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Carissimi  Colleghe  e Colleghi  
Purtroppo i semi sparsi al Consiglio Nazionale di Venezia, a distanza di un anno , non hanno dato 
ancora i frutti sperati. Infatti dal Consiglio di Torino avrei voluto avere maggiori certezze almeno 
sulle difese predisposte per controbattere le cosiddette “fonti istitutive”. A parer mio si sta perdendo 
tempo utile per poter rispondere ad un secondo attacco di controparte. Intanto ancora un nuovo 

piano esuberi che si abbatterà sul nostro fondo senza alcuna 
copertura da parte dell’Azienda; ancora grande connivenza 
dei sindacati, uniti, nell’ignorare in modo scandaloso questa 
fetta di lavoratori che si chiamano “pensionati”. E l’Unione…. 
a guardare. La trattativa condotta a livello personale dal 
nostro Presidente Pennarola con l’Amministratore Delegato 
Unicredit non ha avuto un esito positivo e  la successiva 
reazione dell’Unione non è stata presa neppure in 
considerazione. Stesso risultato per l’incontro con i vertici 
sindacali nazionali.  Per quanto concerne il rendimento 
consuntivato dal Fondo,Ebreo e  Gatti hanno tra l’altro 

spiegato i motivi tecnici che influiranno negativamente, anche per l’imminente futuro e fino al 2022, 
sia per l’imprevedibile andamento dei mercati finanziari, ma soprattutto per il ripianamento di 
pagamenti eccedenti il rendimento concessi in precedenza, che devono essere compensati. 
Tuttavia le cause e le responsabilità di queste difformità di pagamento avvenute a partire dal 2008  
non sono state per niente citate e chiarite. E poi, la richiesta di un aumento della retrocessione 
sugli iscritti in quanto la Segreteria Nazionale ha speso più di quanto ha incassato. E si è giunti 
anche al voto per l’approvazione dell’aumento. Per fortuna il quorum non è stato raggiunto. Ma 
perché non si è pensato di economizzare su qualche spesa di bilancio come da me più volte 
richiesto nel corso di questi anni? Certamente ha ragione il Presidente Pennarola che non si può 
“castigare” l’incontro annuale del Consiglio Nazionale perché rappresenta un momento topico della 
vita dell’Unione. E’ il solo momento in cui le componenti nazionali si ritrovano fisicamente. Ma 
bisogna approfittare di questa opportunità per cercare di trovare una intesa comune sui temi vitali 
della nostra organizzazione. Più che fare la nota delle attività regionali fatte nell’anno, 
bisognerebbe programmare  iniziative congiunte per difendere i nostri interessi nel Fondo ed in 
Unica. Bisognerebbe dare ai nostri rappresentanti nei CDA le motivazione per poter sovvertire con 
richieste concrete la nostra minoranza dal punto di vista di voto. Ma per ora non c’è questa attività. 
Tutto rimane scollegato e lasciato al caso. Come le spese annuali riepilogate nel bilancio 
consuntivo dell’Unione Nazionale. In tutti questi anni non c’è stato un bilancio preventivo per l’anno 
successivo con budget ben identificati per le spese a farsi e con  paletti ben precisi per rimanere 
nell’ambito delle disponibilità. Poi se ci sono delle spese eccezionali, c’è sempre una 
considerevole riserva a cui poter attingere senza gravare le strutture periferiche che già lottano 
strenuamente per tenere gli affiliati uniti e coesi alla struttura. Comunque vorrei ringraziare di 
persona Fiorenzo Bottino, Presidente del Piemonte che ha curato nei minimi particolari tutto il 
Consiglio Nazionale e ci ha regalato momenti molto belli durante la cena del 19 sera in uno dei piu’ 
eleganti ristoranti di Torino. Per quanto concerne , poi, gli incontri a Napoli con i nostri 
rappresentanti nei CDA del fondo e di Unica tutto è rimandato alla ripresa delle attività dopo le ferie 
estive ed il ritardo è dovuto anche a questa momentanea mia indisponibilità dovuta a problemi di 
salute. Per chi volesse approfondire tutta la tematica del Consiglio Nazionale , tutti gli atti sono 
disponibili in UNIPENS.ORG, anche se il Gruppo Campania ha esaminato con dovizia di particolari 
e con criticità il verbale del Consiglio e di cui volentieri porgiamo nelle pagine seguenti il contenuto 
per la consueta condivisione o per la discussione che potrà essere anche intrecciata su WhatsApp 
alla voce “Pensionati Unicredito” , servizio creato dal nostro Consigliere Renato Tozza che 
certosinamente sta inserendo i riferimenti telefonici di tutti i soci della Campania. E ciò per avere 
un’informativa in tempo reale e gestibile con molta praticità da tutti. Anche questa è una forma di 
aggregazione che ci rende consapevoli della nostra forza. 

   Con affetto                                                          Il Presidente – Gaetano La Marca                                               
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INTERVENTO AL CONSIGLIO NAZIONALE DI TORINO DA PARTE DEL PRESIDENTE 
DELLA CAMPANIA 

Carissimi, 
è con grande piacere che oggi mi ritrovo in mezzo a voi a rappresentare le istanze del Gruppo 
Campania che, come potete costatare dalla produzione dei numerosi verbali pubblicati su 
Unipens.org, sta svolgendo un serio programma per approcciare innanzitutto nuovi iscritti ma 
soprattutto per sensibilizzare la struttura centrale a quelli che per noi sembrano i temi più impellenti 
per traghettare l’Unione verso lidi più sicuri. 
Nell’ultima nostra Assemblea di gruppo 
abbiamo registrato la necessità da parte della 
maggioranza dei soci di avere un incontro con il 
Presidente Pennarola e con i nostri 
rappresentanti nei CDA del Fondo e di Unica, 
non per spirito di polemica, bensì per essere 
consapevoli della situazione reale in cui siamo. 
Mi riferisco in particolare al calo del rateo del 
Fondo, alle cause per cui siamo giunti a questa 
conseguenza, ed anche ad alcune richieste 
specifiche che vorremmo siano trattate dal nostro rappresentante in Unica per il prossimo rinnovo 
polizza 2020-2021. E’ chiaro che la nostra posizione minoritaria nell’ambito dei CDA non ci 
permette di fare la voce grossa . Ma che almeno se ne parli, per il momento, nelle sedi appropriate 
in attesa di sviluppi dal punto di vista del ritocco degli statuti che ci dia maggior forza. Nel pieno 
della tempesta dell’anno scorso,  allorchè le parti istitutive avevano chiesto la trasformazione dei 
consiglieri in CDA in delegati, con l’intento di abolire l’unica voce di pensionati e soprattutto 
l’autorevolezza delle Assemblee, si parlò di stabilire un dialogo con l’Azienda e soprattutto con i 
Sindacati al fine di addivenire ad un approccio che tutelasse le nostre aspettative. Ad oggi non 
abbiamo alcuna notizia di questi approcci, tranne il diniego dell’AD Unicredit a corrispondere al 

Fondo almeno un tot per quanto concerne gli esodati. E’ vero 
che si sono costituite le Commissioni che, però, stentano a 
decollare. Ma a Napoli ci si chiede perché creare un nuovo 
organismo e non integrare il collegio dei Presidenti di 
Gruppo ed i membri della Segreteria Nazionale per 
coordinare e favorire il proselitismo, la comunicazione e 
soprattutto le riforme statutarie?  E poi, i nostri iscritti ci 
hanno chiesto come è possibile incentivare questo 
proselitismo se una volta all’anno ci viene detto di votare sì 
al bilancio, anche se da parecchio tempo si presenta secca 
una decurtazione del rateo di pensione? Ci vogliono altri 
argomenti più convincenti che solo i diretti Consigli di 
Gruppo possono cacciare dal cilindro.  Innanzitutto sono 
ormai diversi consigli nazionali nei quali chiedo di limitare le 
spese dell’Unione (ad esempio attraverso il risparmio da 
ottenere sui costi de La Quercia Nuova, da spedire on line.) 
Con il ridimensionamento dei costi, le singole strutture 

territoriali potrebbero destinare parte di ciò che oggi versano annualmente alla S. N. in attività 
aggregative che ci porterebbero maggior consensi e proseliti.  Oggi rinnovo questo invito in quanto 
circa il 50% delle quote sociali vengono sottratte alle attività di gruppo. 
Torino 19 aprile 2018 
           Gaetano La Marca  
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CONSIDERAZIONI SUL  VERBALE DEL  CONSIGLIO NAZIONALE SVOLTOSI A TORINO NELL’APRILE 
SCORSO 

 

Il Consiglio Nazionale merita rispetto, ma anche molta attenzione. 

Nei giorni 19 e 20 aprile si è svolto all’ombra della Mole, il Consiglio Nazionale dell’Unione 
Pensionati Unicredit. 

di 
eduardo supino 

 
Finisce con i Presidenti e i Segretari che si abbracciano e si baciano e sorridono più di 
sempre, come se, questo consesso fosse stato il più complicato e nello stesso tempo il più 
produttivo degli ultimi anni. Che il Consiglio Nazionale debba rappresentare la soluzione 

più idonea per individuare la strada che deve 
seguire l’Unione; l’unico strumento per individuare 
le linee programmatiche sui temi che ci tengono 
legati per poi intavolare un dibattito ampio con gli 
iscritti lo prevede l’articolo 22 dello Statuto 
dell’Unione Pensionati Unicredit: “elabora le 
direttive di ordine generale e gli indirizzi che la 
Segreteria Nazionale ed i singoli Gruppi 
devono seguire nella loro attività”. Il risultato 

finale di questo Consiglio è stato, invece, l’ennesimo avvitamento sulla nostra vita interna 
che ci allontana dai problemi reali mentre il mondo là fuori sta cambiando, la Banca sta 
cambiando a causa di una rivoluzione tecnologica senza precedenti e che in nome del 
“welfare” si sta dimenticando dei galantuomini, degli amici e compagnia cantante. 
Chiamatelo ideologismo, dilettantismo,velleitarismo il mio, ma da questo Consiglio mi 
aspettavo scelte coraggiose per dimostrare alle parti Istitutive che siamo un coro che ha 
voce e capacità di orchestrare, di svelare al mondo la nostra identità! Eppure argomenti da 
approfondire ce ne erano, a partire dal manifestare il nostro disagio all’AD Jean Pierre 
Mustier per la sua decisione contraria alle nostre speranze; disagio aumentato dalla 
recente sottoscrizione di un nuovo piano di esodo incentivato per il personale con finestra 
pensionistica dal 1 gennaio 2024 che comporterà meno entrate nelle casse del Fondo e 
consentirà anzitempo ad  altri colleghi di accedere alla prestazione del Fondo Pensione 
complementare e che ha assunto il sapore amaro della beffa dopo che Unicredit ha 
annunciato la chiusura del primo trimestre 
2018 con un utile netto di 1,1 miliardi, in 
aumento del 22,6% rispetto allo stesso 
periodo del 2017. Occorreva in sede di 
Consiglio Nazionale rimarcare che ci 
aspettavamo che si restituisse dignità al 
Fondo Pensione, pesantemente penalizzato e 
definanziato nel corso degli ultimi anni per cui 
la risposta dell’AD non poteva essere 
considerata come un semplice “no” ma, 
dopo i referendum, come il prosieguo di una preoccupante e mortificante 
interruzione del processo comunicativo tra la Banca e i Pensionati. Prima di entrare 
nel vivo dello svolgimento, il Consiglio Nazionale ha vissuto due brevi momenti 
istituzionali, con gli interventi del rappresentante Unicredit e a seguire del Presidente del 
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Fondo Pensione Galeasso. Dalla Responsabile International Social Dialogue Welfare & 
People Care che si è soffermata sull’attenzione che la Banca pone sui temi del welfare per 

i dipendenti in servizio (?), sono giunti segnali di 
fair play mentre il Presidente Galeasso ha 
tracciato un bilancio del Fondo dei primi mesi 
dell’anno, annunciando segnali di ripresa del 
settore immobiliare ma, fazzoletto alla mano, un 
rendimento disastroso della componente 
finanziaria a causa della flessione dei mercati. Mi 
aspettavo qualche parola sul ridimensionamento 
delle prestazioni, funzionali al riassetto 

dell’equilibrio tecnico della Sezione I del Fondo che comporterà una ripercussione 
negativa sulle rendite mensili fino al 2022 (salvo errori), giusto per tranquillizzare la platea 
ma così facendo avrebbe dovuto, il Presidente Galeasso, quantificare il costo del 
riequilibrio dei conti, giustificare gli “errori del passato” recentemente emersi, parlare del 
nuovo accordo di esodo previsto dall’ultimo Piano Industriale della Bancai i cui effetti sul 
rendimento del Fondo Pensione saranno ugualmente penalizzanti. Mi perdoneranno i 
nostri rappresentanti nel Fondo Pensione ma a proposito di bilanci: “Previsionale, Tecnico 
e Civilistico del Fondo” è dai responsabili del Fondo che vorrei sentire dire “quanto sia 
difficile pianificare il futuro in presenza di tante variabili” (vedi punto “B”verbale del C.N.). 
Questa almeno dovrebbe essere la regola. Invece nella nostra Unione i ruoli sembrano 
essersi confusi: i nostri rappresentanti nel Fondo e in Uni.C.A. sono diventati i 
rappresentanti del Fondo Pensione e di Uni.C.A.  attribuendosi la missione di assolvere le 
predette Strutture dalle responsabilità e forse anche dai doveri. Per interessare i nostri 
iscritti occorre offrire motivazioni, programmi, risultati e soprattutto occorre cambiare il 
modo di comunicare. Gran parte dei nostri colleghi è costantemente connessa, occorre 
organizzarsi per raggiungerli attraverso i più efficaci strumenti di rete. Solo così si potrà 
combattere punto su punto la “trappola retorica” dei falsi comunicatori che, per giustificare 
il loro disinteresse, ritengono la nostra Unione Pensionati un “caminetto” politico i cui 
esponenti, rispetto alle problematiche riguardanti il Fondo Pensione e Uni.C.A. sono più 
propensi a difendere il proprio establishment attraverso la totale condivisione dei progetti e 
delle scelte Aziendali,che a battere il pugno per tutelare gli interessi degli iscritti. Quando 
si passa a trattare il punto “E” all’ordine del giorno, il Consiglio Nazionale vive un forte 
momento di gioia condivisa. Il presidente La Marca avrebbe voluto raccontare della poesia 
fatta scrivere sotto dettatura ai nostri iscritti in occasione del Natale ed invece ha dovuto 
attenersi alla volontà del Consiglio Gruppo Campania e chiedere maggiore coinvolgimento 
delle Unioni regionali nella discussione di problematiche dell’Unione Pensionati. Non me 
ne vogliano i Presidenti di Gruppo ma a me di quel momento mi arriva quasi sempre una 
fotografia, pressoché sbiadita, di figure plasticamente integrate nelle istituzioni, a cui la 
sola partecipazione all’evento basta a ripagarli  della fatica del viaggio. Un sussulto, 
peraltro registrato dall’Osservatorio vesuviano e classificato del 1° grado della scala 
Richter, pare si sia avuto solo quando nel 
corso del Consiglio è stato proposto di 
approvare l’aumento di due euro nell’arco di 
un biennio della quota di retrocessione alla 
Segreteria Nazionale da parte dei Gruppi 
regionali. E’ una decisione da prendere in 
sede di Consiglio Nazionale, lo prevede lo 
Statuto, ma la levata di scudi di alcuni 
Presidenti è stata più che legittima perché un 
simile provvedimento avrebbe l’efficacia di 



7 
 

un bazooka sulla vita stessa dei gruppi che dovrebbero dire addio a qualsiasi attività di 
aggregazione degli iscritti. E’ stata una proposta un tantino sgangherata, necessaria per 
ripianare il debito di bilancio della Segreteria Nazionale che però rischia di disperdere 
l’enorme capitale di una ripresa lenta ma costante degli iscritti che sta caratterizzando 
questa fase della vita della nostra Unione. Ovviamente non capisco quelli che lo scudo 
non lo hanno neanche alzato, astenendosi nelle votazioni! Allo stato, ci si congeda da 
Torino con i seguenti obiettivi: sperare nell’intercessione di San Gennaro per mantenere 
intatta, nei prossimi anni, la nostra rendita mensile mentre per quanto riguarda Uni.C.A. il 
solo obiettivo annunciato è quello di ottenere al prossimo rinnovo una maggiore dilazione 
dei costi delle polizze. Sono del parere che se in questo biennio non sapremo superare i 
confini identitari nei quali siamo prigionieri con richieste più spregiudicate che rispondano 
alle effettività necessità dei titolari delle polizze, finiremo con l’accontentarci del rimborso 
delle prestazioni sessuali a pagamento, per gli ultra novantenni.  Per il resto “la 
perequazione” è una liturgia stantia che riempie i verbali in attesa di decisioni mentre 
condivido gli interessi per l’adesione al “Terzo Settore”a cui il decreto legislativo nr. 
117/2017 ha attribuito una posizione che lo separa dallo Stato e dal mercato. Alla 
Commissione studi che metterà a disposizione degli iscritti la competenza, l’esperienza, la 
conoscenza e il sapere, il mio augurio di un buon lavoro! Ho sentito il presidente La Marca 
mentre rientrava da Torino, la sua voce esprimeva la delusione del niente. Ho capito che 
stava facendo ritorno a casa con dentro la bisaccia solo due noci, difese a fatica. Lui che 
era partito con entusiasmo e chiedeva che i Gruppi regionali fossero parte attiva nella 
costruzione del bene comune,nel “miracolo delle noci” ci aveva sperato ma al posto dei 
frutti ha trovato solo fiori secchi della pianta di noci. Tuttavia la speranza che il racconto 
possa avere un giorno la stessa conclusione pensata dal Manzoni e raccontato da fra 
Galdino, rimane sempre viva in lui e in noi.  
In ogni caso, grazie a tutti per l’impegno messo in campo. 

AD MAIORA SEMPER! 
<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> 

L’Unione Pensionati Unicredit ha un nuovo Maestro del Lavoro. 

Grande partecipazione alla cerimonia di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro 
svoltasi il 1° maggio scorso presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  - 

Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio.  Anche quest’anno l’Unicredit ha 
voluto dare alla solennità dell’evento il proprio contributo segnalando un 

dipendente che, a suo 
giudizio, si è 

particolarmente 
distinto lungo il suo 
iter di vita lavorativa 
lasciando il segno di 

impegno, di dedizione 
e di passione. Alla 

presenza di pubbliche 
autorità è stato 

conferito la prestigiosa onorificenze al 
collega Luciano Belardi. La “Stella” 

porta in sé un patrimonio di valori, i valori della solidarietà, del rigore morale, della lealtà, 
della condivisione, dell’amore verso il prossimo.A Luciano, nostro iscritto, le nostre più 

vive congratulazioni. 
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La Penna ai Soci 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DI TORINO, CHE FINE HA FATTO IL FUTURO? 

DI ROBERTO BELARDO 
In premessa mi corre l’obbligo fare alcune brevi considerazioni sul Consiglio Nazionale tenutosi a 
Torino il 19 e 20 aprile scorso, considerazioni che posso fare partendo unicamente dal verbale che è 
molto asfittico, molto castigato, in quanto da quello che leggo traggo 
l’impressione che alcuni argomenti sono stati trattati succintamente, 
addirittura manca qualsiasi intervento dei nostri rappresentanti nel Fondo e 
in Unica e ciò mi preoccupa non poco.Se è pur vero che nei mesi 
scorsi abbiamo ricevuto l’invito ad approvare il bilancio del fondo, 
invito corroborato da una adeguata informativa, ma nulla a sapere 
cosa sta succedendo dall’inizio dell’anno e principalmente quali 
sono i programmi, le intenzioni del c.d.a. del Fondo ad esempio gli 
investimenti, le dismissioni degli immobili; per non parlare di Unica, 
uno per tutte l’accoglimento della richiesta di suddividere in più rate 
il premio. Entriamo poi nel vivo di un altro argomento vitale per il 
futuro dell’Unione ovvero il proselitismo, parola magica che può dire tutto o nulla; per 
quello che è a mia conoscenza, il numero degli iscritti al 31 dicembre 2017 rispetto 
all’anno precedente è in diminuzione, di contro alla data di oggi solo qualche gruppo ha 
incrementato le adesioni. Dire che è stata nominata una commissione ad hoc e poi ogni 
gruppo non si attrezza al riguardo non andiamo da nessuna parte. Non vorrei, come al 
solito, che si scaricasse su altri la indolenza o meglio la “strafottenza”. Uno dei tanti 
problemi della nostra associazione è quello di sopravvivere, ovvero di pensare 
profondamente al nostro futuro e individuare tutte quelle azioni, iniziative necessarie 
affinchè l’Unione Pensionati Unicredit possa ancora svolgere sempre l’attività per la quale 
è nata nel lontano 1959. Desidero ricordare quanto già scritto nel precedente articolo che 
solo lo scorso anno il numero dei colleghi andati in pensione o in esodo sono stati circa 
6500, a cui bisogna aggiungere il numero dei colleghi usciti negli anni precedenti anche se 
è vero che una parte sono ex Banca di Roma, il che non significa che questi non si 
possano iscrivere all’Unione Pensionati Unicredit, sono o meglio erano dipendenti di 
Unicredit. Le ultime dichiarazioni di Mustier a.d. di Unicredit non sono tranquillizzanti, entro 
il 2022 dovranno andare via altri 15.000 colleghi, allora mi domando ma domando 
principalmente a tutti voi e alla Segreteria Nazionale cosa vogliamo fare? Andando avanti 
in questa mia disamina rilevo che è stato riportato nel verbale solo l’intervento di Carmen 
Damato Presidente del gruppo Lazio relativo all’attività svolta dal suo gruppo; domando 
ma gli altri Presidenti sono intervenuti e cosa hanno detto? E’ fondamentale far circolare 
l’informativa, a mia memoria, si è sempre privilegiata la circolazione delle notizie. Devo 
purtroppo rilevare che nulla è cambiato, forse per questo non riusciamo ad attirare i 
colleghi in pensione, ovviamente salvo qualche eccezione offrendo assistenza, servizi e 
quanto altro possa essere utile, nel nostro impegno ci vuole cuore. Passiamo ad 
argomenti meno grevi e più allegri. Il 19 maggio scorso come noto il gruppo Campania ha 
organizzato una gita a Paestum. Da dire subito che è stata una delle gite più riuscite e che 
più mi è piaciuta, ma da quello che leggo nei messaggi inviati, è piaciuta a tutti i 
partecipanti. Abbinare cultura e svago a tavola è sempre la cosa di migliore gusto, ovvero 
abbiamo avuto la fortuna di avere una guida bravissima per visitare museo e le antichità di 
Paestum e di aver mangiato bene. Rinnovo i complimenti agli organizzatori in particolare a 
Renato, a Eduardo (una menzione particolare al cognato di Eduardo) e Rosaria e marito 
che in pullman hanno allietato la gita offrendo il dolce classino napoletano “a’ sfogiatella”. 
Mi dispiace che molti partecipanti hanno all’ultimo ritirato la partecipazione. Non sanno 
cosa hanno perso. 
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CHE COSA STA SUCCEDENDO NEL NOSTRO BEL PAESE? 
di 

Giovanni Parente 
 

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di 
provincie, ma bordello!”(Dante – Divina Commedia – Canto VI del Purgatorio) 
 
Mi servo di questo rimprovero dantesco perché lo trovo molto appropriato ai nostri tempi. 
Si riallaccia alla mia visione della politica di oggi, scusandomi con chi non condivide il mio 

pensiero. Sono certo che Padre Dante scrisse questa 
violenta invettiva contro la società del suo tempo. Sappiamo 
benissimo che nel corso dei secoli che ci dividono da Lui, nel 
nostro grande Paese, si sono aperti squarci di luce che 
hanno dato altissima civiltà al mondo intero sia nell’arte che 
nella scienza. Ciononostante mi chiedo, a che e a chi giova 
se la tanta ricchezza e bellezza delle opere artistiche 
presenti nei musei, l’immane bellezza del nostro paesaggio e 
dei bellissimi borghi medioevali, non viene orgogliosamente 

conservata e difesa da manifestazioni oltraggiose e da tanta indifferenza? I turisti che ci 
fanno visita, restano  incantati girando per le nostre città e contrade, tanto che tornano nei 
luoghi da cui sono partiti con ricordi incancellabili che solo a parlarne danno loro grandi 
emozioni e un profondo desiderio di ritornare. Quante volte in un angolo della mia casa mi 
sdraio e comincio a pensare. Vago col pensiero e mi ritrovo nelle città della mia Italia che 
ho visitato e dialogando con me stesso, mi sorprendo a fare delle considerazioni e nello 
stesso tempo mi arrabbio per quanta noncuranza e disprezzo si avverte tra la nostra 
gente. Si va all’estero per conoscerne le città e non si conosce la propria. La mente vaga e 
si ferma per ricordare a quanti illustri uomini ha dato i natali questa nostra meravigliosa 
Italia, e a quanto senza le loro brillanti invenzioni l’intero pianeta sarebbe diverso (non so 
se in meglio o in peggio). Ne cito alcuni tra i grandi: Guido d’Arezzo (inventore delle note 
musicali), Antonio Pacinotti (dinamo), Alessandro Volta (pila), Leonardo da Vinci (genio 
universale), Galileo Galilei, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi (reazione nucleare 
controllata), Antonio Meucci (telefono) e tanti altri geni. Ora mi domando, che cosa sta 
succedendo nel nostro Paese? Fino a qualche anno ci classificavamo tra i grandi paesi 
industrializzati, ora siamo tra quei popoli che contano poco o niente. Chi è responsabile di 
tutto questo regresso? E’ qui che vado a fare qualche considerazione sulle politiche del 
nostro tempo. Gli eletti annunciano la nascita della III Repubblica, si promette il nuovo, si 
promette di combattere la corruzione, gli abusi di potere, gli sprechi, di estromettere da 
cariche gli uomini compromessi con la giustizia e il malaffare, si promette il risarcimento a 
coloro che sono stati toccati e depredati dal sistema bancario, con la restituzione dei 
risparmi. La cosa che più mi entusiasma è la promessa che il nostro bel Sud sarà aiutato a 
riprendersi, non sarà più emarginato dallo sviluppo di cui si fa tanto programma. Davanti a 
tutti questi esaltanti progetti, ditemi, come io non possa sentirmi entusiasta e pieno di 
speranza che tutto possa cambiare in meglio? Devo confessarvi che sono un po’ 
credulone e voglio convincermi che questo “nuovo” nella società, tanto promesso, possa 
essere veramente realizzato, se non in tutto, almeno in parte. 
Auguriamocelo cari amici e pieno di speranza, mando a voi tutti un caro saluto.   
 

Entra nel nuovo sito dell’Unione Pensionati: WWW.unipens.org 
Entra nel sito WWW.unioncral.it e trova le convenzioni che cerchi 
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UN GIORNO ALL’IMPROVVISO ….. M’INNAMORAI  DI  TE 
DI 

PEPPE MARINELLI 
 
1960-61:17° in A 
Da sinistra, in piedi: Greco II, Bodi, Bugatti, Mistone, Tacchi, Beato; accosciati, Di Giacomo, Bertucco, Postiglione, 

DelVecchio,Posio, Mihalic.Formazione: Bugatti, Greco 
II, Mistone, Bodi, Mihalich, Posio, Di 
Giacomo, Gratton, Pivatelli, Del Vecchio, 
Tacchi. 
Ero stato promosso in prima media e mio 
Padre mi regalò il primo abbonamento 
(rigorosamente curva A). Da allora ne è 
passato di tempo, ma la fede è rimasta quella, 
sempre e solo quella : NAPOLI! Gioie, 
qualcuna,…  dolori qualcuno in più, momenti 
indimenticabili…TANTI!!!! 
Come dimenticare l’anno 1986/87 l’anno del 

PRIMO SCUDETTO DEL NAPOLI. C’era anche LUI… il più grande calciatore di tutti i 
tempi: DIEGO ARMANDO MARADONA.  
Che soddisfazione, caroselli per tutta la città dipinta totalmente di AZZURRO.  Sfilavano in 
divisa azzurra con bandiere, frontalini, cappelli e bandiere TUTTI … donne, bambini, 
adulti, anziani. Un traffico impazzito! Addirittura all’esterno del cimitero di Fuorigrotta 
apparve uno striscione che divenne famoso: “E che ve site perso!"  
Fieri del titolo, conquistato onestamente, col bel 
gioco, senza aiutini. Fu il nostro “riscatto” 
calcistico nei confronti delle egemonie nordiche. 
Ricordo che allora c’era sana competizione fra 
tutte le squadre, sfide agguerrite, si, ma mai 
cattiverie fini a se stesse. Non si cominciava 
come oggi con le strette di mano, ma si finiva 
con abbracci e complimenti. Grandi uomini, 
anche grandi arbitri. Il top, per me, Concetto Lo 
Bello. Il mio mito. Un personaggio! Aspetto da 
“mafioso siciliano” con tanto di baffetti, ma molto 
preparato anche fisicamente. Ma allora era raro 
contestare gli arbitri… …E così anno dopo anno, 
alti e bassi, squadra dopo squadra, Presidenti, Allenatori, sono trent’anni che il “fatidico 
titolo” NUN SE FA VEDE’” ! Eppure quest’anno (campionato 2017/18) avevamo tutto 
giusto: Una grande forte squadra, un bellissimo gioco grazie ad un grande allenatore 
Sarri (forse un po’ cocciuto nelle sue decisioni), un buon presidente ADL (forse un po’ 
troppo imprenditore, magari qualche soldino in più per ….). Abbiamo fatto un punteggio 
STRATOSFERICO! E allora??? Che è successo??? Ora vi do la mia interpretazione, di 
parte, da tifoso napoletano, arrabbiato. ABBIAMO SUBITO UN FURTO!!!  E mi 
spiego… a modo mio! Ho calcato per oltre 50 anni e calco ancora i campi di calcio, 
come giocatore e come arbitro. Ho sempre apprezzato ed anche tollerato il gioco 
“maschio” ed ho sempre creduto nella non cattiveria dei calciatori e nella buona fede 
degli arbitri. MA QUEST’ANNO HO VISTO TROPPE COSE STORTE. Entrate 
assassine, valutazioni arbitrali che hanno lasciato tanti, ma tanti, ma tanti dubbi. Non 
posso credere che tutte le valutazioni di questi “signori arbitri” (VAR COMPRESO) 
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siano state prese in buona fede. Sarei anche disposto a tollerare la sudditanza 
psicologica, ma… quest’anno LA COSA PUZZA! Troppi troppi favoritismi e decisioni a 

favore di “quelli con la casacca a strisce bianche e nere”   
Interventi criminali da espulsione ignorati, goal in fuorigioco, reti 
annullate con e senza VAR (usata ad uso e consumo loro). 
Sponsorizzazioni della intera classe arbitrale incollata sulla divisa 
di questi ultimi (Eurovita, che sponsorizza FIGC e AIA è controllata 
dalla Famiglia Agnelli).ingiustizie su 
ingiustizie, fetenzie a tutto spiano 
hanno finito per demotivare i nostri 
pur forti giocatori. Non c’è più gusto 
a lottare contro i mulini a vento.Ci 
hanno defraudato di uno scudetto 

che, giocando e arbitrando onestamente, sarebbe stato 
nostro.E’ amaro, anche perché la storia poi la scrivono i 
vincitori, e non si ricorderà che il Napoli nel 2017/18 ha 
fatto un grande campionato e meritava il titolo. Pare, 
dico pare, che la Procura Figc abbia aperto una 
inchiesta su varie partite che hanno visto protagonista la “squadra a strisce”.Finirà 
come finirà… ma se non cambia qualcosa, chi ne perderà sarà il calcio, il bel giuoco 
del calcio. E il bel giuoco, quello che ci ha fatto divertire ed entusiasmare è quello 
praticato dalla nostraGrande squadra… IL NAPOLI … e come dice Auriemma AVANTI 
NAPOLI… AVANTI NAPOLI… SIAMO TUTTI CON TE!E mi raccomando… NON 
CAMBIATE MAI QUADRUPEDE!Sempre e soltanto   IL CIUCCIO 
 

 

IN OCCASIONE DEL PERIODO ESTIVO, L'UNIONE PENSIONATI UNICREDIT GRUPPO 
CAMPANIA RIMARRÀ CHIUSO DA GIOVEDÌ 12 LUGLIO  A MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 2018 
COMPRESI.LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO RIPRENDERANNO MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018. 

                   A TUTTI  UN AUGURIO DI SERENE VACANZE 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 
Ferdinando Russo 

 

  

’A fattura  
M’ fatto na fattura int’ a na noce, 

e nun me movo cchiù: stongo attaccato. 
E vaco p’ alluccà, me manca ‘a voce, 
‘vaco pe’ m’ addurmì, resto scetato. 

È vierno, cade ‘a neve e ‘o core coce; 
è state, scotta ‘o sole e sto gelato! 
M’ fatto, sta fattura doce doce… 

Assassenella, e che m’ è cumbinato! 
M’ fatto na fattura int’ a na mela, 

m’è’ è spurtusato ‘o core c’ ‘a vriala: 
songo arredutto comm’ a na cannela, 
nun tengo ‘a forza de saglì ‘sta scala! 

Nun tengo ‘a forza ‘e fa’ nu passo sulo, 
m’ arruvinato figliulo figliulo… 

E mammema n’ è morta p’ ‘o delore, 
streca malegna, nfama e senza core! 

Peppino De Filippo 

‘Nu penziero… accussi’    

Ha campato 
felice 
pecché ha fatto 
comme se dice? 
‘a vita ‘e ‘nu 
santo. 
Penitenze e 
preghiere 
matine e sere. 
Niente fumo, 
niente ammore. 
Ha vuluto 
campà 
sulo facennte 
“bene” 
pure quanno, in verità, 
nun sentiva d’ ‘o ffa’. 
‘Na vita ‘e sacrifizie 
senza se fa passà ched’ è ‘nu sfizio? 
Tutto chesto pecché? 
Pe’ guderse all’al di là 
‘o Paraviso eterno. 
Ll’avite visto muorto? 
Sì, è overo, pareva ca dicesse, 
pe’ bbia ‘e chillu sorriso 

ca teneva: 
“Me stongo, 
finalmente, 
godenno ‘o 
Paraviso…!”. 
A mme m’è 
parso, invece, 
ca chillu pizzo a 
rriso 
vulesse di’: “… 
Campate, 
campate comme 
a mme. 
Privateve ‘e tutto 
Mettennove, accussì, contro “natura”. 
Qua’ Paraviso, Inferno o Purgatorio? 
Storie! 
Nun esiste niente: 
niente è overo! 
‘A vita e ‘a morte songhe ‘nu mistero 
ca né vivo né muorto 
nisciuno po’ svelà! 
Campate, campate comme a mme 
contro “natura” … 
e po’ vedite che bella fregatura !” 
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AD APRILE DI QUEST’ANNO È MORTO DON ANTONIO, PER TUTTI  ZIʼ TONINO, LʼULTIMO 

SCIUSCIÀ DI NAPOLI 

Aveva 69 anni ed era malato. Ha lustrato le scarpe a molti personaggi famosi, come Totò 
e Vittorio De Sica 

Era uno degli ultimi simboli della Napoli antica. Antonio Vespa, lo sciuscià 
discreto e gentile che tutti chiamavano Zi' Tonino, è morto mercoledì 11 
aprile a 69 anni. Era malato da tempo e non si vedeva più al suo chioschetto 
davanti alla Galleria Umberto I. Con la sua spazzola ha lustrato le scarpe 
anche di Totò e della figlia di Sophia Lauren. Non si vedeva più in giro e in 
molti pensavano che fosse scomparso. Invece il più celebre lustrascarpe di 
Napoli era malato da tempo, Antonio Vespa, 69anni, per tutti zi' Tonino, era 
un simbolo della città. Per 50 anni ogni mattina ha aperto il suo chioschetto 
davanti alla Galleria Umberto I. Con la sua cassetta degli attrezzi, la 
"nennella", come la chiamava lui, aspettava che qualcuno andasse a farsi 
pulire le scarpe. Non chiedeva nulla, i napoletani lo ricordano come una 
presenza discreta e gentile. Molti personaggi famosi sono andati a trovarlo: 
da Totò a Vittorio De Sica, da Gina Lollobrigida a Silvio Berlusconi, passando 
per la figlia di Sophia Lauren. Anch’io ho avuto l’onore di farmi pulire le 
scarpe da lui. Riposa in pace Don Antonio, non ti dimenticheremo mai.                                     
                         Gaetano La Marca 
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Anche Fortuna    Varriale, 
conosciuta da tutti come «Fortuna de’ 
banane» è volata al cielo. Un ‘istituzione per 
Montesanto dove per mezzo secolo ha 
gestito il suo chiosco di frutta. Aveva 93 anni 
e da molto tempo non esercitava più, 
bloccata a letto da una malattia, ma sono in 
tanti a ricordarla.  
«Calzini e braciere d’inverno. Piedi nudi 
d’estate. Mozzicone all’angolo della bocca o 
tra indice e medio. La voce spessa che viene 
dalle viscere. Gli occhi piccoli e attenti. Mai 
un sorriso». «Una vita seduta su una sedia di 
legno con il freddo e il caldo africano mentre 
la vita ti passa a fianco».   
Nel 2006 l’artista Roxy in the box aveva 
dedicato a Fortuna una sua opera pop, “Kill 
Banana”, che la raffigurava con in dosso una 

tuta gialla di tarantiniana memoria. Addirittura una sua immagine si troverebbe in un museo 
americano, forse a Washington».  
- advertentie - 
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TORNEO DI CALCIO BALILLA ANNO 2018 

Anche quest’anno successo scontato per il torneo di calciobalilla arrivato alla 2^ 
edizione, che si è concluso il 4 giugno scorso e che ha visto la partecipazione di un 
discreto numero di colleghi. Alla manifestazione hanno partecipato iscritti e non alla nostra 

Associazione con la passione e la voglia di 
applicarsi e di mettersi in gioco anche se 
qualcuno con il biliardino non ci sapeva fare. Ciò 
ha dato luogo ad incontri molto allegri nelle fasi 
preliminari ma intensamente impegnativi nelle 
fasi finali. C’era infatti chi agitava le manopole a 
casaccio con conseguenze a breve termine 
ignote per i presenti, chi passava molto tempo a 
rimbalzarsi la  pallina tra difesa e portiere finendo 
immancabilmente per farsi autorete, chi tirava  
sassate  violentissime per impressionare gli 

avversari, chi incespicava con i giocatori sulle palline e 
le sparava a velocità supersonica verso la propria porta, 
chi passava in continuazione dalla difesa all’attacco  
cercando  di vincere da solo la partita. Tra batterie e 
semifinali ci siamo appassionati ad un gioco che 
ritenevamo un po’ demodé  alternando momenti di 
intenso agonismo  a momenti di svago durante i quali 
sono affiorati ricordi  e personaggi della vita lavorativa.  

Ovviamente la 
maggioranza dei 
partecipanti erano 
over 65, ma non sono mancati i giovanissimi dal 
momento che il torneo è stato allargato alla 
partecipazione dei colleghi in servizio. La 
manifestazione ha visto il successo per il secondo anno 
consecutivo della coppia Manna/Di Mauro che in finale 
hanno battuto la coppia Carità/Peres. A Lucio e ad 
Antonio sono andati gli applausi dei presenti e una 

coppa ad ognuno di loro offerte dal Presidente del CRAL Unicredit,Livio Amendola.  

 
 

 
           COMITATO DI REDAZIONE 
                                                      Gaetano Marca 
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          Eduardo Supino 
          Roberto Belardo 
          Carmine Di Giacomo 
          Giuseppe Marinelli 
          Antonio Pisani 
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EVENTI 
(Spazio riservato alla pubblicazione di eventi  che hanno interessato  la nostra vita  e che 
ci fa piacere  condividere con i soci/colleghi (compleanni, anniversari di matrimonio, 
nascite,  battesimi, cresime, matrimoni, affermazioni  varie, lauree ecc.). 

***** 
Ai Soci che hanno festeggiato l’anniversario del compleanno nel periodo aprile / giugno 
2018 a gran voce diciamo: 
Per noi siete importanti 

Con gli auguri più sinceri 
Buon compleanno! 

 
Aprile:  

02/04 Giuseppe Marinelli, 02/04 Carmela Pica, 02/04 Salvatore 
Gagliano, 06/04 Ciro Vittoria, 07/04 Liberata Balsamo, 10/04 Claudio 
Orofino, 10/04 Roberto Maitz, 11/04 Giuseppe Rossano, 11/04 
Baniamoni Viggiani, 12/04 Rinaldi Giovanni, 14/04 Raffaele Santoro, 
15/04 Francesco Ippolito, 16/04 Consolato Malavenda, 17/04 Carlo 

Leone, 18/04 Francesco Zenna, 18/04 Antonio Scapolatiello, 22/04 Carmela Tortora, 25/04 Emilio 
Imparato, 26/04 Filomena Napolitano, 27/04 Carmelo Arnone, 27/04 Pasquale De Martino, 27/04 
Vincenzo Fogliano, 30/04 M.Rosaria De Costanzo, 30/04 Raffaele Carbone. 

Maggio:  
01/05 Carmela Manzo, 04/05 Giorgio Borrelli, 06/05 Luigi Peluso, 
06/05 Claudio Marocco, 07/05 Lucio Di Carluccio,07/05 Salvatore 
Picardi, 08/05 Antonio Di Mauro, 08/05 Roberto Ferrara, 09/05 
Michele De Franco,10/05 Giuseppe Clemente, 10/05 Fernanda Maffei 
Nomato, 11/05 Gennaro Di Micco, 12/05 Pasquale Tesauro, 13/05 
Graziani Maria Pugliano, 14/05 Lucio Del Sorbo, 14/05 Gennaro 

Brunelli, 15/05 Giuseppe Caso, 21/05 Loredana Cristofalo, 21/05 Oreste Valentini, 22/05 Roberto 
Belardo, 23/05 Carmine  Di Giacomo, 24/05 Guido Lieto, 24/05 Antonio Regina, 24/05 Rita Manzo 
Ved. Nicolella, 24/05 Gennaro Romano, 25/05 Luigi Russo, 26/05 Vincenzo Montone, 27/05 
Generoso Ciarcia, 28/05 Alfonso Campone,30/05 Concetta Paolucci ved. De Falco, 31/05 Luciano 
Prisco. 
Giugno: 

04/06Mario Tumolo,05/06 Paolo Ferrante, 08/06 Walter Formisano, 08/06 
Benedetto Giarletta, 10/06 Marcello Erbani, 11/06 Giulio Krieg, 
11/06Beatrice Arciello ved. Arciello, 12/06 Gennaro De Simone, 15/06 
Antonio Rivoli, 17/06 Giorgetta Boldrini, 18/06 Claudio Saracino, 20/06 



 

 

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

 
 
LINGUINE AI FRUTTI DI MARE
 

 
 
LA PROVOLA DI AGEROLA
  
  

 
 

  

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

LA

INGUINE AI FRUTTI DI MARE

LA PROVOLA DI AGEROLA
  
  

   MEMENTO

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

LA

INGUINE AI FRUTTI DI MARE

LA PROVOLA DI AGEROLA 
   
  

MEMENTO

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

CON LE SUE DELIZIE

INGUINE AI FRUTTI DI MARE                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

MEMENTO  

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

CON LE SUE DELIZIE

                  LA PIZZA CON RUCOLA E PRO

     
  L’UVA 

  AUDERE SEMPER

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

CON LE SUE DELIZIE 

LA PIZZA CON RUCOLA E PRO

   
L’UVA E I FICHI

AUDERE SEMPER

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Tullio Gaudino, 25/06 Raffaele Noto, 26/06 Beatrice De Lillo, 26/06 Concetta  Sacco, 27/06  
Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

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

LA PIZZA CON RUCOLA E PRO

   
E I FICHI 

AUDERE SEMPER

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Concetta  Sacco, 27/06  

Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio.

***************************************
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17

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Concetta  Sacco, 27/06  

Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
Garofalo, 30/06 Elisabetta Sospirata, 30/06 Giovanni Flagiello, 30/06 Vincenzo D’Ambrosio. 

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

 

 

17 

Maria Pia Virzo, 21/06 Ida De Francesco, 23/06 Tullio Caprarola, 24/06 Biagio Principe, 24/06 
Concetta  Sacco, 27/06  

Adriana Bagnaro ved. Salluzzo, 27/06 Massimo Romano, 28/06 Giovanni Citarella, 28/06 Mario 
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ADDIO VECCHIA “CAFONIERA” 
Dopo 37 anni volge al termine anche la leggenda della “cafoniera” il famoso pullman dei pendolari 
bancari casertani, fortemente voluto negli anni 80 da Carlo Tenga per alleviare i disagi dei colleghi, 
all’epoca in balia di mezzi di fortuna ed abbastanza limitati negli orari,  che si recavano a lavorare a 
Napoli. Ufficialmente il pullman prese il via il 1 gennaio del 1981 sulla tratta Napoli – Caserta e 

viceversa ed incaricata del servizio fu la Ditta Mataluna.  Due corse, 
una all’andata e l’altra al ritorno. Così fu assicurato un servizio 
ottimale che permise a molti colleghi di essere sempre puntuali in 
ufficio e soprattutto di godere una certa sicurezza durante il viaggio 
perché in ambiente protetto. Carlo 
Tenga è stato il primo “presidente” 
di questo sodalizio che si è 

perpetuato negli anni , ma che negli ultimi tempi ha subito la 
concorrenza di notevoli mezzi di trasporto pubblico che hanno 
vanificato la comodità e soprattutto la convenienza economica di 
portare avanti una simile iniziativa. A fine anni 90, la gestione 

del servizio fu affidata alla 
Ditta Angelino che l’ha 
portata a termine. Gli ultimi due “presidenti” a gestire i viaggi 
sotto tutti i profili, economico, strutturale, di pazienza, sono 
stati Gaetano La Marca di Unicredit Banca a cui è successo 
nel 2011 Francesco Scialla di Banca Nazionale del Lavoro. 
Sono stati  begli anni che hanno accomunato  in un pullman 
un’infinità di personaggi da direttori, funzionari ed impiegati 
e commessi. A Natale si festeggiava con panettone e 
spumante ed al 25ennale ed al trentennale ci sono state due 
cene memorabili per ricordare l’avvenimento. Altri tempi, 

altre storie. Ciao! “ cafoniera” chi ha viaggiato con te non lo scorderà mai. 

 
 

 

POSSIAMO 
ANDARE!!!! 
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21  aprile 2018 - VISITA GUIDATA AL CIRCUITO ARCHEOLOGICO DI S.M.CAPUA 
VETERE (ANTICA CAPUA) CHE COMPRENDE: ANFITEATRO CAMPANO, MUSEO 
GLADIATORI, MUSEO ARCHEOLOGICO ANTICA CAPUA ED IL SUGGESTIVO 
MITREO 
 

 
SABATO 21 APRILE 2018 

Alle 11,30 inizia la visita al complesso dell’anfiteatro 
campano secondo per dimensioni solo al Colosseo, al quale 
probabilmente servì come modello essendo stato, 
verosimilmente, il primo anfiteatro del 
mondo romano. Giornata splendida e 
soleggiata e piacevolissima la visita 
guidata in mezzo agli splendidi ruderi 
di una civiltà straordinaria. Riguardo 

la data di costruzione dell'anfiteatro, non tutti gli storici ritengono 
attendibile il I secolo a.C.. Secondo molti, l'attuale anfiteatro fu 
costruito tra il I e il II secolo d.C. sulle rovine di un anfiteatro 
precedente. Attiguo al complesso sorge la Scuola dei Gladiatori della città di Capua, 

celebre per la ribellione di Spartaco. Continua la visita al Museo 
Campano con sede nel centro storico di Capua in Palazzo 
Antignano. Unica nel suo genere è la collezione delle Matres 
Matutae o Madri di Capua, conservate tra le sale V e IX del museo. 
Tutte queste statue, di varie dimensioni, raffigurano delle donne 
sedute, con uno o più neonati tra le braccia, tra le quali spicca una 
che invece di avere figli, regge una melograna (simbolo di 
fecondità) nella mano destra, e una colomba (simbolo di pace) 
nella sinistra, essa era la rappresentazione di Mater Matuta, 
divinità italica dell'aurora e delle nascite, quindi le altre madri erano 

l'"ex voto". Le statue sono state scolpite in varie epoche dal VI al I secolo a.C., e 
documentano il fatto che gli antichi campani ebbero un complesso culto della genesi e 
della maternità, onorando le nascite come eventi sacri. Termina l’interessante giornata con 
la visita al Mitreo monumento del culto di Mitra, di origini 
orientali e specificamente di origini Persiane, che  fu 
portato a Roma quasi sicuramente dai prigionieri di guerra 
poi destinati ad essere dei gladiatori. La struttura 
sotterranea, è formata da una camera, che misura circa 
m. 12 di lunghezza per 3 di larghezza, soffitto con volta a 
botte e lucernai che lasciano passare la luce che proviene 
dall’esterno, il Mitreo, era situato nei pressi dell’antico 
Capitolium, foro principale della metropoli Capuana. Alle 
14, 00pranzo presso il ristorante”LaSpelunca  con specialità locali. Poi ritorno a Napoli non 
senza aver apprezzata l’ottima organizzazione del nostro consigliere Pietro De Candia. 
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Le gite e le escursioni  raccontate da eduardo supino 
19 maggio 2018 -  VISITA GUIDATA AL SITO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM  (TEMPLI 
E  MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE) Alle 11 in punto accompagnati da un fresco 
venticello che mitiga grandemente l'ardore del sole già estivo rendendo la temperatura 

primaverile, entriamo all’interno dell'area archeologica di Paestum, riconosciuta 
dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 1988. L’area delimitata da mura e torri 

ben conservate è di notevole interesse e si visita con 
piacere. Percorriamo la via Sacra diretti al tempio di Era 
(Giunone per i Romani). Ci arriviamo a passo svelto e 

scherzosamente lo visitiamo in punta di piedi, senza far 
rumore. Era, moglie di Zeus, amava molto il marito ma non 

c’era giorno che non scoppiasse qualche litigio per i loro 
temperamenti diversi: lui autoritario e infedele lei 

vendicativa, severa e gelosa. Si narra che anche con un 
solo battibecco riuscivano a scatenare una calamità sulla 

terra. Stamattina ci piace immaginare che Zeus stia 
teneramente accarezzando la sua sposa dentro uno 

stupendo arcobaleno. Raggiungiamo il tempio di 
Nettuno (Poseidone per i Greci). Per gli dei,Nettuno 
detto anche lo scuotiterra, era un tipo strano; aveva 

creato problemi fin da quando Crono lo aveva 
vomitato perché era 
sempre scontroso, 

sempre un po' 
arrabbiato con il 
mondo, sempre solo. Governava i mari ma a lui si 

attribuivano non solo tempeste e maremoti ma anche 
terremoti provocati secondo gli uomini di allora dai colpi 
di tridente dati dal dio alla terra. Ma stamattina, sapendo 
della nostra venuta e della splendida giornata di sole, ha 

scelto di andare a solcare la superfice del mare 
accompagnato da un ricco stuolo di creature marine sul suo carro dorato trainato dai suoi 
bellissimi cavalli dagli zoccoli di bronzo e dalle fluenti criniere d’oro. Usciamo per dirigerci 
al tempio di Atena (Minerva per i Romani) ma da lontano 

ci accorgiamo che è transennato e non visitabile. 
Immaginiamo che Atena lo abbia fatto di proposito dopo 

aver chiesto a Nettuno, chi fossimo. “Vecchi bancari 
dignitosi e fieri del loro passato lavorativo” avrebbe 
risposto Nettuno. “Bancari? Non li fare avvicinare!”, 

avrebbe replicato Atena, “non li voglio nel mio tempio; io 
sono Atena la dea di ogni guerra condotta con ordine e 

coraggio, delle dispute che si concludono con patti leali.” 
Detto questo si è avviata verso l’uscita e con un sorriso 
fiero se ne è andata sbattendo la porta. Sono convinto 

che Atena con il suo carattere forte avrà minacciato 
anche l’attuale direttore del Sito Archeologico di 

Paestum,il tedesco Gabriel Zuchtriegel, convincendolo a 
rendere il suo tempio non visitabile! Sempre 

accompagnati da Lucia, la nostra ottima guida mai doma 
e particolarmente attenta a trasmetterci il gusto e l'interesse per l’arte, entriamo nel Museo 
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Nazionale. Tra i tanti pezzi di inestimabile valore storico e artistico ci attraggono le lastre 
dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico 
esempio di pittura di età greca della Magna Grecia. 
È una sepoltura a lastroni, chiusa da una copertura 
piana, con affreschi sulle pareti interne. Sulla lastra 

di copertura è dipinto un uomo che si tuffa in 
acqua: il tuffo dovrebbe simboleggiare il passaggio 
dalla vita alla morte ma non tutti concordano con 
questa interpretazione. Molto interesse destano 

anche le scenedi banchetti dipinte su vasi a figure rosse che descrivono il “gioco del 
cottabo”passatempo preferito dalla gioventù ateniese, specialmente durante i 

conviti.Consisteva nel lanciare alcune gocce di vino rimaste nel fondo della tazza contro 
dei piccoli vasi messi a galleggiare in un recipiente pieno d'acqua: chi ne colpiva il maggior 
numero diveniva vincitore, e come premio ne riceveva uova, farina, dolci o presagi, specie 
in amore. La giornata ha vissuto una serena e gioiosa convivialità nel caratteristico locale 
ristorante “Il Nettuno” dove abbiamo degustato prodotti locali molto raffinati pranzando a 
stretto contatto con i templi in uno scenario unico e mozzafiato. A nessuno è passato per 

la testa di provare il “gioco del cottabo”: troppo buono l’aglianico per sprecarlo! 
Difficilmente scorderemo la mousse di ricotta di bufala con fragola e caramello d’aglianico. 

Complimenti alla Commissione turismo per la scelta dei percorsi, per la bravura della 
guida, per l’ottimo cibo e un grazie agli dei dell’Olimpo che sono stati molto generosi con 

noi donandoci una bellissima giornata di sole. 
Alla prossima! 

 
 

 
 

 

 

.   
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Le Rubriche dei Soci  
a cura di Eduardo Supino 

AGATA   
Racconto di strada 
                                                       di eduardo supino 
Agata è una donna che vive chiedendo l’elemosina sui gradini della Chiesa dedicata a San 
Giuseppe Calasanzio nel quartiere di Fuorigrotta dove abito. Qualunque sia la sua età, 

Agata ne dimostra molti di più; il suo aspetto è trasandato. Ha gli occhi 
neri che spiccano sul suo volto un po’ abbronzato e un pò sporco ma 
non ancora solcato da rughe.Talvolta quando la incontro, Agata mi 
sorride, abbassa gli occhi e non mi chiede niente. Ieri, però, quando mi 
ha visto Agata non ha sorriso, era stranamente preoccupata, si toccava 
il mento e con un fazzoletto di carta si asciugava del sangue che le 
usciva dalla bocca. Quando mi sono avvicinato per darle la monetina ho 
sentito Agata ripetere più volte: “Non ho ancora deciso cosa voglio fare 
della mia vita!” Incuriosito mi sono seduto accanto a lei sui gradini della 
Chiesa dedicata a San 

Giuseppe Calasanzio. Agata, perché vai 
ripetendo che non hai ancora deciso cosa 
vuoi fare della tua vita; puoi forse 
migliorare la tua esistenza? Hai una 
famiglia? Qualche volta mi pare di averla 
una famiglia e qualche volta mi pare di no, 
non sono sicura, mi risponde. Quando ti 
pare di averla questa famiglia dove 
immagini che sia? Lo vedete quel palazzo 
giallo e lì che abita mia figlia, è sposata 
con un uomo ricco ed ha una figlia che si 
chiama Angela ma a me non la fanno 
vedere, mi cacciano quando vado a cercarla. Le chiedo: Che ne dici se andiamo a cercare 
la tua nipotina, ti accompagno io, tutto sommato il palazzo giallo è qui di fronte; facciamo 
in un attimo.  Mentre Agata pensa chissà cosa, dalla Chiesa esce un’anziana signora e 
porge una moneta da 10 centesimi ad Agata, poi si rivolgendosi a me, mi sussurra: “Anche 
se non mi sembri bisognoso dò una moneta anche a te, sei contento?” Compiaciuto per il 
suo gesto sorrido alla signora, la ringrazio e cedo la moneta ad Agata che a sua volta mi 
ringrazia. Appena soli chiedo ad Agata: andiamo da tua figlia e dalla tua nipotina? Ma lei 

mi risponde: “Ho una famiglia ma non ne sono sicura, vorrei cambiare 
la mia vita ma non so da dove cominciare, vorrei ricordare la mia 
infanzia ma non ricordo se sono nata piccola, vorrei conoscere mia 
madre per chiederle una carezza, v  orrei rivedere mio padre ma non 
so dove sia, mi ricordo che la mattina profumava di birra, la sera 
profumava di vino.  Detto questo Agata si è alzata ed è andata via. 
L’ho rivista il giorno dopo che girava tra i padiglioni del mercatino di 
Fuorigrotta. Mi è passata vicino ma non mi ha riconosciuto. Era nel 
suo “pozzo” dal quale non riesce ad uscire. Abbi cura di te, ho pensato 
da solo. 
Sono passati alcuni mesi e sui gradini della Chiesa dedicata a San 

Giuseppe Calasanzio, nel quartiere di Fuorigrotta, Agata non c’è più, 
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che l'aveva scartata dopo aver saputo il suo 
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OROSCOPO

… Amore, lavoro, benessere … cosa dicono oggi gli astri?  Ebbene si, confesso, io na 
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anche fra coloro che in realtà non ci credono? E perché anche se non ci si crede non si 
disdegna mai un'occhiatina all'oroscopo? Colpa dell'effetto "rassicurante" e merito forse 
di una certa genericità.  Una personalità per poter essere "indossata" da diverse persone 
deve necessariamente essere raccontata con un linguaggio vago, ma non troppo 
generico, in modo da avere le sembianze di un profilo personale, nel quale ciascuno  si 
possa identificare. E se a volte ci sembra che gli oroscopi “ci indovinino” ciò è dovuto, 
secondo gli psicologi, al fatto che la mente ci "inganna". Alcuni studi sulla percezione 
hanno infatti suggerito come la nostra mente interpreti e adatti alla nostra situazione ogni 
informazione che raccoglie.  Ma c'è anche un altro motivo per cui a volte sembra che gli 
oroscopi funzionino. Il pianeta aspettativa. Vale a dire che chi ci crede, inconsciamente, 
si comporterà in modo da fare avverare la predizione.. La predisposizione psicologica 
infatti, influenza a tal punto il nostro modo di vivere le situazioni da, talvolta, riuscire a 
modificare la realtà. Nell'astrologia avviene qualcosa di simile: per fare avverare una 
predizione basta crederci. Se una ragazza legge sull'oroscopo che il suo uomo ideale 
appartiene al segno dell'acquario, quando ne incontrerà uno si sentirà più forte, 
rassicurata dall'inevitabilità della conquista e saprà utilizzare al meglio le sue doti di 
seduzione e di simpatia, aumentando le probabilità di successo. Siamo quindi a metà 
strada tra razionalità e psicoterapia; a seconda di come la si utilizzi nella vita quotidiana, 
questa disciplina può essere di supporto o potenzialmente pericolosa.  Una cosa è certa 
però: che ci crediamo o no, una sbirciatina all’oroscopo la diamo un po’ tutti … e non 
c’è niente di male a divertirsi leggendolo  ma bisogna  stare attenti a non lasciarsi 
influenzare: basare le proprie decisioni su questo tipo di informazioni, che non hanno 
alcuna base scientifica, può essere molto pericoloso». Infine, e al di là di ogni 
ragionevole dubbio … ma Voi...dove siete schierati? Siete tra quelli che consultano 
regolarmente un oroscopo (o anche più di uno)?  Attenti alla risposta: le statistiche dicono 
che gli affezionati all'oroscopo sono almeno la metà della popolazione italiana. Il mio 
oroscopo 2018 mi dice:  

 

E allora?… leggiamoli pure!, e quanto al futuro … “chi vivrà vedrà!!! 

PROVERBIO 
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CURIOSITÀ E... ALTRO... CURIOSITÀ E... ALTRO....  
Patologia benigna della prostata  / Iperplasia prostatica  
(“ EUROPA UOMO”   novembre 2017) 

Prostata ingrossata e terapia medica: quando dire “no” e 
programmare l’intervento chirurgico. 

In una cittadina d’Italia, nello studio di un urologo, si svolge il seguente 
colloquio tra il Sig. Gino Rossi, ovvero, un paziente urologico 
“standard”, e lo specialista di riferimento. Gino Rossi:“Grazie Dottore, 
credo di avere capito…” Urologo: “Bene… allora ci rivediamo tra un 
anno circa...” Il paziente, tuttavia, seduto di fronte alla scrivania 
dell’urologo, si mostra non del tutto convinto e, riluttante ad alzarsi dalla 
sedia, aggiunge: “Ma… quindi non mi dà niente?” Urologo: “In che 
senso?” Gino Rossi: “Sì... dico… non c’è una cura che può consigliarmi 

di fare?” Urologo: “Il punto è che lei, Signor Gino, non ha niente che richieda di essere 
curato: come le ho detto poco fa a conclusione della visita, ha solo scarsi segni e sintomi 
che suggeriscono l’esordio di una malattia, l’ipertrofia prostatica benigna, appunto, che 
poi, come le ho spiegato poco fa… potremmo anche non considerarla una malattia vera e 
propria bensì quasi un segno fisiologico dell’invecchiamento.” Gino Rossi: “Capisco, si… 
ma il mio medico di famiglia mi ha detto: «…ma vedrà Signor Gino, che lo specialista 
urologo le darà senz’altro una cura specifica, stia tranquillo…», per cui magari, cosa dice... 
anche solo a scopo di prevenzione… no?” Urologo: “Lasciamo stare la prevenzione che 
quello è un concetto diverso…” A questo punto possiamo interrompere il colloquio che 
abbiamo utilizzato come esempio della vita di tutti i giorni e riassumere le differenti 
soluzioni possibili che, in genere, vengono prospettate da questo punto in avanti. L’urologo 
ha valutato i sintomi ed il resoconto del paziente, lo ha visitato, e gli ha illustrato la 
situazione, magari anche con l’ausilio di schemi e disegni anatomici specifici e 
comprensibili anche ai “non addetti”. Di fronte ad una richiesta come quella che il paziente 
ha appena avanzato è colto dal dubbio di non essere stato abbastanza chiaro nella 
comunicazione e, di conseguenza, di non averlo saputo rassicurare e motivare a 
sufficienza. Non resta che esporre più estesamente i motivi della sua decisione di non 
trattare, di non consigliare farmaci ma solo controlli nel tempo. Urologo: “I sintomi che lei 
ha adesso e, cioè, la necessità di alzarsi meno di due-tre volte per notte, i risultati della 
uroflussometria che evidenzia segni di ostruzione modesta ed iniziale, ed un residuo post-
minzione, ovvero, la quantità di urina che rimane in vescica dopo che lei ha completato lo 
svuotamento, attorno ai 50-60 ml circa, indicano complessivamente che nel suo caso 
l’iperplasia prostatica è solo agli esordi e che i farmaci indicati per questa malattia li 
riserviamo a quando le cose dovessero peggiorare nel prossimo futuro: ecco perché le ho 
consigliato di tornare tra un anno per rifare il punto della situazione ripetendo, come 
controllo, gli esami che abbiamo appena visto… naturalmente, torni anche prima se nota 
che i sintomi evolvono.” E questo è uno ma, accanto a questo tipo di urologo, guidato da 
un approccio che possiamo definire  “icastico-fenomenologico”, se ne possono trovare 
altri, a loro volta guidati da approcci diversi, per esempio, l’urologo guidato dall’approccio 
“naturalistico-classificatorio” agli occhi del quale, per il fatto stesso che il paziente abbia 
sentito il bisogno di rivolgersi al Medico di Medicina Generale dapprima e allo Specialista 
Urologo in seguito, lo classifica di per sé come paziente da trattare; pertanto, trattandosi di 
disturbi del basso apparato urinario - cervico prostatici, ostruzione allo svuotamento della 
vescica ecc. - per questi casi i farmaci Alfa-litici sono quelli di maggiore efficacia e 
impiegati più di frequente, poi gli inibitori della 5-alfa-reduttasi - usati meno 
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frequentemente - oppure una combinazione di entrambi, per cui il paziente esce 
dall’ambulatorio specialistico con la “classica” cura. E questo è l’orientamento 
maggiormente diffuso.  Un ulteriore esempio - grosso modo intermedio tra i primi due - è 
quello dell’urologo, diciamo “proattivo”, guidato dall’approccio: “Ut aliquid fieri videatur”, 
ovvero, pur in presenza soltanto di sintomi e sfumati segni d’esordio - come abbiamo visto 
- e sebbene poco convinto sul piano scientifico, nell’intento di limitare gli effetti collaterali 
decide di consigliare una cura non convenzionale, riservando un trattamento 
convenzionale per quando servirà davvero. E per il momento consiglia, per esempio, 
estratti vegetali a base di cocktail di numerose erbe diverse, concentrato di licopene, 
selenio, zinco, spirulina, uva ursina, frassino… e… che altro? Ah sì, certo: tè verde! Tanto 
fa sempre bene… no? In fondo, comunque, le conseguenze possono solo essere positive: 
il paziente si sente… accudito (hai visto mai… l’effetto “placebo”) e poi, si fidelizza… Poi ci 
sono anche i controlli. O meglio, dovrebbero esserci. I controlli hanno lo scopo di verificare 
se la cura ottiene realmente l’effetto desiderato. Basterebbe semplicemente verificare se 
c’è stata evoluzione nel tempo - e quale - nei tre parametri che formano la base delle 
valutazioni dell’urologo “icastico-fenomenologico” e, cioè, numero di volte in cui è 
necessario alzarsi di notte, uroflussometria e residuo post minzione. I controlli, però, non 
sempre sono sistematici, raramente si spingono oltre il dosaggio del PSA, anzi, sono 
piuttosto diradati nel tempo senon addirittura dimenticati. Da un punto di vista generale, i 
dati disponibili riguardo ai risultati della terapia medica dell’iperplasia prostatica benigna ci 
dicono che circa due terzi della popolazione “risponde” al trattamento, ovvero, trae 
vantaggi soggettivi ed oggettivi, questi ultimi dimostrabili. I vantaggi della terapia, inoltre, 
persistono per un tempo di 24-30 mesi nella mediana dei pazienti. La mediana dei pazienti 
è un gruppo costituito dalla metà più uno, la “maggioranza risicata”, potremmo dire. 
Quindi, complessivamente, ci sono pazienti in cui i farmaci non ottengono l’effetto 
desiderato fin dall’inizio della cura e altri che, raggiunto l’effetto desiderato, lo vedono 
sfumare nel tempo, di solito gradualmente. Il problema è che se i farmaci non producono 
l’effetto desiderato, la vescica, o meglio, il muscolo che la costituisce, il detrusore, deve 
produrre uno sforzo continuo per vincere la resistenza dell’iperplasia prostatica ogni volta 
che svuota la vescica. Questo sforzo, presente ad ogni svuotamento, è una causa di 
ulteriori conseguenze. Per esempio, inizialmente le fibre muscolari si irrobustiscono e, in 
modo analogo ai muscoli scheletrici “palestrati”, vanno incontro a ipertrofia, aumentano, 
cioè, di spessore per produrre una spinta maggiore, adeguata allo sforzo richiesto per 
vuotare. E fin qui, tutto bene. Il problema è che l’ipertrofia, dopo avere raggiunto un apice, 
lascia il posto ad un processo graduale di deterioramento delle fibre muscolari nelle quali 
aumenta progressivamente la componente di collagene. Il collagene è un tessuto 
anelastico, poco vascolarizzato. Insomma, per farvi un esempio, al di fuori del 
“medichese”: avete osservato un elastico di gomma o caucciù a fine carriera, sfibrato, che 
mantiene solo in piccola parte la sua funzione? Ebbene, è un esempio grossolano, ma 
credo aiuti a capirci. Ciò che succede in genere è che il paziente si trovi in una 
comprensibile mancanza di informazione sulla natura della malattia. Conosce l’esistenza 
dell’intervento ma è una conoscenza parziale, ovvero, le informazioni sono poche riguardo 
le modalità con cui si svolge, i vantaggi, gli svantaggi, i rischi di complicanze sono 
generalmente magnificati dalla tradizione orale dei resoconti avventurosi di amici e 
conoscenti vicini e lontani… e la reale incidenza di complicanze, che è oggettivamente 
bassa, non è conosciuta (per approfondimenti vedasi i due articoli citati nel sommario). 
Ricordiamoci anche che, per la maggior parte degli uomini, la prostata è una entità 
piuttosto mal definita… non si sa bene dove si trovi, nè a che serva di preciso… e su di 
essa - oltre ad un alone di nebulosità - grava anche un po’ di timore per le turbolente 
implicazioni che può avere sull’attività sessuale… Insomma, la patologia che colpisce la 
prostata è vista come una minaccia potenziale per i maschi… Questa sensazione 
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crepuscolare, a volte trova eco nei medici di medicina generale (vedasi i due box alle pag. 
27 e qui sopra) ed è evidente che il paziente per primo e di riflesso il medico di famiglia, 
sono molto interessati alle alternative all’intervento chirurgico (la TURP: resezione trans 
uretrale) anche se l’intervento, nella maggior parte dei casi, è endoscopico, ovvero, una 
chirurgia che nonrichiede l’incisione della cute e della parete addominale. Tuttavia, se 
esiste un’alternativa… e quando poi l’alternativa è una pillola… non sembra vero… 
Quando pazienti e urologi si fanno prendere da una certa forma di “buonismo”, ci si affida 
solo al resoconto del paziente, influenzato dalla cronicità dell’evoluzione che lo porta a 
sottovalutare i piccoli peggioramenti quando sono progressivi: questo, ovvero la mancanza 
di lamentele edi segni di evidente peggioramento da parte del paziente, conduce ad un 
certo ritardo dei controlli. E così, frequentemente, i pazienti tornano dall’urologo solo dopo 
un episodio che richiama l’attenzione sulla malattia, tipicamente un episodio di ritenzione 
urinaria acuta. A questo punto, però, la “restituito” della minzione non è più “ad 
integrum”…eh sì, perché nel frattempo il detrusore… l’abbiamo visto prima, no? Evitiamo 
di arrivare lì.  
Prof. Massimo Maffezzini  
Urologo Oncologo Professore Associato  
Clinica Urologica dell’Università di Genova  
Ospedale Policlinico San Martino, Genova 
( “ EUROPA UOMO”   novembre 2017) 
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 Bungalow: comodo e funzionale, rivestito in legno e con pavimento in cotto, è dotato di 
servizi privati con doccia e ventilatore a pale. Dispone di 2 letti bassi affiancati, letto singolo 
o 4° letto a castello. Occupazione massima: 4 pax. 

 Residenza: unica sistemazione in muratura, dotata  di aria climatizzata, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, 2 letti bassi affiancati, 1 letto a castello o divano letto, cassaforte, 
minifrigo e veranda   esterna arredata. A coloro che soggiorneranno in residenza vista mare 
(con supplemento), verrà assegnato l’ombrellone in prima fila. Occupazione massima: 4 
pax. 

 Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla seconda colazione del 
giorno di partenza con servizio a buffet/self-service, vino e acqua inclusi ai pasti, animazione 
diurna e serale, mini club per bambini 4-12 anni, passeggiate naturalistiche. Il villaggio 
dispone di un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia raggiungibile percorrendo una scalinata 
panoramica ombreggiata o utilizzando il servizio navetta (ad orari prestabiliti e riservato 
prevalentemente ad anziani e bambini piccoli accompagnati da un adulto).  

soggiorni da sabato a sabato – solo soggiorno in P/C: 
 09 giugno/16 giugno 2018 (8 giorni/7 notti):  

in residenza standard (senza vista mare):   Euro 408,00 
in bungalow:       Euro 387,00 

 16 giugno/23 giugno 2018 (8 giorni/7 notti):  
in residenza standard (senza vista mare):   Euro 491,00 
in bungalow:       Euro  450,00    

    
 23 giugno/30 giugno 2018 (8 giorni/7 notti):  

in residenza standard (senza vista mare):   Euro 561,00 
in bungalow:       Euro 492,00 

 30 giugno/07 luglio 2018 (8 giorni/7 notti):  
in residenza standard (senza vista mare):   Euro 603,00 
in bungalow:     

  Euro 550,00 
 07 luglio/14 luglio 2018 (8 giorni/7 

notti):  
in residenza standard (senza vista 

mare):   Euro 617,00 
in bungalow:     

  Euro  562,00 
 14 luglio/21 luglio 2018 (8 giorni/7 notti):  

in residenza standard (senza vista mare):   Euro 645,00                                                               
in bungalow                                   Euro 597,00                                          
  01Settembre/08 settembre 2018 (8 giorni/7 notti):  

in residenza standard (senza vista mare):   Euro 478,00 
in bungalow:        Euro 450,00 

 08 settembre/15 settembre 2018 (8 giorni/7 notti):  
in residenza standard (senza vista mare):   Euro 359,00 
in bungalow:       Euro  324,00 

Le tariffe sopra indicate si applicano a gruppi composti da un numero minimo di 20 persone 
paganti. 
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RIDUZIONI: 
Bambini        

Infant 0–2 anni non compiuti:    gratuito 
in 2° letto (2/14 anni non compiuti):  - 50% 
in 3° letto (2/14 anni non compiuti):  gratuito  
in 4° letto (2/14 anni non compiuti):  - 85% 

Adulti 
in 3° letto: - 25% 

        in 4° letto: - 85% 
SUPPLEMENTI:Doppia uso singola: Supplemento 30% sulle quote nette  
Culla (0/2 anni non compiuti): 

 Euro 10,00 netti, al giorno (pagamento in loco). Segnalazione da effettuare all’atto della 

prenotazione.  
Pranzo giorno di arrivo (facoltativo), da pagare in loco: 

 Adulti:      Euro 20,00 
 Bambini (2/14 anni non compiuti):  Euro 10,00  
 Per una migliore organizzazione dei servizi di ristorazione, chiediamo ai gruppi di 

comunicarci almeno una settimana ante-partenza quante sono le persone interessate a 
questo servizio extra. 

 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: 

 Assicurazione gruppi: € 6,00 (infortuni – solo assistenza medica – no rimborso spese) anche 
non paganti.  

PENALITA’ – In caso di annullamento verranno applicate le 
seguenti penali: 

 25% dell’ammontare del costo complessivo se la 
rinuncia perviene a Touring Servizi S.r.l. fino a 30 gg. 
prima della partenza;  

 50% dell’ammontare del costo complessivo se la 
rinuncia perviene a Touring Servizi S.r.l. fino a 21 gg. 
prima della partenza; 

 75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Touring Servizi S.r.l. 
fino a 3 gg. prima della partenza; 

 100% dopo tali termini.  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
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 Acconto 25% da versare alla conferma  
 Saldo da effettuare almeno 30 giorni ante-partenza 

 
PER LE PRENOTAZIONE CHIAMARE RENATO TOZZA, PRESIDENTE UNIONCRAL E 
CONSOLE TOURING CLUB 3357441625 EMAIL RENATO.TOZZA@TIN.IT  
N.B. CHE NEI PERIODI EXTRA GRUPPI ULTERIORI SCONTI DAL PREZZARIO 
UFFICIALE 
 
                                    

 


