque di trovare nell’elenco dei 
soci molti dei sindaci che si erano succeduti a Palazzo Ma-
rino dal 1860 in poi: da Antonio Beretta (1860-1867) a 
Giulio Belinzaghi (1868-1884), da Gaetano Negri (1884-
1889) a Giuseppe Vigoni (1892-1894), da Ettore Ponti (1905-
1909), a Bassano Gabba (1909-1910) a Emanuele Greppi . 

Fra i soci più celebri vogliamo ricordare il grande archi-
tetto Luca Beltrami che salvò da sicura distruzione il Ca-
stello Sforzesco, divenendo l’artefice della sua rinnovata 
fortuna . L’episodio che qui racconteremo, è sintomatico 
dell’impegno mai venuto meno della Società Storica Lom-
barda e di tutti i suoi soci per la salvaguardia e la difesa dei 
monumenti milanesi e lombardi .

Alla fine dell’Ottocento la città andava rapidamente in-
dustrializzandosi . Sotto la spinta delle speculazioni edili-
zie, sembrava poco attenta e indifferente ai suoi monumen-
ti e alla sua storia . Nel 1882 veniva abbattuto senza 
remora alcuna il vecchio Lazzaretto . A nulla valsero le 
proteste del Manzoni e dello stesso Beltrami: bisognava far 

Ritratto di Cesare Cantù (1804-1895), Fonda-
tore e primo Presidente della Società Storica 
Lombarda .
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spazio ad un nuovo quartiere di case 
popolari . Così il colonnato quattrocen-
tesco che delimitava la vasta area di 14 
ettari che si estendeva tra Viale Vittorio 
Veneto, via Lazzaretto, via San Gregorio 
e corso Buenos Aires venne abbattuto . 
Beltrami che dal 1880 era professore di 
architetture e geometria descrittiva 
all’Accademia di Brera, ottenne dal mi-
nistero l’incarico di fare le rilevazioni 
del Lazzaretto prima della sua distru-
zione . 

Dal 1884 Beltrami si occupa del Ca-
stello Sforzesco che il Comune voleva 
abbattere per creare un quartiere resi-
denziale . Dopo la caduta degli Sforza, il 
Castello era divenuto caserma di ogni 
esercito occupante la Lombardia . 
Nell’Ottocento era un edificio tetro, una 
fortezza tozza, sgraziata e annerita dal 
tempo . Non esisteva più la torre del Fi-
larete e le torri cilindriche in bugnato che oggi lo fiancheg-
giano, erano state ribassate . Per di più i milanesi non 
percepivano il Castello come un edificio dal grande valore 
storico e artistico, ma piuttosto come una tetra fortezza 
più rivolta contro la città e i suoi abitanti che in difesa di 
essa . Nel 1848, durante le gloriose Cinque giornate di 
Milano, dal Castello spararono i cannoni sulla città per 
ordine del Maresciallo Radetzky . Ciò nonostante il Beltra-
mi si oppose alla sua demolizione, contrastando con forza 
coloro che giudicavano l’edificio un monumento negativo 
per essere stato prigione dei patrioti e roccaforte degli 
oppressori . In questa sua battaglia l’architetto non si trovò 
solo: infatti subito si unì a lui la Società Storica Lombarda 
per affermare i diritti della storia e dell’arte su questo 
edificio . Quando anche la Commissione Conservatrice dei 
Monumenti fece sentire la sua voce contraria, il Governo 
sospese l’esecuzione del suo abbattimento e affidò proprio 
al Beltrami l’opera di restauro del Castello Sforzesco .

Al di là di questo episodio clamoro-
so, la Società Storica lombarda non 
mancò mai di scongiurare abbattimen-
ti di luoghi e monumenti del passato, 
ma anche di invocare restauri e risiste-
mazioni di quelli esistenti .

In pratica l’Associazione, per decen-
ni, ha ricoperto la funzione di una so-
vrintendenza ai beni storici e artistici 
della città quando una tale istituzione 
non esisteva ancora . Inoltre mancando 
a Milano fino agli anni venti del nove-
cento, una vera e propria facoltà di 
scienze umanistiche, la Società ha di 
fatto costituito fino ad allora l’unico 
centro di ricerca della regione in quel 
campo, inoltre si è sempre impegnata 
anche nella tutela delle antiche deno-
minazioni delle vie e delle piazze della 
città contro l’eccessiva facilità con cui 
si cambiavano i nomi durante il pro-

cesso di ammodernamento del tessuto urbano . Dal 1927, 
la Società ha per legge l’obbligo di esprimere un parere 
non vincolante alle Prefetture lombarde sull’intitolazione 
delle nuove vie della Lombardia . 

Ancora oggi lo scopo della Società, il cui Presidente è 
attualmente l’avvocato Gian Giacomo Attolico Trivulzio, 
è tenere viva la nostra memoria storica . Per questo mo-
tivo ogni anno si organizzano convegni e conferenze ma 
anche corsi sulla storia del libro rivolti ai giovani e alle 
scuole . Fra le iniziative che hanno ottenuto maggior 
successo vi è quella denominata “Entra in biblioteca con 
un click” destinata agli studenti delle scuole superiori 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro . L’obiettivo è di 
creare un percorso di conoscenza della storia milanese e 
lombarda attraverso un uso costruttivo della biblioteca . 
I giovani che hanno partecipato alla prima edizione, 
hanno appreso da esperti e docenti i rudimenti dell’atti-
vità di catalogazione scientifica dei testi e nello stesso 
tempo sono andati alla scoperta delle antiche memorie 
della città, toccando con mano carte, libri antichi, mano-
scritti, autografi, stampe e 
fotografie . 

Per gli anni a venire, la 
Società storica concentrerà 
molte delle sue forze anche 
nella catalogazione nel Ser-
vizio Bibliotecario Nazionale 
del suo patrimonio librario 
vasto, importante e prezioso 
per renderlo fruibile e cono-
sciuto a quante più persone 
possibili .

Alice Ghio

(Storica e collaboratrice della Società Storica Lombarda)

Luca Beltrami mentre conversa con Umberto I nel cortile del castello sfor-
zesco in occasione dell’inaugurazione, nel 1897, della nuova sede dove 
l’Associazione rimase fino alla seconda Guerra mondiale .

www.societastoricalombarda.it

Copertina della rivista fondata da Cesare Cantù 
nel 1874, tutt’oggi pubblicata annualmente .
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IL TERREMOTO DI MESSINA 
E LA GRANDE SOLIDARIETÀ LOMBARDA

LE NOSTRE CITTÀ RACCONTANO

Trentasette secondi . Questa fu la durata del sisma 
(magnitudo 7,1 Mw – XI° scala Mercalli) che alle ore 
5,20,27 del 28 dicembre 1908 rase quasi completamen-
te al suolo la città di Messina con circa il 90% degli 
edifici crollati e 80 .000 vittime (con quelli della dirim-
pettaia Reggio Calabria furono 100 .000 ma alcune fon-
ti parlano di 120 .000) . Trenta secondi che però ai super-
stiti dovettero sembrare un’eternità .

Il disastroso evento produsse una mobilitazione sen-
za precedenti sia a livello nazionale che internazionale  
in cui si distinse particolarmente la Lombardia ed in 
modo particolare Milano

Molti gli episodi – alcuni anche curiosi – legati all’av-
venimento nella fase di ricostruzione che forse anche i 
messinesi sconoscono .

Iniziamo da alcuni particolari che coinvolsero privati 
ed organizzazioni pubbliche . Il marchese Stanga e il 
consigliere comunale di Monza Penati offrirono la loro 
auto (il secondo anche l’autista) . L’Associazione Sanitaria 
Milanese dovette arginare la richiesta di medici e infer-
mieri che volevano recarsi a Messina . Il Comune donò la 
somma di lire 100 .000 e inviò una squadra composta da 
43 elementi . Invio di viveri e indumenti da parte della 
Curia mentre padre Beccaro fondò un apposito Istituto 
(in via Marcantonio Colonna 24) per assistere gli orfani .

Il Corriere delle Sera promosse una sottoscrizione 
pubblicando giornalmente i nomi dei sottoscrittori .

Inoltre aderirono molti personaggi noti tra cui Feltri-
nelli, Benigno Crespi, G .B .Pirelli, Rusconi, Hoepli, i fra-
telli Treves oltre a Banche (Credito Italiano e Banca Com-
merciale Italiana) e tanti Enti e Associazioni benefiche .

Ma la realizzazione più importante è stata indubbia-
mente la costruzione del “Quartiere Lombardo”, tuttora 
esistente anche se la selvaggia speculazione edilizia ha 
ridotto le palazzine e di parecchio: in origine erano 23, 
tutte ad un piano e in muratura laddove le altre abitazio-
ni erano costituite da baracche di legno . In prima linea 
l’Opera Pia Lombarda che contribuì in maniera determi-
nante con la somma di lire 1 .600 .000 e il Comitato Lom-
bardo costituito dal senatore Ettore Ponti (ex sindaco di 
Milano) a dal commissario Rusconi e dagli ingg . Nava e 
Broggi che progettarono gli edifici . La Ferrobenton SpA 
fornì il materiale necessario per la costruzione .

Tutte le costruzioni ricadevano (e ricadono tutt’oggi) 
in un complesso di vie che omaggiano la Regione Lom-
barda: Como, Bergamo, Lodi, Pavia, Lombardia, Milano, 
Brescia, Crema, Cremona e Monza .

Tra gli edifici superstiti mi piace citare la Palazzina 
Feltrinelli, molto sobria ed elegante, composta da 19 
appartamenti .

 Un nota particolare: nel quartiere sorsero numero-
si movimenti di “avanguardia”: dai futuristi ai poeti 
simbolisti sino ad arrivare, tra gli altri, a Giorgio La 
Pira, Salvatore Pugliatti e il premio Nobel Salvatore 
Quasimodo.

 
  A cura di Ninì Renzo Pappa - Gruppo Sicilia Orientale e Calabria

La palazzina Feltrinelli sulla cui facciata è posta una targa dove si legge 
“Queste abitazioni sopra le rovine del 1908 costruì per le modeste borse 
del popolo Giuseppe Feltrinelli negoziante lombardo e donò alla città di 
Messina per XXV anni sua patria adottiva . Riconoscente a ricordo perenne 
dell’atto magnanimo il Comune pose . 
maggio MCMXV” . T . Cannizzaro dettò

Una panoramica del Quartiere Lombardo scattata nel 1920 circa . 
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LE REPUBBLICHE MARINARE MINORI
Parte Seconda

ANCONA
Ancon Dorica Civitas Fidei

La città fu fondata nel 387 a .C . dai 
Greci di Siracusa che la chiamarono An-
còn (gomito) dalla forma del promonto-
rio sul quale sorge; assoggettata ai Ro-
mani, dopo la caduta dell’Impero fu 
sottomessa ai Bizantini con i quali mantenne una 
salda alleanza per molti secoli anche quando nel 774 
entrò a far parte dello Stato Pontificio prima e del 
Sacro Romano Impero poi .

Nonostante la presenza di un marchese imperiale e 
le pretese pontificie, la città lentamente conquistò l’au-
tonomia che venne riconosciuta dal papa Alessandro III 
(1159 – 1181) che la dichiarò città libera nell’ambito 
dello Stato Pontificio . L’imperatore Federico Barbaros-
sa nel 1173, appoggiato da Venezia, inviò un esercito per 
sottometterla in quanto Ancona aveva giurato fedeltà 
all’imperatore bizantino Manuele I Comneno; gli anco-
netani però si difesero strenuamente, riuscendo infine 
a sconfiggere gli imperiali con l’aiuto delle truppe in-
viate da Ferrara e dalla contessa Aldruda Frangipane di 
Bertinoro . Durante l’assedio, secondo la tradizione, si 
verificarono due notevoli episodi di eroismo: protago-
nista del primo fu Stamira, una vedova che uscita ardi-
tamente dalle mura riuscì a incendiare una botte di 
resina e pece, distruggendo parte dell’accampamento 
imperiale e le macchine d’assedio, soccombendo nell’im-
presa . Il sacerdote Giovanni da Chiò in una notte di 
tempesta si gettò in mare e riuscì a tagliare le gomene 
che ancoravano l’ammiraglia della flotta veneziana che 
bloccava il porto, mandandola a urtare e danneggiare le 
altre navi che furono costrette a ritirarsi .

In questa occasione l’imperatore Manuele I avrebbe 
donato alla città lo stendardo rosso con la croce greca 
d’oro come segno di gratitudine per la fedeltà dimostrata .

Conquistata l’indipendenza la città divenne una re-
pubblica oligarchica governata dal Consiglio degli An-
ziani, eletti dai 3 terzieri in cui era divisa la città, si dotò 
di proprie leggi, gli Statuti del Mare, gli Statuti della 
Dogana e gli Statuti del Terzenale (arsenale), aprì fon-
dachi in tutto il Mediterraneo e persino a Costanza e 
Trebisonda nel Mar Nero, batté una propria moneta, 
l’agontano . Ancona venne così a costituire la via alter-
nativa a Venezia per i commerci dall’Oriente verso le 
Fiandre e l’Inghilterra .   

L’indipendenza venne mantenuta per circa 400 anni, 
a eccezione di due brevi periodi durante i quali venne 

occupata dai Malatesta (1348-1355) e dal 
cardinale Albornoz (1355 -1383) riuscen-
do però a riconquistare la libertà che ven-
ne infine riconosciuta dal papa Eugenio 
IV che il 2 settembre 1443 la dichiarò 
ufficialmente repubblica . 

La repubblica non cercò mai di espan-
dersi territorialmente, limitandosi al con-

trollo dell’immediato entroterra occupando una super-
fice totale di 265 kmq, difesa da numerosi castelli, in 
quanto i suoi abitanti preferirono dedicarsi alla naviga-
zione, al commercio e alle costruzioni navali .

Venezia ovviamente non poteva tollerare l’esistenza 
di una pericolosa concorrente nel Mar Adriatico, che 
considerava di sua pertinenza, ma Ancona poté resiste-
re grazie alla costante alleanza con Bisanzio e l’altra 
repubblica marinara adriatica, Ragusa .

Vi furono così molte battaglie con esiti alterni, ma 
infine i trattati del 1345 e 1366 sancirono il diritto del-
le navi e dei commercianti anconetani alla libera navi-
gazione .

Paradossalmente proprio quando la repubblica venne 
riconosciuta ufficialmente (1443) si verificarono una 
serie di concomitanti avvenimenti che ne segnarono il 
declino: la caduta della storica alleata Costantinopoli 
(1453), la scoperta dell’America (1492) l’apertura della 
rotta con le Indie a opera di Vasco de Gama (1498) e 
l’aggressiva espansione dell’Impero Ottomano dopo la 
conquista di Costantinopoli portarono alla progressiva 
emarginazione dei commerci nel Mediterraneo .

Ancona restava però una città prospera e le mire del 
papato sulla città aumentarono e nel 1532 il papa Cle-
mente VII riuscì a conquistarla con l’inganno; prospet-
tando infatti un attacco turco dal mare si offrì di costru-
ire a sue spese una nuova fortificazione e di inviare 
soldati per la difesa della città ma una volta terminati i 
lavori, con i cannoni puntati sulla città e con le truppe 
che la presidiavano, se ne impadronì, ponendo fine alla 
libera repubblica .

Ancona, entrata nello Stato Pontificio, ne divenne il 
principale porto e ne seguì le sorti sino al 1860 quando, 
dopo la battaglia di Castelfidardo, l’esercito pontificio 
sconfitto si asserragliò nella città per tentare l’ultima 
resistenza ma dopo 10 giorni di assedio, la città capito-
lò e con il referendum del 5 novembre scelse di aderire 
al Regno d’Italia .

Carlo Troisi

Gruppo Lazio Abruzzo Umbria Molise
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 VI PRESENTO PANTALICA
I TESORI NASCOSTI DELLA NOSTRA PENISOLA

La mia tesi del 2015 di cui sono orgoglioso era sì di 
Giurisprudenza e interdisciplinare ma il primo ambito 
era Filosofia del diritto, il che mi dava qualche possi-
bilità in più come p .e . scrivere l’appendice “Il diritto 
del corpo umano nei lontani” . Non immaginavo una 
necropoli di queste dimensioni con una “tipologia” di 
tombe tutte uniformi, sagomate con una geometria 
perfetta . Ancora doveva arrivare l’età del ferro per 
avere strumenti più incisivi e resistenti, avranno usa-
to la selce? (rocce sedimentarie taglienti . Me lo sono 
chiesto . 

 Il periodo in esame è dal XIII all’VIII secolo a .C . – Sei 
secoli in cui si estende il Regno di Pantalica con il suo 
Re Hyblon, poi nel VII secolo fu fondata Siracusa che 
raggiunse i 200 .000 abitanti nel suo splendore egemo-
nico e offuscò non poco il potere di Pantalica .

 Si rimane incantati dalla suggestione del luogo, 
dalla grandezza geofisica della Valle dell’Anapo ma, so-
prattutto, non si può fare a meno di pensare che oltre 
ad essere una grande necropoli di circa 4 Km . (la più 
grande d’Europa) è anche un grande mistero . A comin-
ciare, appunto, dalle forme geometriche delle 5000 
tombe lungo le pareti verticali, alla grande fatica (pos-
sibile?) di issare i defunti nelle tombe e altro ancora che 
non si spiega . Gli studi su Pantalica risalgono ad appena 
125 anni fa (1895) a cura di Paolo Orsi e poi, nella se-
conda metà degli anni 50, di Bernabò Brea .

 In fondo alla vallata dove ora rimane una striscia 
bianca (il tracciato ferroviario dismesso) si snodava una 
ferrovia a scartamento ridotto inaugurata nel 1915, la 
ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini di circa 125 Km . Poi, 
dopo 41 anni, nel 1956 cessò di funzionare lasciando, fino 
ai nostri giorni, un alone di sensazioni, storia e bellezza 
della natura circostante . Un giorno del 1933 alla stazion-
cina “Necropoli Pantalica” quando si fermò il convoglio 
scese dal treno una persona importante: il Re Vittorio 
Emanuele III con un piccolo seguito . Ecco, Pantalica era 
così importante che anche il Re d’Italia la volle visitare . 
La piccola stazione c’è sempre, a vederla in foto non 
sembra proprio dismessa anzi ci comunica che ha tanto 
lavoro! Il lavoro della cultura e della natura .

L’Arrivo a Pantalica

 Quando si arriva a Pantalica si è sicuramente stanchi 
ma ancora il viaggiatore non sa cosa l’aspetta! Deve 
inoltrarsi nella Valle dell’Anapo con scarpe adatte e 
tanta energia! Da messinese, non mi ero mai recato in 
questa necropoli rupestre , né immaginavo una città dei 
morti così immensa, lunga diversi Km ., accessibile (si 
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fa per dire) lato Sortino o lato Ferla, che sono appunto 
comuni in provincia di Siracusa .

 Personalmente avrò percorso a piedi al massimo un 
chilometro, poi tra il caldo e senza adeguata attrezza-
tura mi sono fermato ad ammirare questo paesaggio 
affascinante . Sono più di 5000 tombe come grotticelle 
che si affacciano sulla parete di roccia ed hanno forme 
geometriche perfette . Si resta incantati, nell’atmosfe-
ra che ci accoglie viene evocata la storia di questa 
necropoli coeva dell’insediamento protostorico più 
importante d’Europa (risalente al periodo tra il XIII e 
l’VIII sec . a .C .) .

 La conservazione del corpo nelle grotticelle scavate 
nel calcare potrebbe essere (diremmo oggi) una proie-
zione dei diritti dei lontani, una testimonianza storica 
di chi ci ha preceduto con l’onere conseguente a carico 
dell’Umanità vivente di salvaguardare l’ambiente . 

Volevo, trattando del diritto del Corpo umano nelle sue 
varie accezioni, approfondire l’antico precetto decemvi-
rale “Corpus in civitatem inferri non licet”: orbene, ho 
trovato il fiorente Regno di Pantalica e tanta emozione .
        
 Alfio Catania 

(Gruppo Sicilia Orientale e Calabria)

25 NOVEMBRE,  
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Oggi, 25 novembre, ricorre la giornata contro la 
violenza sulle donne, mentre andiamo in stampa 
vorrei condividere velocemente, in un breve spazio, 
alcune riflessioni al riguardo .

Immagini e video sui Social ci hanno raggiunto 
in un impasto di eloquente buona volontà e retori-
ca, promesse, riflessioni, canzoni, omaggi più o me-
no poetici, mentre la realtà quotidiana dava fresche 
notizie di due femminicidi .

Tutta l’umanità in questa giornata promette, di-
scute, concettualizza dimostrando impetuose rivol-
te emozionali al riguardo . Il nostro giornale viene 
letto da una fascia anagrafica medio/alta, ed è ap-
punto a questi che rivolgo un appello affinché pos-
sano con la pacata saggezza dei nonni trasmettere 
alle fresche generazioni l’ormai indispensabile (ma 

al punto in cui siamo, direi urgente) consapevo-
lezza del rispetto reciproco fra i sessi in cui fluire 
le connaturali prerogative di uomo e donna, solo 
confrontando queste potenzialità, rispettandone la 
provenienza, potremo attivamente, e non solo a pa-
role, guardare a un futuro socialmente evolutivo in 
ogni sua espressione, contribuendo ad arginare una 
preoccupante spirale di violenza, sempre più pre-
sente in ogni manifestazione fisica e verbale . 

Come espresso all’inizio devo contenermi in 
poco spazio, a causa dell’impaginazione già in at-
to del giornale, ma volevo contribuire almeno in 
parte allo scopo di questa giornata, condividendo 
con voi questo appello solidale verso tutte le don-
ne a noi vicine .

Isabella

Pantalica, chiesa rupestre di San Miciadoro .
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MITI E LEGGENDE REGIONALI

MITI E LEGGENDE DELLO STRETTO DI MESSINA

Prima di passare alla elencazione dei Miti e Leggende in riva allo Stretto, riteniamo 
giusto esplicitare il significato estrinseco dei due vocaboli .

Mito: narrazione favolosa intorno agli dei, agli eroi e alle origini d’un popolo, che 
nasconde per solito in sé un alto significato della sapienza antica .

Leggenda: la tradizione di un fatto alterato dell’immaginazione, per lo più con 
fondo religioso o cavalleresco . Un fatto che esiste nella tradizione ma senza documen-
ti che lo comprovino, o con documenti dubbi o alterati dall’immaginazione umana .

Messina con la sua storia che risale ad epoca neolitica (4000 a .C .) vanta uno sce-
nario mitico non indifferente . La cultura, le tradizioni, le discendenze di popoli 
come i Fenici, Greci, Bizantini, Romani, Arabi, Normanni e Spagnoli hanno lascia-
to tracce indelebili creando ed aumentando il fascino per questa perla del Mediter-
raneo punto d’incontro di “Miti e Leggende” che si mescolano e intrecciano tra il 
sacro e il profano .

Apriamo, con questo nuovo contributo del socio siciliano, una rubrica che guarda al nostro territorio con uno 
sguardo tra il romantico e il surreale, due riferimenti ai quali ben si colloca la lettura di miti e leggende, ricca 
fonte di cultura popolare di ogni Paese. Lasciamo ben volentieri l’introduzione a Ninì, congratulandoci per la sua 
attenta ricerca e, nel contempo, invitare i nostri soci ad arricchire la rubrica con i loro contributi. 

Dipinto di Renato Guttuso ispirato alla leg-
genda di Colapesce, situato nel teatro Vittorio 
Emanuele di Messina .

Il primo ad occuparsi di Colapesce fu un poeta provenzale 
vissuto nella seconda metà del secolo XII, Raimon Jordan, per 
il quale “Nichola de Bar” è un uomo che vive da pesce (parti-
colari della leggenda di Colapesce rimandano ad alcuni fatti 
miracolosi operati da S . Nicola di Bari che, durante le tempe-
ste, lascia il porto e, scrive Giuseppe Pitrè, “cammina sulle 
onde con iscarpe d’erbe di mare, e col braccio invisibile 
conduce a luogo di sicurezza i piloti che l’hanno invocato”) . 

Non è un caso, quindi, che Colapesce faccia la sua prima 
apparizione nella tradizione scritta come “Nichola” e che col 
nome di Nicola (o Cola) sia indicato poi nella tradizione scrit-
ta e orale . I pescatori messinesi, ad esempio, venerano S . 
Nicola nella chiesa di Ganzirri a lui dedicata .

Tra il XII e il XIII secolo, per il monaco inglese Walter 
Mapes, “Nicolaus” è un uomo che rimane a lungo immerso 
nel mare senza bisogno di respirare, intento ad esplorare il 
fondo marino alla ricerca di oggetti da riportare alla luce .

Nel 1210, per l’inglese Gervasius da Tilbury “Nicolaus” 
soprannominato “Papa” era un abile marinaio, pugliese di 
nascita, che il re Ruggero II costringe a scendere nel mare del 
Faro per esplorarne gli abissi, particolare interessante e uni-
co, ai naviganti di passaggio “Nicolaus” chiede dell’olio per 
poter osservare meglio il fondo marino . In passato, i pescato-
ri messinesi versavano in mare dell’olio, detto “chjarìa”, per 
rendere visibile il fondo marino durante la pesca dei polipi .

Nel resoconto tramandatoci da fra Salimbene de Adam da 
Parma, Cola (Nicola) è un pescatore messinese vissuto nel 
sec . XIII . Il re della Sicilia Federico II, che nel 1233 si trovava 
con la sua nave alla fonda nello Stretto di Messina, volendo 
mettere alla prova la sua valentia, lo costringe a scendere più 
volte nel fondo del Faro per portare alla luce una coppa d’oro 
lanciata in un luogo dove i gorghi risucchiano le navi . Nicola 
scende e pesca la coppa . Il re, sbalordito, rilancia la coppa in 
un tratto di mare più profondo e ordina al nuotatore di andar 
giù per la seconda volta . Cola riemerge nuovamente con la 
coppa che viene ancora lanciata da Federico, in una zona 

ancora più profonda . Colapesce si immerge per la terza volta 
ma non torna più alla superficie . Più tardi, qualcuno narrò 
che durante la ricerca della coppa si era accorto che una 
delle tre colonne che reggono la Sicilia stava cedendo . Anco-
ra oggi egli è là, sotto Capo Peloro, a fare da colonna per 
salvare l’isola dallo sprofondamento in mare .

Francesco Pipino, un frate viaggiatore bolognese, nel suo 
“Chronicon” del 1239 parla di un giovane che fa vita da pesce 
da quando un giorno la madre, vedendolo sempre in mare, lo 
maledisse con stizza .

L’umanista Gioviano Pontano (1513) si occupa di Colape-
sce in un suo trattato dal titolo “De Immanitate” e in una 
sorta di poema astronomico-astrologico, “Urania”, dove all’av-
ventura di “Colas” sono dedicati un centinaio di esametri .

Nel secolo XVI la leggenda di Colapesce fa la sua apparizio-
ne anche in Spagna . Pedro Mexia (1542), riferisce di aver 
sentito raccontare, durante la sua infanzia, di un Pesce-Cola 
simile al nuotatore di cui in seguito avrebbe letto la vicenda 
nell’opera degli scrittori italiani .

In un libretto di storia popolare pubblicato a Barcellona 
nel 1608, sono narrate le avventure di “Pece Nicolao” localiz-
zate nel piccolo borgo di Rota .

Un riferimento su Colapesce si trova anche nel “Don Chi-
sciotte” di Miguel Saavedra de Cervantes che partecipò alla 
battaglia di Lepanto e soggiornò nell’Ospedale Maggiore di 
Messina per 6 mesi . Il “cavaliere della triste figura”, deve 
anche saper nuotare, scrive Cervantes, “como dicen che na-
daba el peje Nicolas o Nicolao” .

Nel 1678 il fisico tedesco, Athanasius Kircher, definisce 
Nicola “Pescecola” e per la sua abilità nel nuoto, da bambino 
rimane fino a cinque giorni in mare nuotando tra la Sicilia, 
la Calabria e le Isole Eolie .

 Ninì Renzo Pappa
 (Gruppo Sicilia Orientale e Calabria)

Fonte: sito “Messina ieri e oggi”

COLAPESCE
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I NOSTRI RISPARMI... CHE FARNE?!

CHE FINE HANNO FATTO I BTP?
Certamente non sono più i BTP di una volta ma ci sono 

ancora . Come ci sono ancora i BOT, CTZ, CCT, etc .
I titoli di Stato ci sono ancora, quindi, ma sono i 

rendimenti che sono scesi tantissimo . Ciò da un lato ha 
aiutato finanziariamente le casse dello Stato per mino-
ri esborsi per interessi, ma i cittadini che hanno qualche 
risparmio da investire non sanno più come fare e rim-
piangono i tassi di interesse a due cifre di una ventina 
di anni fa .

Siamo tutti consapevoli che l’economia mondiale è 
cambiata radicalmente dal 2007 in poi, quando negli 
USA è iniziata una fase di recessione prima con la crisi 
dei subprime e del mercato immobiliare e dopo con il 
fallimento di Lehman Brothers . 

La recessione ha poi assunto un carattere globale 
con alcune eccezioni (India e Cina) e la spirale reces-
siva si è aggravata coinvolgendo diversi paesi europei 
con l’aggiunta della crisi del debito degli stati sovrani 
europei .

L’America dal canto suo ha iniziato ad introdurre 
anche dazi nei confronti della Cina e dell’Europa crean-
do così una politica protezionistica che si scontra con 
la globalizzazione dei mercati .

Quindi, dove investire oggi i risparmi? Ormai le 
banche non remunerano più le giacenze in conto cor-
rente anzi, fra non molto saranno i correntisti a paga-
re la banca per tenere i risparmi sul conto . Anche i 
tassi, sui conti deposito delle banche on-line e non, 
sono ai minimi termini . O ci si affida a dei professioni-
sti del risparmio di tipo ‘consulenziale c .d . advice’ che 
sono in grado di fornire investimenti personalizzati per 
soddisfare anche le esigenze più complesse, come la 
pianificazione successoria e l’efficienza fiscale . Ma 
l’accesso all’advice ha un costo a carico dell’investitore 
normalmente fra l’1 e il 2% ed un capitale da investire 
da 500 .000,00 Euro in su .

Ho sentito dire con le mie orecchie: allora li metterò 
sotto il materasso! Ma senza arrivare a tanto, nell’am-
bito dei valori azionari di primarie aziende, per chi ha 
una certa propensione al rischio, non sarà difficile tro-
vare titoli sui quali investire, sia per la solidità del pa-
trimonio che per i rendimenti ottenuti nel tempo con 
l’erogazione dei dividendi .

Come ricorderete gli investitori che puntano esclusi-
vamente ad incassare i dividendi sono i c .d . cassettisti .

Oggi si parla di titoli growth e value . I titoli azionari 
sono suddivisi infatti in quelli che appartengono alla 
famiglia del valore (value) oppure a quella della crescita 

(growth), in base alla valutazione delle potenzialità di 
crescita delle società che li hanno emessi .

Per concludere ritengo che sia meglio investire adesso, 
senza rimpianti per il passato, con i tassi dei mutui scesi 
a livelli molto interessanti specialmente per i giovani che 
hanno intenzione di comprare casa, la prima casa .

Questo articolo l’avevo pensato nel mese di dicembre 
scorso e ho terminato di scriverlo a fine febbraio 2020 
in pieno marasma coronavirus, ma conserva comunque 
la sua attualità/validità .

Ovviamente la pandemia del covid19 ha abbattuto i 
rendimenti finanziari in tutto il mondo e le Borse 
hanno accusato marcate perdite . Numerose e primarie 
Società quotate hanno congelato – ad es . le Banche su 
ordine della Banca Centrale Europea – o ridotto il 
pagamento del dividendo a causa proprio del corona-
virus . Lo spread invece ha oscillato fra 150 e 130 bps . 
Anche le previsioni del PIL per il 2020 sono negative: 
per l’Italia –11% per l’Europa –9% ed una recessione 
globale del –3% .

Tommaso Gigliola
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RICORDI DI VITA

EGIDIO L’ESODATO

La vetusta sveglietta ticchettava ancora sul comodi-
no, ma ormai Egidio l’aveva disattivata . . . esodandola 
insieme a se stesso da quel primo di novembre che 
aveva segnato la fine della sua attività lavorativa .

Ma la sveglia biologica, puntuale, ogni mattina alle 
sette e un quarto, lo proiettava di fronte a una giornata 
che gli si prospettava di fronte come un vuoto immenso 
che non riusciva a riempire come era solito durante il 
tran tran lavoro-weekend che aveva scandito la sua 
esistenza per quasi quattro decenni .

La svolta della sua vita era avvenuta in un sonnac-
chioso giorno di mezza estate .

Nell’agenzia dell’lstituto Bancario della quale faceva 
parte da oltre 20 anni la giornata si era dipanata all’in-
segna della routine .

Scarso l’afflusso allo sportello nella calura di una 
Genova soffocante, le solite rogne alle prese con il suo 
alter-ego da ormai tanti anni, quel computer del quale 
non faceva a tempo ad assimilare i programmi che già 
nuove funzioni facevano capolino .

Per questo era contrario a questi nuovi aggeggi tec-
nologici che ormai spuntavano come funghi, vere e 
proprie protesi in mano a colleghi e clienti, soprattutto 
quelli giovani .

A malapena aveva accettato di munirsi di un vetusto 
telefonino Nokia, che usava ogni giorno durante la 
pausa per comunicare con il telefono fisso della vecchia 
mamma, delle cui litanie di visite mediche, acciacchi e 
lamentele riusciva a svincolarsi solo adducendo l’urgen-
za di tornare al lavoro causa la fine dell’intervallo .

A meta pomeriggio, il Direttore della Filiale, che in-
terloquiva con lui raramente e solo per questioni lavo-
rative lo aveva convocato nel suo salottino .

Entrò nello stanzino rabbrividendo per l’aria condi-
zionata a stecca.

“II Responsabile HR vuole vederti . . .” sibilò senza 
preamboli il Direttore senza distogliere lo sguardo dal-
lo schermo .

“Chi?”
“Ma sì . . . il Capo del Personale . . . come lo chiamavate 

voi dell’era quaternaria . . .”
 “E perche?”
“Ecchè ne so . . . esci un quarto d’ora prima e vai da 

lui . . . in sede . . .”
La prima riflessione di Egidio fu che era sprovvisto di 

giacca e cravatta d’ordinanza, poi in seconda battuta 
riflette; quei colloqui non presagivano mai alcunchè di 
buono: un trasferimento che lo avrebbe sradicato dalle 

sue abitudini (sicuramente in qualche sconosciuto an-
golo periferico come Voltri o Pontedecimo), oppure 
qualche cliente insoddisfatto per banali episodici disser-
vizi che si era spinto sino a vergare nella sezione recla-
mi dell’home page del sito dell’lstituto una lamentela 
che ora avrebbero ribaltato su di lui, ultima rotella del 
mostruoso ingranaggio della Grande Banca .

Cosi usci dall’agenzia di Corso Buenos Aires, in preda 
a mille pensieri, per tuffarsi con uno sbalzo termico 
sovrumano dall’aria condizionata dell’agenzia alla for-
nace del luglio cittadino, per ii breve tragitto in autobus 
che lo avrebbe condotto alla Sede di Piazza De Ferrari .

 Arrivò nella piazza affollata da qualche turista o da 
gruppi di extracomunitari a cercare refrigerio negli 
spruzzi della fontana, mentre il termometro digitale 
sentenziava 32 gradi .

Ma il mellifluo Lo Cicero, un uomo del sud abituato 
a giocare con i propri dipendenti come il gatto con ìl 
topo, fino a farli uscire dalla stanza con la convinzione 
che l’imposizione da lui comunicata fosse in fondo la 
migliore delle soluzioni anche per i poveri malcapitati, 
stavolta calò un carico ben più pesante: l’lstituto 
(quest’entità suprema, il Moloch a cui sacrificare ogni 
singola aspettativa) aveva deciso che era scoccata anche 
per Egidio l’ora deII’esodo .

Egidio aveva letto distrattamente, sullo schermo del 
computer, la circolare relativa all’Accordo Sindacale 
sugli Esuberi, ma in cuor suo aveva sperato che quella 
dicitura “su base volontaria...” avesse il valore che la 
logica le avrebbe attribuito .

Ma il Capo del Personale (come ancora si ostinavano 
a chiamarlo quelli della sua generazione .) respinse de-
cisamente la sua timida opposizione, facendogli intra-
vedere la facilità con cui sarebbe passato dalla carota 
(“Magari potessi andarci io . . . a casa . . . invece chissà 
quanti anni mi toccherà ancora stare qua dentro . . .) al 
bastone (“Sì, certo, c’è scritto che è su base volontaria, 
ma certamente i piani dell’istituto sono quelli . . . e se lei 
rifiuta non le posso garantire . . .) .

In pochi secondi capì che aveva perso, e le poche 
parole con cui il suo interlocutore Io liquidò (“Domani 
troverà in ufficio una mail con tutti i dettagli concer-
nenti la tempistica ecc.) Egidio le recepì quasi in apnea .

Se per Lo Cicero, era stata una partita sin troppo fa-
cile, un’altra crocetta con su scritto “affondato” nella 
battaglia navale del budget richiestogli dall’alto per 
raggiungere l’obiettivo di esuberi da smaltire nell’area 
a lui assegnata, non fu così per Egidio .
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Neppure percepì l’onda d’afa che lo assalì all’uscita 
sulla piazza .

Egidio viveva ormai solo da anni; una giovane moglie 
troppo esuberante lo aveva lasciato dopo tre anni di 
matrimonio per un bellimbusto che faceva il personal 
trainer in una palestra per la Milano da bere degli anni 
’90 e di lei non aveva neppure notizie da anni, salvo 
quelle di striscio di un collega che gli aveva mostrato 
una foto su uno smartphone “Ma questa che fa la milf . . .  
figa su Facebook non è la tua ex moglie?”

Dopo tempi di sofferenza, Egidio aveva saputo rior-
ganizzarsi la vita, scandita dai ritmi del lavoro, delle 
serate televisive e dei week-end di cui sapeva assaporare 
il piacere: il sabato dedicato alle faccende domestiche, 
alla spesa nel solito supermercato e il pomeriggio, tem-
po permettendo, alle passeggiate in corso Italia o, quan-
do il tempo lo permetteva, alle scorribande (con il “di-
ciassette”) sulla passeggiata di Nervi .

La domenica si alzava tardi, per i suoi immutabili riti: 
la messa delle undici, le paste e il pomeriggio calcistico 
pantofolaio grazie all’abbonamento di Sky, che però lo 
aveva tradito con il cosiddetto spezzatino che aveva 
stravolto anche le sue abitudini .

Ma il vero scossone alla sua vita lo aveva dato Lo Ci-
cero in quell’afoso pomeriggìo .

Se riuscì a gustare i primi giorni come delle ferie 
fuori stagione in cui smaltire un certo arretrato di pra-
tiche ed esami medici trascurati, in breve venne assali-
to dalla noia dei lunghi pomeriggi autunnali .

Aveva provato a tornare a frequentare il Circolo ACLI 
vicino, ma anche lì si trovò spaesato tra giocatori incal-
liti di burraco e tavoli vocianti di suoi coetanei intenti 
allo spariglio dello scopone .

Fu un sabato di fine marzo, con un clima decisamen-
te primaverile, che la sua vita ebbe un’ulteriore svolta .

Ero seduto lungo la Passeggiata di Nervi, assorto con 
lo sguardo a Levante verso il promontorio nasuto di 
Portofino, quando una signora sulla cinquantina di co-
lore, ma con uno spiccato accento del levante genovese 
gli chiese di sedersi accanto .

Miriam (cosi si chiamava) era originaria della Costa 
d’Avorio, aveva sposato un genovese, ma il suo matri-
monio, come quello di Egidio, era naufragato presto: 
ora aveva dovuto arrangiarsi a fare la donna di com-
pagnia (si vergognava ad autodefinirsi badante) di un 
anziano signore di quasi novanta anni ma il sabato e Ia 
domenica pomeriggio era libera .

Dopo aver sentito il suo racconto, Egidio si rinfran-
cò e raccontò alla donna la sua vita . Con lei scattò una 
simpatia che non provava da anni . I suoi rapporti con 
l’universo femminile si erano limitati a fugaci rapporti 
mercenari in una casa di piacere clandestina del Centro .

Da allora in poi la sua settimana scorreva nell’attesa 
dei due pomeriggi da trascorrere con Miriam, qualche 
ora di chiacchiere e ricordi, il rito del gelato, trascuran-
do anche la partita della domenica alla TV .

Un sabato di maggio Miriam non si presentò alla soli-
ta ora, le quattro, al solito posto .

II panico stava per sopraffare Egidio, quando il vec-
chio telefonino Nokia emise il duplice squillo di un 
sms in arrivo “Speravo fino all’ultimo di venire, ma ho 
misurato la febbre: 38 e mezzo, mi spiace  . . .”

Rincuorato, riusci a rispondere, stavolta il corso ac-
celerato per comporre un messaggino impartito da un 
collega incontrato per caso qualche tempo fa funzionò, 
“Non importa, ti aspetterò . . .dovessi aspettarti tutta Ia 
vita . TVB (ecco, aveva usato uno di quegli odiati acro-
nimi . . .) Tuo  . . . Egidio” .

La sua vita aveva svoltato .
Giuseppe Gorziglia

(Gruppo Liguria)

Il numero degli iscritti all’Unione rappresenta e rafforza 
i nostri interessi di pensionati. 
Il proselitismo diventa indispensabile. 
Aiutateci a incrementarlo!
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Inevitabilmente il Covid19 ha influito anche sulla Poesia, la prima è una drammatica testimonianza 
di chi, colpito dal virus, ha dovuto lottare, credendo con forza nella vita, la seconda è una splendida 
lezione di prudenza nel giocoso linguaggio dell’infanzia, seguono altre rime in cui sentimenti forti sono 
portati con lievità in superficie come un dialogo con l’anima. 

Infine gli auguri di Buon Natale ci giungono dal mare, nel colorito dialetto ligure ritroviamo ricordi 
e tenerezze della nostra infanzia, tra albero e presepe. 

I NOSTRI POETI

Riscossa

Ero prigioniero di un’armatura,
m’invadeva la gola,
ma ero pronto per l’avventura
Il cuore forte, i sogni confusi, chiusi in una bolla
che rimbalzavano su sponde dure,
sostituivano la veglia, erano la colla
che mi teneva legato alle cure
degli angeli in carne e ossa
Combattendo riuscii a vincere
e fu così che realizzai la mia riscossa .

 Giacomo Nigro

Il ladrone
(come spiegare il COVID-19 a un bambino)

È nato da un pipistrello o da un serpente
per spaventare d’improvviso tutta la gente
è venuto dalla Germania o dalla Cina
a febbraio, di notte o forse di mattina .

La guardia non l’ha fermato alla frontiera
non l’ha preso per il collo o la criniera
lui, furbo, si è nascosto nel respiro
e per tutto il bel Paese . . . ha fatto il giro!

È piccolino, lo vede solo lo scienziato
e dice che è un ladrone: “ruba il fiato!”
I grandi li difende una mascherina
i guanti da dottore o l’Amuchina;
se li prende – sai – fa davvero male
tosse secca, un febbrone da ospedale .

Vuoi che ti dico come mandarlo via
farlo sparire come per magia?
Giocando tutti insieme a nascondino
non uscendo in strada né in giardino!
Se resti a casa con mamma e papà
lui non ci trova . . . e stufo se ne andrà . 

 Flavio Provini

I giorni sulle dita

Luglio di temporale
Stamattina
L’erba così bagnata nel giardino
L’aria così frizzante di montagna . . .
Non era la Calvana lì di fronte
Ma l’imponente vetta della Croda .
Ed io mi son trovato all’improvviso
in un giorno d’un tempo ormai lontano
Fotografie d’istanti nei miei occhi
Riportano emozioni mai sopite .

Emozioni di giorni
Quanti? Conto
Di quella volta che . . .
E di quell’altra 
E ancora quella volta là, sul mare . . .

Possibile che di tanti anni
Non restino che i giorni sulle dita?

 Alberto Badolati 

Guardami 

La dolcezza accompagnerà il gesto,
il “non detto” farà parlare i silenzi,
la pietà scaverà la roccia,
la tenerezza proteggerà il sentimento
dall’usura del tempo .
Tutto questo è nei tuoi occhi .
Allora guardami,
 come solo chi ama sa guardare .
Guardami e basta .

Cosetta Marchesini
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“Natale di un tempo”

 Tutti gli anni da Gesù bambino 
   C’era un regalo per i bambini 
Facevi vedere che studiavi 
Che eri buono e obbediente  
   Contavi , con la gioia nel cuore, 
   I giorni sul calendario dell’avvento, 
Ogni notte sognavi 
Di aprire già il regalo 
   E con la scusa del trambusto, 
   Era ancora notte ed eri già sveglio. 

(occorreva) Tutta la sera per impastare, 
Tutta la notte per far lievitare  
   Dopo aver fatto dei tagli a croce 
   Di corsa dal fornaio per far cuocere 
Il pandolce, che a Natale  
Sulla tavola non può mancare 
   La tradizione prevedeva i maccheroni 
   nel brodo di tacchino  
Che serviva anche da pietanza 

E Per i ravioli se ne avanzava un po’ 

Nella stanza la, in angolo, 
Il presepe era un incanto: 
   Per costruire gli alberi e le casette 
   Si rompevano le cassette (della frutta) 
(si usava) Lana e stracci per (vestire)

le statuette
E per il pelo delle pecorelle; 
   Un po’ d’acqua ed un frammento

 di specchio
   Pietre e muschio per (costruire) il laghetto, 
Per imbiancare il paesaggio  
Farina, zucchero e un po’ di sale;
   Aiutavamo anche la mamma  
   Anche lei in agitazione 
Che prenotava allo spazzino 
Un ramo di agrifoglio e di abete: 
   Serviva per fare l’albero 
   Sistemato sapientemente da papà 

Addobbato invece che con le palline, 
Con mandarini e caramelle; 
   E insieme ai dolci ogni stanza  
   Della casa Profumava.
 
Alla viglia si aveva il permesso 
Di restare alzati fino a tardi: 
   Dicevi che volentieri 
   Dopo essere stato al caldo del braciere, 
Volevi andare anche tu  
A pregare nella chiesa gelida. 
   Ed in quella notte santa 
   In cui tutti cantano, 
Anche se ti si chiudevano gli occhi

(per il sonno)
Avevi la possibilità di dare un bacino 
   A Gesù, anch’egli bambino 
   Riscaldato da un asino ed un bue. 

Fanny Rinaldi

Concorso: “Parlemoçe in zeneize” - Premio “S.O.M.S. Della Castagna 137°” 
Sezione dilettanti - Autrice della poesia “Denȃ de ‘na votta” Fanny Rinaldi

Alla poesia dedicata al Natale del Gruppo Liguria 
la Redazione unisce gli auguri di buone festività 

a tutti gli associati della nostra Unione.

“Denȃ de ‘na votta”

 Tȗtti i ànni da-o banbîn 
   gh’ea ‘n regàllo pei figîn 
Ti mostrȃvi de studiȃ 
D’ ȇse bȏn e no fȃ aragiȃ 
   Ti contȃvi, o cheu conténto, 
   o lunȃio de l’avȇnto 
Tȗtte e néutti t’asonȃvi  
che o regàllo za t’arvîvi, 
   E co-a scȗsa do remȇscio  
   L’ea ancȏn néutte e t’ei za adȇscio.

 Tȗtt-a seia pe ‘npastȃ 
   Tȗtt-a néutte pe levȃ,
Dòppo avȇighe faȇto a crȏxe 
Fîto da-o fornȃ pe chȇuxe 
   O pandȏçe che a denȃ 
   In scia töa o no pȇu mancȃ; 
Traditiȏn l’ea i macaroin 
In to bròddo de bibîn: 

   O servîva da pitànsa 
   Pei raiȇu se ‘n po n’avȃnsa. 
 
   In ta stànsia lȃ ‘n scio cȃnto  
   O presépio o l’ea ‘n incànto: 
Pe fȃ i èrboi e pe-e casȇtte  
Se ronpîva de cascétte 
   lann-a e stràsse pe-e statuȇte 
   e pe-o mànto de pegoȇte; 
In po d’aègua e ‘n spȇgio rόtto, 
Príe e èrba cocca pe o laghétto 
   Pe o paisȃgio ‘n po ingiancȃ 
   Faenn-a, sȗcao e ‘n po de sȃ; 
   E agiutȃvimo a mamȃ 
   anche lé ‘n po invexendȃ 
Ch’a ordinȃva da-o spasîn  
In aofȇuggio e ‘n po de pîn: 
   O servîva pe f ȃ l’èrbo 
   scistemòu da-o poaȇ cόn gàibo, 

Cόn a-o pόsto de balȇtte  
Mandarîn e ciapelȇtte; 
   E cό-i dόxi in tȗtta a cȃza 
   Ògni stànsia a profumȃva  

A-a vigìlia gh’ea o permîsso 
finn-a néutte de sta adéscio: 
   Ti dixȇivi che voentȇa
 Dòppo o cȃdo da braxȇa,  
Anche ti ti voéivi anȃ 
a pregȃ ‘n ta gȇixa ziȃ. 
   E ‘n te quélla néutte sànta 
   Dόve tȗtta a gente a cȃnta, 
Méntre i éuggi ean ciȗ picîn  
Ti ghe poéivi da ‘n baxîn 
   A-o segnȏ, ànche lé figiȇu, 
   Rescȃdòu da ‘n ȃse e ‘n beu.

Fanny Rinaldi
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I  NOSTRI LUTTI
Adami Francesca - Roma 10/09/20
Albertario Adele - Milano 11/07/20
Antonioli Rolando - Trieste 12/08/20
Apolloni Fernando - Roma 15/09/20
Arciello Beatrice - Napoli 06/08/20
Arcoleo Giuseppe - Palermo 10/05/20
Astraldi Elio - Imperia 08/10/20
Baglivo Franco - Milano 21/07/20
Balestra Fernanda - Cremona 29/04/20
Ballini Sara - Firenze 04/07/20
Barbieri Ubalda - Brescia 14/07/20
Battaglia Antonietta - Milano 09/07/20
Battara Guido - Valganna (VA) 20/08/20
Battuello Maria Teresa - Torino 30/04/20
Berardo Prudenza - Bollate (MI) 11/08/20
Beretta Teresa - Uboldo (VA) 03/05/20
Bianchi Rosanna - Formigine (MO) 08/07/20
Bignami Rosalia - Locate di Triulzi (MI) 08/07/20
Biisecchi Mario - Milano 13/07/20
Binetti Vittoria - Bari 08/08/20
Bisetti Rosa - Milano 22/04/20
Bocca Maria Maddalena - Torino 06/05/20
Bompiani Augusta Vittoria - Roma 18/08/20
Bona Pietro - Vigevano (PV) 14/06/20
Bonetto Andrea - Sanremo (IM) 18/07/20
Boni Ginevra Pina - Prato (PO) 25/08/20
Bonini Carlo - Verona 17/05/20
Bornago Giovanni - Palazzo Pignano (CR) 20/06/20
Brassadelli Luisa Maria - Milano 19/08/20
Broglia Albertina - Lonato del Garda (BS) 01/05/20
Bronzi Pietro - Voghera (PV) 24/06/20
Caporilli Elisa - Roma 28/08/20
Cappa Margherita Olga - Milano 23/04/20
Carini Bruna - Verona 10/07/20
Casagli Emilio - San Giuliano Terme (PI) 19/06/20
Cassi Paola - Parma 02/05/20
Castorina Eleda - Firenze 04/07/20
Cellerino Margherita - Treviso 28/06/20
Ceriani Walter - Civate (LC) 22/06/20
Ciancetta Ornella - Pescara 01/05/20
Ciatti Felice - Figline e Incisa Valdarno (FI) 12/07/20
Cilea Giuseppina - Messina 23/04/20
Ciuti Marco - Firenze 21/07/20
Clementi Luciana - Imperia 10/06/20
Colletta Pietro - Napoli 30/05/20
Colombo Natale - Como 01/05/20
Comazzi Carla - Milano 12/07/20
Consolo Vanda - Venezia 01/09/20
Conterno Alma - Torino 27/08/20
Corbellino Iolanda - Torino 24/05/20
Corti Diana - Lecco 19/09/20

Cramarossa Renato - Milano 04/04/20
Crippa Emilda - Milano 20/07/20
Cristo Silverio - Olbia (SS) 29/04/20
D Amico Michele - Torino 30/08/20
Dattilo Elena - Castellammare di Stabia (NA) 28/06/20
Dattilo Giorgio Fausto - Roma 07/02/20
De Maio Dario - Pellezzano (SA) 09/06/20
De Simone Oronzo - Palermo 25/04/20
Di Blasi Elvira - Milano 25/04/20
Di Poi Enzo - Udine 27/06/20
Dori Luciano - Trento 27/07/20
Duce Maria Carla - Milano 09/06/20
D’urso Amato - Casalnuovo di Napoli (NA) 05/06/20
Elleboro Iolanda - Montesilvano (PE) 30/06/20
Ercoli Ezio - Chiavari (GE) 30/05/20
Ermini Rosa Anna - Lavagna (GE) 01/09/20
Faia Angelo - Palermo 24/05/20
Falcaro Angela - Treviso 09/09/20
Fassari Adele Antonina - Catania 20/07/20
Feletti Giorgio - Milano 07/08/20
Felici Pierino - San Benedetto del Tronto (AP) 28/09/20
Felisari Franco - Milano 10/10/20
Ferrara Giuseppa - Montespertoli (FI) 15/06/20
Festa Adriana - La Spezia 11/07/20
Finocchi Licia - Roma 21/09/20
Fiorillo Ernesto - Bitritto (BA) 12/07/20
Foschi Angelo - Roma 25/07/20
Foti Antonino - Milano 20/05/20
Franco Gabriella - Saronno (VA) 22/09/20
Frera Giovannina - Brescia 25/08/20
Galli Augusta - Milano 19/09/20
Gelo Agostino - Cassolnovo (PV) 10/04/20
Gerbi Vitaliana - Brovello-Carpugnino (VB) 04/07/20
Ghersi Fernando - Brunico  .Bruneck . (BZ) 23/09/20
Giagnacovo Claudio - Roma 10/06/20
Giulivi Stefano - Canale Monterano (RM) 09/09/20
Gobbo Giuliana - Trieste 24/09/20
Gola Silvana - Settimo Torinese (TO) 08/05/20
Golino Luciano - Novara 21/09/20
Grappasonni Luciana - Roma 06/09/20
Grippiolo Cecilia - Torino 08/09/20
Gualdoni Eleonora - Milano 20/05/20
Guarneri Giovanni - Palermo 03/06/20
Guglielmetti Liliana - Milano 29/08/20
Iacona Antonia - Viareggio (LU) 26/09/20
Intogna Giuseppe - Palermo 05/05/20
La Marca Gaetano - San Nicola la Strada (CE) 22/07/20
Lagorio Giovanni - Varese 20/06/20
Lanza Ines - Vicenza 07/08/20
Lelli Leandro - Bologna 02/08/20
Locatelli Fernanda - Rovetta (BG) 18/08/20
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Lombardi Bruno - Aprilia (LT) 09/05/20
Lospalluto Antonio - Carate Brianza (MB) 18/09/20
Lovullo Benito Salvatore - 

San Gregorio di Catania (CT) 03/07/20
Maccarini Guido - Parma 03/10/20
Magnani Grazia - Firenze 20/05/20
Manerba Guglielmina - Milano 23/07/20
Mantelli Giovanni - Torino 29/03/20
Maraggi Lucia - Brescia 09/06/20
Marcheselli Osvaldo - Vibonati (SA) 06/09/20
Marchetti Antonio - Lavena Ponte Tresa (VA) 30/08/20
Marconi Aldo - Corbetta (MI) 07/08/20
Mariani Antonio - Milano 31/05/20
Marinoni Teresina - Novara 25/07/20
Marraffa Vittorio - Trieste 24/04/20
Marzialetti Mario - Porto Sant’Elpidio (FM) 20/07/20
Mauri Elisa - Milano 18/07/20
Mazzarello Palmira - Genova 26/04/20
Menduni Annetta - Milano 04/05/20
Meriggi Giorgio - Milano 04/04/20
Molinari  Giuseppe - Torino 01/08/20
Molinaro Anna Maria - Foggia 16/10/20
Montello Maria Giovanna - Genova 28/05/20
Moratti Giovannina - Milano 26/09/20
Morganti Elio - Novara 20/09/20
Morrone Vincenzo - Roma 01/05/20
Multinu Giovanna - Bari 23/08/20
Musso Mario - Asti 07/10/20
Neri Luigi Antonio - Roma 30/06/20
Neri Filadelfo - Como 15/08/20
Nicolo’ Annamaria - Milano 14/06/20
Novella Jole - Gaglianico (BI) 24/06/20
Novelli Mario - Genova 11/08/20
Occulto Vincenzo - Sorrento (NA) 14/05/20
Oddone Margherita - Genova 10/09/20
Pagano Rita - Napoli 29/05/20
Paleari Pierangelo - Milano 14/10/20
Pasini Margherita - Torre de’ Busi (LC) 01/09/20
Pavoni Franca - Pistoia 26/04/20
Perez Giuseppe - Moltrasio (CO) 06/09/20
Piacentini Giorgio - Ferrara 02/07/20
Piatti Maria Luigina Teresa - Milano 18/08/20
Pigozzi Sara - Bologna 06/05/20
Pinto Attilio - Belgio (EE) 30/04/20
Plastina Franco - Cosenza 20/10/20
Plebani Marino - Busto Arsizio (VA) 18/10/20
Pommella Vincenzo - Milano 10/05/20
Portolano Graziella - Roma 23/06/20
Possavino Luciano - Milano 13/08/20
Pozzi Dario - Rho (MI) 16/08/20

Prete Giuseppe - Ponte San Nicolò (PD) 25/08/20
Princigallo Maria Rita - Gessate (MI) 18/08/20
Pulici Mario - Milano 30/08/20
Quota Luigi - Vizzini (CT) 23/06/20
Raineri Francesca - Firenze 30/06/20
Ralza Marcella - Trieste 19/05/20
Rimbaldo Nella - Udine 19/08/20
Rinarelli Giuseppe - Ceriano Laghetto (MB) 19/06/20
Roggero Luciano - Biella 22/04/20
Roncoli Maria Luisa - Malnate (VA) 23/09/20
Rossi Antonio - Bari 20/05/20
Rossi Consolata - Milano 29/04/20
Rovelli Giorgio - Milano 13/09/20
Ruggieri Lorenzo - Torino 03/09/20
Russo Vittorio - Milano 01/06/20
Sabaini Giuseppe - Brescia 16/10/20
Sangiorgi Renato - Sanremo (IM) 09/10/20
Santoro Caterina - Mola di Bari (BA) 01/08/20
Sarto Roberto - Torino 26/09/20
Scalich Giovanni - Milano 30/07/20
Schintu Silvio - Elmas (CA) 06/05/20
Scotti Francesco - Roma 19/09/20
Seghedoni Pietro - Pisa 05/08/20
Sensini Gastone - Terni 24/04/20
Siena Ennio - Roma 17/10/20
Signora Umberto - Verona 14/09/20
Signorati Giovanna - Milano 01/06/20
Sigovich Marino - Genova 29/03/20
Simeone Anna - Napoli 04/10/20
Simonutti Virginia - Spilimbergo (PN) 21/04/20
Solitro Maria - Treviso 30/08/20
Spada Angela - Parma 30/09/20
Speziale Flora - Palermo 13/05/20
Stocchi Pietro - Roma 16/07/20
Stringa Natalina - Guazzora (AL) 23/04/20
Tinti Lisetta - Milano 25/05/20
Tosi Cesarina - Verona 22/05/20
Travostino Sergio - Milano 28/08/20
Valenti Gerlando - Borghetto Santo Spirito (SV) 02/07/20
Vecchi Elena - Avegno (GE) 18/09/20
Venanti Vittorio - Cogoleto (GE) 07/06/20
Vendramin Anna Maria - Torino 24/09/20
Verna Nicolo Vincenzo - Regalbuto (EN) 26/07/20
Vespasiani Oreste - Ancona 22/08/20
Villa Roberto - Monza 18/07/20
Villani Liliana - Bari 30/07/20
Zanini Mirella - Venezia 25/06/20
Zei Maria Luisa - Trieste 13/09/20
Zinni Maurizio - Milano 30/04/20
Zuccaro Angiola Maria - Asti 26/05/20
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