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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

ULTIME DAL FONDO – Risultato del progetto di Bilancio approvato dal CdA del Fondo
La sezione A (ex Sezione Credito Italiano) ha consuntivato un risultato positivo dell’1% 
Il rendimento effettivo conseguito, inferiore al tasso tecnico del 3,50%, unito alla riduzione prevista per l’ap-
plicazione del Piano di convergenza degli indici, determina la riduzione percentuale delle rendite dei pensio-
nati della ex Sezione 1 a seconda del loro ammontare e degli effetti della scala mobile a punti fissi (quota fissa 
uguale per tutti di euro 51,84 mensili), tra il 2,09% ed il 5,22%, nonché la riduzione del coefficiente di deter-
minazione del “ contributo base” per gli iscritti attivi in misura pari al 4,97%.
Il CdA del Fondo valuta i risultati raggiunti nell’insieme positivi, considerata la forte criticità di un anno che ha 
visto verificarsi molte e gravi congiunture avverse con riflessi non secondari sui mercati mobiliari e immobiliari.
Le votazioni per l’approvazione di Bilancio verranno indette in prima convocazione per il 30 aprile p.v.
Ricordiamo che la documentazione riguardante la posizione individuale per la richiesta di capitalizzazione 
della rendita verrà inviata entro questa primavera.

BILANCIO ESERCIZIO 2020 GRUPPO LOMBARDIA

La consueta assemblea riguardante l’approvazione del Bilancio annuale è stata annullata a 
causa delle note restrizioni sanitarie, pertanto alleghiamo al giornale la scheda riportante 
il Bilancio Esercizio 2020, approvato a maggioranza dai Consiglieri.
La parte riservata alla valutazione (Approvo/Non approvo), dovrà essere inserita nella busta 
allegata e inviarla alla nostra Sede in V.le Liguria, 26 - 20146 Milano, dove, in alternativa all’in-
vio postale, si potranno consegnare le buste in portineria, oppure presso una filiale UniCredit.     
Ringraziamo per la vostra disponibilità e attenzione, la collaborazione attiva dei nostri Soci 
è il sostegno primario per la vita futura della nostra Associazione.
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EDITORIALINO

Dove eravamo rimasti? Ah sì, Co-
vid 19 e crisi di governo. E ora? 
Idem o quasi. Iniziamo da Lui, 
l’incoronato semprevivo, ci erava-
mo lasciati dopo la mattanza se-
guita all’estate 2020 e già pregu-
stava le vacanze invernali 2021, 
ma Speranza & C. chiudendo gli 
impianti sciistici gli hanno rovi-
nato la festa espansionista, ormai 
dovremo considerarlo come uno 
di famiglia, di più, sembra quasi 
che ci abbia pensato lui a metter 
su famiglia, e per meglio ripro-

dursi si è scelto più compagne, che affettuosamente chiama varianti, dribla tra quella inglese, la su-
dafricana e la brasiliana, e in cotanta buona compagnia, se la prende comoda, tanto più che anche noi 
con i vaccini di certo non corriamo, anche se Draghi usa il verbo accelerare in ogni declinazione, e qui 
scivoliamo nell’ordine del giorno numero due: la politica, che poi anche qui si potrebbe parlare di 
varianti, poche in verità, di certo meno di quelle del virus, da un governo all’altro senza soluzione di 
continuità come una visione prospettica, anche se qualcuno si intestardisce a trovare delle differen-
ze, come in quel giochino sulla Settimana Enigmistica. A ogni turnover governativa i vari nuovi (?) 
ministri declamano obiettivi in ogni conferenza stampa (ma più ancora nei petulanti talk show): 
scuola, giovani, fisco, lotta alla mafia e sviluppo del Mezzogiorno. Ma va?! I medesimi che da De Ga-
speri in poi vengono urlati a pieni polmoni, come se gli italiani a ogni cambio di governo resettassero 
la memoria.
Attualmente la crisi governativa ha ceduto la ribalta alle crisi di partito, tanto per continuare a farci 
sparlare di qualcosa, il PD passa di mano il timone, rimuginando su un fosco futuro di ideologie an-
nacquate, i pentastellati sono in cerca di nuova verginità identitaria, l’opposizione finge armonie fa-
migliari tipo Mulino Bianco, tutti sorridenti attorno al tavolo delle feste.

Ma se un Editoriale diventa Editorialino va da sé che deve appropriarsi di una certa distanza emotiva 
da tutto ciò che socialmente ci coinvolge, la definirei una distanza salutare, come peraltro suggerita 
anche dai più celebrati filosofi della classicità. Questo preambolo serve per terminare la mia breve 
parentesi politica con l’ironia lieve, ma acuta, di Giorgio Gaber (articolo successivo “Attualità dal web”). 
Mi è sembrato il modo più immediato per aggiornarci sul panorama politico italiano, per il quale vale 
sempre l’abusata citazione gattopardiana, “cambiare tutto per non cambiare niente”, sarà pure abu-
sata ma per la politica è sempre attualissima, un’attualità visivamente molto dinamica ma in conclu-
sione ripetitiva e immutata nel tempo, come i condoni fiscali, soluzione pratica adottata ad ogni cam-
bio di Governo.
Ciò detto vale fino al via di stampa odierno (31/03/2021), ma dubito, che al ricevimento del nostro 
giornalino, la situazione sociopolitica abbia subìto metamorfosi immediate ed esaltanti, e se metamor-
fosi avvenisse temo la vedremmo più kafkiana che consolatoria. 

Purtroppo non tutto si può trattare con noncurante ironia, chiudo con il triste annuncio della recente 
scomparsa di Elio Pastorelli, nostro apprezzato collaboratore presso la sede dell’Unione Pensionati di 
Milano. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza. 

Isabella Cattaneo
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ATTUALITÀ DAL WEB

Tutti vorremmo argomentare, più o meno seriamente, di politica; male comune, planetario come il 
virus, tutti hanno le soluzioni in tasca, un po’ come parlare di calcio, ogni tifoso esprime certezze da 
allenatore della Nazionale, la contemporaneità digitale ingigantisce la condivisione, nel web si sca-
rica ogni impulso, aggressività, timori, previsioni catastrofiche ma, per fortuna, anche tanta ironia. 
Per chiudere il nostro Editorialino ho scelto un video che circolava durante gli ultimi giorni della 
crisi di governo; una chicca storica, da repertorio del nostro grande Gaber, ne riporto il testo che, 
inutile sottolinearlo, esprime una attualità davvero sorprendente. 

La sedia da spostare

Secondo me quella sedia lì va spostata.
Anche secondo me quella sedia lì va spostata.
Facile dirlo quando l’han detto gli altri.
Se è per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta.
Da una approfondita analisi storica e sociologica viene fuo-
ri che quella sedia pesa dai nove ai dieci chili.
Non sono d’accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai cinque ai sei chili, il 3% dai 
sei ai sette chili, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate.
Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un’altra 
parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e 
competente, forse un tecnico. Magari di destra appoggiato dalle sinistre.
Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia e poi costituisce un’anomalia an-
tidemocratica e anticostituzionale.
Se è così cambiamo la Costituzione.
Non è una cosa che si può fare da un giorno all’altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum
Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia.
E allora non c’è scelta: elezioni anticipate.
No, le elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il Paese. Forse domani.
Rimane il problema urgente della sedia da spostare.
Su questo sono d’accordo. Può essere un punto di incontro.
Parliamone.
Parliamone.
Parliamone.
Parliamone.

testo: Sandro Luporini/ Giorgio Gaber

 
 I TRAM DI MILANO TRA STORIA E FANTASIA

A Milano non tutti i tram trasportavano passeggeri, verso la fine dell’800 alcuni di essi ebbero una 
funzione più “mesta”, fu un servizio di breve durata, ma per la sua inusuale particolarità entrò nel-
la storia dei trasporti pubblici milanesi. Chiude questa breve passeggiata nella storia tramviaria 
meneghina un monologo, altrettanto inusuale, di un tram a fine servizio. Storie e funzioni diverse, 
ma, ambedue le vetture condivisero il medesimo capolinea. 
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La Gioconda

Con l’inaugurazione del cimitero Maggiore presso Musocco, 
avvenuta il 23 ottobre 1895, sorse subito il problema dei cortei 
funebri, data la zona alquanto periferica che era stata prescelta 
per il nuovo camposanto. Per ovviare a lunghe peregrinazioni, 
il Comune pensò, in accordo con la Edison che gestiva i tram 
elettrici cittadini, di predisporre alcune vetture per il trasporto 
del feretro e dei parenti. Per agevolare i trasporti dei cadaveri 
venne istituito un apposito tragitto su rotaia tramviaria. La 
Edison, dunque, mise a disposizione una stazione di partenza 
nella parte finale di via Bramante, oggi intitolata a Luigi Nono.
Qui confluivano, dalle varie parrocchie, le salme, che venivano 

trasbordate dal carro funebre al tram predisposto per l’ultimo viaggio del caro estinto.
Dopo un decennio apparve evidente la necessità di aprire una seconda stazione di raccolta delle 
salme, per poter accontentare anche gli abitanti della parte meridionale della città.
Così,  nel 1906, si inaugurò la seconda stazione, costruendo una palazzina liberty accanto alla Porta 
Romana, sfruttando un baluardo dei vecchi bastioni spagnoli (oggi piazzale Medaglie d’oro). Alla 
stazione di Porta Romana arrivavano i carri funebri dei  rioni meridionali della città.
Dal carro la bara veniva trasferita sulla nera car-
rozza tramviaria, dietro alla quale erano aggan-
ciati dei vagoni, sempre neri, per trasportare i 
parenti e il clero diretto al cimitero.
Il percorso ferroviario seguiva poi quella che oggi è 
la circonvallazione dei tram (Montenero, Premuda, 
Piave, ecc) e giunto da porta Volta al Monumentale, 
lo costeggiava per passare accanto alla stazione di 
Bramante; dopodichè raggiunta piazza Coriolano, 
terminava per Cenisio e infine imboccava viale 
Certosa fino al capolinea di piazzale Musocco.
Il servizio fu molto sfruttato inizialmente, poi con 
l’avvento dei primi veicoli a motore cominciò a per-
dere vantaggio, e finì con l’essere soppresso nel 1928.
L’edificio passò poi all’ATM che lo trasformò nel 
circolo ricreativo per i dipendenti, mentre oggi la palazzina ospita la sede del Centro Benessere ‘Terme 
Milano’.  I tram neri  (debitamente riverniciati) finirono per essere impiegati quali convogli di servizio 
per la manutenzione delle linee. I milanesi, ironicamente, chiamarono questo tram “La Gioconda”.

* Informazioni e foto dal volume “Dall’omnibus alla Metropolitana” Silvano Casalini

Ultima fermata

Questa è la mia storia. La storia di un tram.
Le tappe della vita a volte sono come le fermate di un tram. Un lungo tragitto il mio, vissuto sempre in 
città. Ora sto per raggiungere l’ultima tappa, un capolinea questo, alquanto simbolico, non potrei ave-
re luogo più significativo per il mio trapasso.
Fingerò che anche questo viaggio sia come tutti gli altri, un’ora circa, minuto più, minuto meno; ma 
lungo il tragitto vorrei narrarmi. Non aspettatevi una vita qualunque, autorevoli personaggi hanno 
accompagnato il mio sferragliante cammino, alcuni di loro per un buon tratto di strada, altri nella 

Anni ‘30 - Rimessa del tram “La Gioconda” per il servizio 
funebre di Via Bramante.
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brevità di un incrocio, ma per me non furono solo nomi su 
di una targa all’angolo di ogni via, con loro le fermate erano 
come soste nella Storia.
Nasco in periferia, dove la praticità del vivere ostacola pro-
positi di urbana bellezza, ma le fermate all’inizio di ogni vita 
sono brevi, si riparte subito, le poche incertezze della gioven-
tù non richiedono soste prolungate, in quella breve infanzia 
nonostante le scarse opportunità di incontrare “bella gente”, 
conobbi la tranquilla “milanesità” artistica del Gonin, uno dei 
tanti pittori di diligente talento che contribuirono a fortifica-
re l’ottocento lombardo. Il quieto Francesco a volte usciva dal 
suo mondo di colori e pennelli per magnificare il Manzoni, 

perdendosi poi, tra generosi entusiasmi nella poesia del Porta. Il Maestro al primo incrocio di vita affidò 
i miei precoci interessi artistici al Giambellino, con lui sentivo già le inquietudini rinascimentali, il suo 
animo sensibile e protettivo mi aiutò a districarmi in quella folla di artisti inquieti.

Ormai ero entrato nelle “botteghe” del Rinascimento, pur rimanendo un fedelissimo della pittura lom-
barda. Per un buon tratto mi accompagnò il Solari, l’ambizioso artista, ad ogni fermata non perdeva 
occasione per ricordarmi che era stato un caro amico di Leonardo, ero già cresciuto abbastanza per 
sospettare una torbida amicizia con il grande genio dalle disinibite abitudini sessuali. L’”amico”, in-
tuendo maliziosi sospetti, mi lasciò bruscamente alle prime difficoltà del mio percorso da adulto, una 
svolta improvvisa nei brutali ritmi di una città precipitosa e impaziente mi accolse, ritardi e inconve-
nienti di percorso non mi vennero risparmiati, ricevetti i primi insulti, per quanto possano ingannare 
le apparenze non ho un cuore di latta. Da quelle acerbe, dolorose delusioni, mi aiutò ad uscirne un 
senatore. Così passai dal sereno incanto dell’arte alle grifagne astuzie della politica, ma il Correnti era 
anche un sanguigno uomo d’azione, un trascinatore, fui felice di ripercorrere i suoi ardori patriottici.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, non mi ritrovai in una selva oscura ma in un bailamme vociante; 
incontenibili gli improperi nei miei confronti 
quanto le ire furibonde indirizzate al mio da-
tore di lavoro, ma ormai mi ero irrobustito, 
sferragliavo con un certo menefreghismo fin-
gendomi interessato alle noiose bizze isteriche 
di certi personaggi di un teatro lì vicino, tra-
scinando quelle attitudini al protagonismo in 
compagnia del Buonaparte, di cui mi attiraro-
no le genialità tattiche sui campi di battaglia, 
seguii ancora la storia militare, questa volta 
libica, accompagnandomi al generale Caneva. 
Dopo tanti bellicismi, raggiunsi un po’ di pace, 
svagato negli illusionismi del Bramante.
Eccomi quasi al termine, nuovamente nell’arte, la bella Certosa di Garegnano ha dato il nome al lungo 
viale, come vi dicevo mai capolinea fu più simbolico per la mia ultima corsa, siamo a Musocco, il cimite-
ro dei milanesi sembra mi stia aspettando. Fin dai tempi delle romantiche nebbie i milanesi, prevalen-
temente i mariti, mi indicavano con un certo sarcasmo “el quatordes, el tram di veduv”, (il quattordici, 
il tram delle vedove), così adesso sapete anche il mio nome, anzi il mio numero, sono stato l’ultima 
vettura anzianotta, esco di scena, anzi dai binari, al rondò incrocio quello nuovo, il giovanotto esibisce 
fianchi panoramici su cui sfilano pubblicità di gaudenti promesse, tutti ridono, tutti sono felici, tutti 
scoppiano di salute, immagini stridenti per un capolinea di fine vita.
Mi avete pazientemente seguito fin qui, lungo la mia ultima corsa, un’ora circa, minuto più, minuto 
meno, da un capolinea all’altro, tra un’imprecazione e qualche sbadiglio anche la Storia può diventare 
una buona compagna di viaggio.

Isabella Cattaneo 
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EL NOSTER DIALETT, I NOSTER STORI

El tredesin de Marz a Milan

Era il 13 marzo del 51 d.C. quando Barnaba giunse a Milano per portare 
il Vangelo. Arrivato più o meno dove ora ci sono i Giardini Pubblici, vide 
un gruppo di fedeli pagani che pregava intorno ad una pietra circolare. 
Conficcò al centro di questa la Croce e tracciò col dito tredici raggi nella 
pietra per ricordare per sempre quella data. Al suo passare le statue paga-
ne crollavano, la neve si scioglieva e i fiori sbocciavano, il freddo e il buio 
lasciavano spazio alla luce e al tepore della primavera. Nella chiesa di Santa 
Maria del Paradiso, troviamo ancora quella vecchia pietra circolare 
che aggiunge un po’ di sapore celtico alla religiosità.
A San Barnaba e a San Paolo, suo compagno nel viaggio evangeli-
co, è dedicata la chiesa di via Commenda, accanto all’istituto sco-
lastico dei Padri Barnabiti. Conficcando la croce al centro della 
pietra, San Barnaba volle significare come il messaggio cristiano 
dovesse arrivare ovunque ed essere universale. Questa è la leggen-
da, ma la realtà è che ancora oggi si onora il 13 marzo a Porta 
Romana, poco lontano dalla chiesa, con un bel mercato di fiori, 
come se i raggi scolpiti nella pietra fossero quelli del sole che ri-
torna e fa rinascere la natura e l’animo umano.

EL SALOTT 

Immaginate una chiacchierata salottiera in casa di amici, tutti milanesi d.o.c. e, dopo alcuni bicchie-
rini, si infuoca il sentimento di appartenenza, nostalgia e romanticismo, infine due di loro vogliono 
mettere nero su bianco i loro affetti verso la città natale, la rima esalta angoli e storiche tradizioni, 
ma non manca neppure un invito in vernacolo affinchè il dialetto diventi un biglietto da visita per 
chi milanese non è ma vorrebbe diventarlo.

MILAN LÈ UN GRAN MILAN

Duomo in marmo di Candoglia
Quando varchi la sua soglia
Attraversi le navate
Tra magnifiche vetrate

Guglie statue e una terrazza
Che si affaccian sulla piazza
E Lassù la Madonnina
“Tuta dora e piscinina”

Tra i locali più eleganti
Bar negozi e ristoranti
Far due passi in galleria
È una vera sciccheria

Proprio al centro c’è il decoro
Con l’immagine di un toro
Se lo pesti con il tacco
Di fortuna ne avrai un sacco 

“Quan che pioevv” ti ci ripari 

Bevi spritz al bar Campari
Poi ti infili in Rinascente
Tra profumi e tanta gente

Per la sera di gran gala
C’è la prima della Scala
Sant’Ambrogio e Immacolata
Rischi uova o nevicata

Grazie al Moro e al suo sostegno
Qui Leonardo lasciò il segno
con l’ artistica sua vena
Vi affresco’ l’Ultima cena

Per via Dante e Meravigli 

Vai alla Darsena e ai navigli
Dove indietro un po’ di anni
Si lavavano anche i panni

Ogni mese c è il mercato
Robe vecchie e antiquariato
Dovi trovi accatastate
Cianfrusaglie impolverate

Le vetrine sulle vie
Arte quadri e gallerie
Mostre fiere e tanti eventi
Per gli artisti anche emergenti
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La movida della sera
Per un drink in zona Brera
A stupire anche i palati
Ci son chef tra i più stellati

Puoi provare la cucina
Quella vera meneghina
Riso giallo e la casseula
La pulenta e il gurgunsoela

I rustin ed i nervitt
Le stelline e i martinitt
Quan che vegna giò el nebiun
Senti il grop d’un gran magun

Grandi parchi e bei giardini
Per i giochi dei bambini
I cortili dei palazzi
Gli oratori per ragazzi

Tutt’intorno a piazza Aulenti
Grattacieli trasparenti
Che si stagliano a distanza
La modernità che avanza

Il gran Bosco verticale 

Con ricambio stagionale
Il quartiere della moda
un successo per chi approda
Anoressiche modelle
A sfilar su passerelle
Atelier su quattro piani
Per lo store di Giorgio Armani

Se vuoi andare all’area expo’
Ti ci sposti col metro’
Rossa verde lilla e gialla
Che se piove resti a galla

Le acque blu dell’idroscalo
Poi l’Ortica col suo palo
Vecchie case di ringhiera
Quan fa frecc ghe la scighera

Giocatori di ogni razza
Che si sfidano al Meazza
Per il derby i suoi tifosi
Sono urlanti e litigiosi 

Chiese antiche millenarie
Banche uffici e finanziarie
Piazza Affari e la sua borsa
Fiato corto e sempre in corsa 

La metropoli da bere
Sempre al passo col sapere
Anche se le appare oscuro
Punta in alto al suo futuro

Pasti dati ai senza tetto
Docce calde e un posto letto
Perché è vero che a Milan
G’avem tucc il coeur in man

    Gloria Fugini

EL MILANES

Mi parli, canti e scrivi in milanes
e se capissen no? Cosa me ne importa!
El se usa puu... ma chi l’ha dii
ch’el meneghin ormai l’è lengua morta?
Gh’è tròppa gent foresta chi a Milan?
E i milanes doarien cambià el dialett? 

... E nò! Con bònna volontaa 
l’impararan.
Anca per l’ospitalitaa e per rispett!!

Sia ben ciar per chi g’ha de rivà,
sien questi letteraao o sien magutt,
insema ai document de identitaa
diploma de MENEGHIN 
prima de tutt.

Rosy Cornalba Bestetti
poetessa milanese oggi novantasettenne 
Poesia inviata dal socio Adriano Milani

I GRANDI PERSONAGGI LOMBARDI

Giuseppe Parini, poeta e studioso

Con il Parini riappare, nella Storia della letteratura italiana, l’uomo con i propri ideali religiosi, mora-
li politici, con i propri travagli. Lo scopo dei suoi scritti non è quello di divertire l’alta società, quando 
questa lo richieda bensì esprimere un problema vivamente sentito quando emerge dal suo spirito.
Nato a Bosisio (oggi provincia di Lecco) da un commerciante di seta, nel 1729, il poeta frequenta a 
Milano la scuola dei Barnabiti, abitando in casa di una prozia, che lo ospita a condizione che egli 
abbracci lo stato ecclesiastico.

Sacerdote per necessità e non per vocazione, egli nel 1754 viene assunto come precettore dei duchi 
Serbelloni dove rimane fino al 1762, avendo modo di osservare e conoscere la vita nobiliare nei suoi 
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aspetti più frivoli e brillanti. L’assidua frequenza 
dell’Accademia dei Trasformati, tipica espressione 
dell’Illuminismo lombardo, gli consente di uscire dal 
suo isolamento provinciale, partecipando alla vita in-
tensa della società milanese.
In seguito ad un diverbio con la duchessa, il Parini lascia 
i Serbelloni e viene accolto dagli Imbonati. Nel 1763 
pubblica la prima parte del “Giorno” e nel 1765 il “Mez-
zogiorno”: ciò gli procura le simpatie del Conte Firmian, 
governatore della Lombardia, che gli affida la Direzione 
della Gazzetta di Milano e, nel 1769 la nomina a profes-
sore di eloquenza alle scuole palatine (poi diventate 

ginnasio di Brera). Compone vari trattati ed il melodramma Ascanio in Alba. Quest’opera viene rappre-
sentata a Milano con la musica di W.A. Mozart, in seguito scriverà solo trattati civili. 

Entrati i Francesi a Milano (1796), promettendo le riforme sociali auspicate dalla Rivoluzione, egli accoglie 
con favore di entrare nella municipalità milanese. I fatti però non corrispondono alle promesse, egli si 
oppone ai Giacobini. Perciò viene esonerato: in questo periodo conosce Ugo Foscolo, fuggito da Venezia. 
A lui appare come il simbolo della nuova letteratura, per aver saputo innestare nella forma classica gli 
ideali morali del popolo italiano. Muore il 15 agosto 1799, viene sepolto in obbedienza agli ideali egualita-
ri francesi, in una fossa comune. Sulla lapide è scritto solo il nome, Le sue ossa sono andate disperse.

Parini nel secondo settecento
Per comprendere in tutta la sua estensione il valore dell’opera del poeta è necessario avere presente il tempo 
in cui egli vive, il movimento spirituale e culturale che si sviluppa intorno a lui, e rilevare sino a che punto 
partecipa a quel moto di rinnovamento. Nel Parini il nuovo gusto diventa esigenza interiore, un tutt’uno con 
esigenza morale: sente la necessità di ridare 
serietà al sentimento, ed essenza alla parola: 
per fare ciò studia i latini e la disciplina, classi-
ca espressione e saldezza di contenuto.
Giovare dilettando, senso di giustizia, digni-
tà umana, senso della forma sono qualità del 
poeta, aspetti dominanti del “Giorno” e del-
le “Odi”, le sue migliori opere. In una età di 
viaggi e contatti internazionali, Parini non 
lascia mai il territorio lombardo in tutta la 
sua vita, che, in verità, appare priva di even-
ti clamorosi, condotta in modo modesto ma 
dignitoso, all’insegna della moderazione e 
della coerenza e tutte dedite, a parte gli af-
fetti e qualche amicizia privata, all’impegno 
poetico, morale, di studio e scolastico, ed attraverso queste mediazioni, civile e sociale. Negli ultimi 
anni vive le difficoltà e le incertezze seguite al tramonto del sogno riformista degli Austriaci. Prende la di-
stanza dalla Rivoluzione Francese (ode “A Silvia”). Egli è uomo, scrittore, poeta profondamente legato alla 
concretezza del presente, del possibile e del realizzabile, capace di provare indignazione per le ingiustizie 
sociali, consapevole dell’arrivo del declino della aristocrazia, ma per sua natura sempre contrario alla rivo-
luzione. Muore nel 1799, il suo paese di nascita viene denominato Bosisio Parini.

Margherita Pozzi

Bosisio Parini, sulle rive del lago di Pusiano.

Statua di Parini in Piazza Cordusio a Milano.
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CENTO ANNI, RICORDI DI UNA VITA LUNGA UN SECOLO

Cent’anni! un traguardo importante che va oltre il compleanno. Una centenaria che entra nella Sto-
ria di tutti noi, ripercorrendo tradizioni e quotidianità del vissuto in uno dei quartieri più significa-
tivi di umanità della vecchia Milano, cancellata da quella nuova, “verticale”; all’Isola si vivevano 
felicità semplici, spontaneità pulite. Carmen accosta alla soddisfazione di avere dato, la gratitudine 
di aver ricevuto, soprattutto l’indimenticabile incontro con l’amore di una vita. 

I miei 100 anni all’Isola. I ricordi mi vengono incontro
Posso dire che il secolo di vita, che oggi compio, va da pandemia a pande-
mia: da “La Spagnola” al Covid-19.
Sono nata a Milano il 20 febbraio 1921. Da piccola ascoltavo i racconti del-
la mamma che mi raccontava della Spagnola, contratta e superata. Oggi, i 
miei figli, per giustificare il loro arrivo “mascherati”, mi dicono che “in giro” 
c’è un virus tipo quello della Spagnola. Mi auguro di vedere la fine di questa 
strana influenza e di poter riprendere a vedere di persona e non attraverso 
lo schermo di un computer nipoti, parenti e amici e, soprattutto la mia 
bis-nipotina Alma, che vive a Montréal.
Riavvolgendo i ricordi, lo spazio della mia storia secolare si svolge quasi 
interamente attorno all’”Isola”, che ancora oggi ha la caratteristica di Quar-
tiere ma che, rispetto agli anni del primo Novecento, ha progressivamente 
cambiato aspetto. Da zona emarginata si è trasformata in una delle zone 

più effervescenti della città. Il mio primo giorno di scuola alla “Lambruschini-Cybo” è traumatico: alla 
fine dell’appello nel cortile della scuola rimango solo io perché non sento chiamare il mio nome. So-
lamente quando colei che sarebbe stata la mia maestra viene a prendermi capisco il problema: il nome 
scelto dai miei genitori è Carmen, ma mi avevano registrato all’anagrafe (senza mai avermi informa-
ta) come Maria, in quanto, a quel tempo, la Chiesa non ammet-
teva nomi “stranieri”.
Passano gli anni, abitiamo in via Murat. Nasce anche Giovanni, il 
mio fratellino. Dopo la Scuola Elementare frequento la Scuola di 
Avviamento professionale presso la “Rosa Govone” di via J. Dal 
verme, 10. Ricordo che il Gigi della “gnaccia” era sempre davanti 
al portone della scuola all’inizio e alla fine delle lezioni. Anch’io, 
come moltissimi altri bambini, acquistavo una fetta di “gnaccia” 
perché era buona e perché “Gigi ne dava tanta” per pochi centesi-
mi e spesso dava anche la “giunta” (le briciole rimaste nella teglia). 
All’angolo di via Pastrengo con via Borsieri ogni pomeriggio arriva 
“Quel dei cuni”, il venditore di castagne infilate. Quell’omino che 
teneva intorno al collo le collane di castagne sembrava un albero 
della cuccagna e noi ragazzi correvamo a comprare le castagne che 
erano buonissime. Vi era anche “Quell di pericotti”, un venditore 
molto conosciuto e atteso da tutti perché, soprattutto d’inverno, le 
pere cotte, zuccherate e calde, sono un’ottima merenda. La Sironi 
poi era la cartolaia più conosciuta dai ragazzi del quartiere, da lei 
i bambini comperavano a rate l’occorrente per la scuola.
Finita la scuola, assunta come dattilografa presso il Credito Ita-
liano nella sede centrale di piazza Cordusio, come tutte le mie 
coetanee, speravo di incontrare il mio “Principe azzurro”. Nella 
notte tra il 23 e il 24 giugno le giovani single, oggi si direbbe così, 

Anni Trenta, Donato De Gennaro all’uscita 
dalla Sede Centrale del Credito Italiano in 
Piazza Cordusio.
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usavano esporre sul davanzale della finestra una tazzina conte-
nente acqua e il chiaro di un uovo per osservare, la mattina di San 
Giovanni, se l’albume avesse assunto una forma indicativa di un 
incontro nel futuro. Nel mio albume si intravvedeva la sagoma di 
una nave. Strano, una nave a Milano!
Gli impiegati del Credito Italiano venivano spesso nell’ufficio delle 
dattilografe per farsi battere a macchina dei documenti. Fu così che 
un bel giorno apparve Donato; alto, magro, occhi grigio-azzurri, 
elegante, un figurino. Non avevo mai sentito il nome Donato, non 
mi piaceva, invece mi piaceva lui! La simpatia era reciproca. Veniva 
dal mare, dalla provincia di Taranto. Si spiegava il “mistero” del 
chiaro d’uovo. Ma non solo: anche Donato abitava all’Isola in via 
Sebenico. Gli piaceva passeggiare per la città. Spesso tornava dal 
lavoro a piedi attraversando il ponte di ferro che univa l’Isola al 
centro della città, da Corso Como a via Guglielmo Pepe. Il cavalcavia 
intitolato a Don Eugenio Bussa ancora non era stato costruito.
Siamo agli inizi degli anni Quaranta. La guerra ci travolge. Io vengo 
sfollata dalla Banca a Cernobbio, Donato viene trasferito in Dalma-
zia. Da civile viene fatto prigioniero e deportato in campo di lavoro 
a Lintz. Una volta liberato riesce a tornare dalla sua famiglia, che 
non aveva avuto più notizie di lui da quando era in Dalmazia, poi 
rientra a Milano. Donato non ha mai parlato volentieri della prigio-

nia ma quando lo faceva non provava rancore per i tedeschi. “Era la guerra”, concludeva. In vecchiaia, ebbe 
il desiderio di tornare a rivedere quei luoghi. Il 28 agosto 1949 ci sposiamo. Momentaneamente abitiamo 
in piazza Piola, ma ben presto ci spostiamo in viale Zara. Stavano piantando allora gli alberi che ancora oggi 
fiancheggiano lo stradone. In una fredda giornata di novembre il Seveso esonda e i Vigili del Fuoco mi ac-
compagnano in ospedale con una “barca”: stava per nascere Grazia, la mia primogenita. Quattordici mesi 
dopo arriva Antonietta e, nell’infuocato Ferragosto del 1955, Francesco. Occorre un appartamento più 
grande: ci trasferiamo in via Lario dove abito ancora oggi.
Alla fine degli anni Ottanta, tra Natale e Capodanno, uno dei miei figli organizzò un viaggio a Vienna. 
Donato si aggregò volentieri: durante il viaggio in treno, osservando dal finestrino la sagoma delle colli-
ne, ricordò con emozione quell’altro viaggio in treno quarant’anni addietro e quei giorni di prigionia che 
sembravano non avere mai fine. Il suo desiderio era stato esaudito ma fu anche il suo ultimo viaggio. Il 
novembre seguente un tumore ai polmoni lo portò via. Ora riposa sulla sua collina che guarda il mare.
I miei 100 anni hanno attraversato tutti i cambiamenti del Quartiere e posso dire che l’Isola, questa 
piccola parte di mondo, è stata il “mio mondo”, e lo è ancora oggi.

Memorie trascritte dai figli di Carmen (Maria) Neri in De Gennaro

UN PRINCIPE A S.VITTORE

 Signori si nasce
“O luna che rischiari le quattro mura, rischiara la mia cella ch’è tanto scura, rischiara la mia cella 
ch’è tetra e nera, la gioventù più bella finì in galera”
 
Stamane alla radio trasmettevano Porta Romana cantata da Nanni Svampa, e mi son ricordata un’e-
sperienza di vita narratami da una mia amica insegnante. Esperienza che ripropongo facendola “par-
lare” in prima persona.

Il Bosco Verticale alle spalle di Carmen, un 
simbolo della Milano che ha cancellato lo stori-
co quartiere dell’Isola, il “mondo” di Carmen. 
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Era ora di lezione, allora insegnavo lettere al carcere di San Vittore, a Milano; il Principe, a differenza 
degli altri compagni di pena, arrivava sempre in perfetto ordine, curato, profumato. Veniva spontaneo 
chiamarlo il Principe perché oltre ad essere di bell’aspetto, aveva modi aristocratici: signorile, educatis-
simo, riservato, voce dai toni bassi e senza nessuna inflessione dialettale, incuteva soggezione e rispetto. 
Allora ero una giovane insegnante alle prime armi, appena sposata e, per fortuna, molto innamorata di 
mio marito, dico così perchè il fascino del Principe non dava scampo! La prima volta che entrai nella sua 
classe indossavo una gonna, niente di provocante eppure, sotto gli sguardi di quei maschi in cattività, mi 
sentii completamente nuda, fatta a brandelli dalla fame dei miei scolari. Da allora, per tutti i sette anni 
in cui insegnai a San Vittore non smisi più pantaloni e magliette accollate. Subito lo notai… e come non 
notarlo? Lui non mi mangiava con gli occhi come gli altri, ma il suo sguardo scandagliava l’anima. Era 
sempre attentissimo durante le lezioni, e molto diligente coi compiti assegnati. Le storie dei miei alunni 
mi incuriosivano, sapere di più sulle loro vite mi avrebbe aiutato maggiormente a rapportarmi con loro. 
Per non sembrare invadente e intuendo che il più delle volte sarei incorsa in storie molto tristi, aspettavo 
che fossero loro ad avere il desiderio di raccontarsi, cosa che avveniva regolarmente perché essi avevano 
un gran bisogno di parlare e di essere ascoltati. Coi racconti delle loro vite ho vissute avventure che mai 
avrei immaginato. Il Principe parlava poco, e mai di sé.
Una volta, a scopo didattico e conoscitivo, il Direttore di San Vittore accompagnò noi insegnanti a vi-
sitare il carcere. Le celle erano di ca. 4 metri, in ognuna c’erano tre brande, un tavolino, tre sgabelli e 

una piccola televisione in bianco e nero. I carce-
rati mangiavano in piatti di ferro con posate di 
plastica. In una cella vidi detenuti che tagliavano 
una cipolla cruda con un taglierino artigianale 
costituito da un coperchio di latta preso da scato-
la di pelati fissato ad un bastoncino di legno . Il 
Principe rifuggiva dal chiasso, dalle berciate dei 
compagni di cella, stava spesso in disparte. Così 
lo trovai visitando la sua cella, e quando mi vide, 
mi venne incontro, mi prese per mano e mi con-
dusse alla finestrella sbarrata dicendomi: “ecco, 
l’unica cosa bella qui dentro è questa...” e mi in-
dicò una margherita cresciuta per caso sul muro 
di cemento. Ricordo un giorno in cui la giornalista 
Camilla Cederna venne a far visita ai carcerati; era 
una signora di gran classe: collana e orecchini di 

perla, abbigliamento semplice , sobrio ma molto raffinato, estrema grazia nei movimenti. Raccontò le 
sue esperienze giornalistiche, avventure, storie di personaggi noti ecc..., catturando l’attenzione totale 
di quella platea che per più di un’ora quasi non respirò: silenzio totale, attenzione alle stelle! Termina-
ta la lezione, quando la Cederna si alzò per congedarsi, il Principe le andò incontro e le fece il bacia-
mano, imitato prontamente da tutti gli altri compagni. La giornalista si commosse profondamente e 
immortalò quella visita con un articolo di fondo sul suo giornale. Contrariamente al suo soprannome, 
il Principe non era affatto nobile: nato e cresciuto in un quartiere popolare insieme ad un fratello, 
anch’esso detenuto in Francia per lo stesso suo reato: rapina a mano armata. Aveva un quaderno dove 
annotava i suoi pensieri, quaderno che lo invitai a mostrarmi, restando subito colpita dalla prima fra-
se annotata che lo rappresentava benissimo: “la nobiltà nasconde, la borghesia ostenta”.
Forse per giustificare il reato commesso un giorno mi disse: “avrei voluto far vivere mia madre da gran 
signora quale è sempre stata in vita sua, malgrado la pochezza delle cose che la circondavano… ma è 
andata male!” Questa fu l’unica apertura sulla sua vita che mi regalò, a differenza dei suoi compagni 
che mi sotterravano di richieste: “porti questo a mia madre, si faccia dare dei soldi da mia sorella, ri-
porti le mie parole a mio padre” … lavoravo più come tramite e messaggera che come insegnante. Il 
Principe non mi domandò mai nulla. Una volta fui io a chiedergli se avesse messaggi o corrispondenza 
da far recapitare a qualcuno della sua famiglia ma mi ringraziò, scosse la testa e sorrise. Seppi da altri, 
che sia la mamma che la fidanzata venivano regolarmente a trovarlo. Un giorno lo incrociai di ritorno 

... O luna rischiara la mia cella ch’è tanto scura...
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da un colloquio, mi sembrava affranto e gli chiesi come mai tanta tristezza. Rispose: “tempo sottratto 
alle loro vite, meglio sarebbe se mi dimenticassero”… Però aspettava quei momenti con trepidazione! 
Ho sempre pensato che il confine tra il bene e il male sia un filo sottilissimo, e che basti davvero un 
niente per andare al di là. Per questo so compatire (nel vero senso della parola e cioè: patire insieme) 
e per questo ho scelto di insegnare in carcere. Il Principe era un alunno modello: curioso, sempre pre-
parato. Fu estremamente semplice e di grande soddisfazione aiutarlo a studiare, anche oltre le ore di 
lezione. Gli dedicai parecchio del mio tempo, gli imprestai dei libri da leggere, e tanti altri ne prese 
dalla biblioteca del carcere. Ricordo con piacere il periodo in cui aiutai lui e altri suoi compagni a pre-
parare gli esami. Lo studio, le nuove conoscenze e la curiosità li portavano oltre le sbarre, i confini si 
allargavano e le nostre anime si stringevano l’una all’altra. Tutti ottennero la licenza media e il Princi-
pe superò brillantemente gli esami. Qualche giorno più tardi, terminato l’anno scolastico, sentii suo-
nare alla porta di casa, andò ad aprire mio marito e tornò con un enorme fascio di rose rosse. “Chi le 
manda?” mi chiese sospettoso. Io lessi il biglietto e risposi: “Un gran signore, un Principe!” 

 Cosetta Marchesini

LA LETTURA

Woody Allen, a proposito di niente - AUTOBIOGRAFIA -

Genio e sregolatezza? Vittima di una persecuzione diffamatoria? Woody 
Allen vuole dire la sua, ma nel contempo tira le somme di una vita testarda-
mente declinata all’ironia, alti e bassi di un poeta confusionario, imbranato 
e ipocondriaco, insomma un artista.
 Si potrebbe definire una trilogia, nella prima parte si viene catapultati in una 
esilarante cronistoria della sua infanzia e adolescenza, genitori e parenti più 
squinternati di lui, la seconda è una scorribanda tra frutti acerbi e poi maturi 
del suo lavoro di sceneggiatore e regista, infine l’ultima parte, una carrellata 
sentimentale tra quattro mogli e numerosi figli adottivi. Ma non aspettatevi 
una sequenza logica in questo ordine, non è da Lui, per cui, i ricordi entrano 
e escono, si va avanti e indietro nella vita, nel lavoro, negli amori, e più sono 

impossibili più Lui ci ritorna domandandosi come mai sia potuto succedere. Capita a molti, forse si do-
vrebbe prendere appunti per affrontarli come Woody. 

Edizione “La Nave di Teseo” - prezzo di copertina € 22,00

La banalità del male - Hannah Arendt - SAGGISTICA -

Da Woody Allen a Hannah Arendt, un accostamento certamente azzardato, 
ma anche questo fa parte del fascino della lettura, scelte talmente dissimili da 
provare imbarazzo nel proporle, ma sicuramente il dramma non può essere 
isolato nella Storia, perfino l’ironia di Allen è riuscita a toccarlo senza cadere 
nel volgare cinismo. Hanna Arendt, allieva di Heidegger, con il quale ebbe 
anche una relazione, fu inviata dal New Yorker a Gerusalemme nell’aprile 1961 
come cronista al processo Otto Adolf Eichmann, imputato per crimini contro 
il popolo ebraico e crimini di guerra sotto il regime nazista. Durante il lungo 
processo e le numerose dichiarazioni di Eichmann la Arendt si trova dinnan-
zi a un soggetto povero di idee e pensiero, privo di personalità e conseguen-
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temente assoggettato a menti dominanti, un uomo moralmente banale, che considerava il pentimento 
“roba da bambini”. Il saggio va oltre la cronaca processuale, ponendoci riflessioni crude su problemi 
politici, giuridici e morali all’ombra del caso Eichmann. La quarta di copertina riporta: “I macellai di 
questo secolo non hanno la “grandezza” dei demoni: sono dei tecnici, si somigliano e ci somigliano”. 
Certo non è da considerarsi una lettura d’evasione, ma uno spazio riflessivo sull’incapacità di trovare 
risposte plausibili a eventi di inspiegabile ferocia ricorrenti nella Storia dell’umanità.

Edizione: Universale Economica Feltrinelli - prezzo di copertina € 12,00 

I. C.

             
I NOSTRI SOCI SCRITTORI

Bancari scrittori? Pochi, ma ci sono! E allora fatevi conoscere, vivaddio c’è ancora qualcuno che ama 
la lettura. Inviateci le vostre opere con foto di copertina e una breve sinossi del testo.

Momenti di Gloria - di Gloria Fugini e Gloria Ronchi - POESIA -  

Un progetto doppiamente positivo e creativo questo di Gloria Fugini e Gloria 
Ronchi: il loro Momenti di Gloria (il gioco delle parole in rima) vuole essere 
infatti una coccola per l’animo ma anche un modo per sostenere un proget-
to di inserimento lavorativo per dei ragazzi disabili (“La casa di Alby”, una 
casa che ospita persone con disabilità).
Le due autrici uniscono le loro forze creative e danno vita ad una sorta 
di diario personale, in cui troviamo riportati pensieri e ricordi sotto for-
ma di poesia rimata, ma anche attimi, ricette, disegni; viene pensato ad 
una sorta di diario segreto, anzi, meglio ancora, a quelle agende che le 
nonne conservavano gelosamente e su cui appuntavano di tutto, avveni-

menti, ricette, date, per non parlare dei tanti bigliettini ed immagini che trovavano all’interno 
una nuova e confortevole casa.
 
2020 Europa Edizioni s.r.l. - Distributore per le librerie Messaggerie Libri S.p.A. 
prezzo di copertina €9,90

DIMENTICANDO INTERNET

Continua il nostro viaggio nelle emozioni linguistiche, battute, motti, proverbi, frasi che ricordiamo con piacere, 
colte ovunque, da un passante, da un film, da un murales, dalla lettura. Ma tutto, come stabilito, al di fuori del 
bacino di Internet. Bene accetti i vostri contributi.

Le foreste a precedere le civiltà, i deserti a seguirla.
Francois Renè de Chateaubriant    

da inserto Vidas, inviata da Liliana Giannicolo

La magia del primo amore sta nel non sapere che 
esso può finire.

Benjamin Disraeli inviato da Isa Ciappa

La vostra preoccupazione per ciò che gli altri pen-
sano di voi scompare quando capirete quanto di 
rado pensano a voi.

Foster Wallace inviato da Isa Ciappa

L’arte è la fantasia che vive ai confini della nostra 
realtà.

E. Bonassin inviato da Tommaso Gigliola 
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CALENDARIO TURISTICO 

Le nostre priorità sono la salute, la sicurezza e la protezione dei nostri Soci e Famiglia-
ri, motivo per cui durante i nostri viaggi rispettiamo con massima cura le rigide nor-
mative contenute nei vari DPCM.

PROGRAMMA TURISMO 2021 (I semestre)

Ischia - Hotel San Lorenzo - Lacco Ameno
cure termali: dal 16 al 30 maggio
Soggiorno: dal 16 al 23 e/o dal 23 al 30

BORGHI, CASTELLI E BELLEZZE DELLA VAL D’AOSTA - dall’8 al 10 giugno

V i s i t e  v i r t u a l i  d i  A p r i l e

Monza - dalla meravigliosa Corona Ferrea ai sontuosi interni di Villa Reale
9 aprile 2021 ore 15.15

Le Abbazie del Milanese: Chiaravalle,Viboldone e Morimondo
15 aprile 2021 ore 15.15

Segantini il poeta della montagna
23 aprile 2021 ore 15.15

La Pinacoteca di Brera
30 aprile 2021 ore 15.15

In base alle disposizioni governative relative alla pandemia del COVID-19 il programma 
potrebbe subire variazioni o modifiche. 
Eventuali iniziative future verranno notificate nel SITO dell’Unione Pensionati UniCredit: 
WWW.UNIPENS.ORG Gruppi territoriali/Lombardia/Turismo e iniziative culturali

FELICITAZIONI
a

Bruna Pastori e Franco Salina
70 anni di matrimonio!

Gabriella Roberta Chiodini e Silvano Casalini
50 anni di matrimonio

A LORO TANTI AUGURI DA TUTTO IL GRUPPO LOMBARDIA
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NOTIZIE UTILI

UNI.C.A. - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato 
del nostro Consigliere in Uni.C.A Maurizio Beccari

NUOVE REGOLE PROCEDURA RECLAMI

Con decorrenza 1° marzo 2021 non sarà più possibile utilizzare la Procedura Reclami Interna (1° e 2° 
livello), così come in atto, per segnalare a Previmedical e Uni.C.A. eventuali problematiche emerse 
nella fruizione delle prestazioni coperte dalle Polizze Assicurative (mancate autorizzazioni, ritardo o 
errori nei rimborsi ecc.).
D’intesa con la Compagnia Assicurativa e in base alle prescrizioni normative dell’IVASS, dal 1° marzo 
sarà possibile, in sostituzione, attivare esclusivamente il “Reclamo Assicurativo” diretto alla Compagnia 
RBM Salute per reclami relativi a prestazioni coperte dalle Polizze Assicurative. Tuttavia in caso di 
esito non soddisfacente o mancata o tardiva risposta, si potrà segnalare il disservizio a Uni.C.A., pe-
raltro se di importo superiore a € 100.
In pratica si potrà inviare a RBM Salute il reclamo tramite:
- e-mail a: reclami@intesasanpaolorbmsalute.com con copia p.c. a: unicaufficioreclami@unicredit.eu
- PEC a: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.com
- FORM-MAIL sul sito della Compagnia: https://intesasanpaolorbmsalute.com/reclami.html
- posta a: Servizio Clienti Intesa Sanpaolo RBM Salute – Via Lazzari,5 30174 – Venezia-Mestre (VE)
- FAX a: +39 011 0932609.
Salvo che per l’inoltro via FORM-MAIL con compilazione del relativo tracciato, occorrerà indicare:
nome, cognome, domicilio e data di nascita dell’assicurato, numero pratica e sintetica descrizione dei 
fatti in relazione ai quali si inoltra il reclamo.
La Compagnia dovrà rispondere entro i successivi 15 giorni dal ricevimento, salvo maggiori termini 
(max 45 gg) per necessità di approfondimenti di natura medica o tecnici. In caso di risposta tardiva o 
insoddisfacente al Reclamo Assicurativo, si potrà portare a conoscenza di Uni.C.A. la controversia con 
mail a: unicaufficioreclami@unicredit.eu esponendo le proprie ragioni.
I passaggi sopra illustrati non pregiudicano peraltro il ricorso ad un reclamo indirizzato a IVASS, secondo 
le modalità indicate sulle Polizze, disponibili sul sito di Uni.C.A., che dovrà risponderà entro 90 giorni.
Maggiori informazioni sono reperibili su: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. 
Per le prestazioni NON assicurate, fornite tramite Previmedical (prevenzione, vaccini antipneumococ-
co) rimane valida la precedente Procedura Reclami Interna di 1° e 2° livello. Gli Esodati, che fruiscono 
delle coperture odontoiatriche (NON assicurative, tramite Pronto Care), potranno inoltrare reclami 
secondo la Procedura Reclami Interna indirizzando la mail di 1°livello a reclamiperunica@pronto-ca-
re.com e per il 2°livello a unicaufficioreclami@unicredit.eu, allegando la relativa documentazione.
Maggiori informazioni sono riportate nella News di Uni.C.A. del 24/2/2021.
L’adeguamento della Procedura Reclami Assicurativi si è reso necessario nell’ottica di essere complian-
ce con la normativa IVASS e per una migliore efficienza e trasparenza.

FISCALITÀ
Comunichiamo che anche per quest’anno il CAF50&PIU’ non provvederà alla compila-
zione del mod. 730 negli uffici dell’ Unione Pensionati Unicredit - Gruppo Lombardia.

Il servizio viene svolto in convenzione con l’ Unione, direttamente negli uffici del CAF:
CORSO VENEZIA, 45 - MILANO

tel. +39 02 76013399 - fax +39 02 76311356

la prenotazione è obbligatoria 
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Agevolazioni Fiscali – Le guide “Agenzia Informa” (Agenzia delle Entrate)
L’Agenzia delle Entrate pubblica una serie di guide relative alle agevolazioni fiscali di cui possono 
usufruire i contribuenti.Nel nostro sito (percorso: Segreteria Nazionale –> Notizie Fiscali e normativa) 
si può trovare un link allo specifico indirizzo dell’Agenzia per la consultazione on line nonché – per 
pronto riferimento – i formati PDF delle guide di maggior interesse.

Le certificazioni Unica (INPS e Fondo) sono scaricabili dai rispettivi siti:
sito Fondo www.fpunicredit.eu

sito INPS www.inps.it

INPS  -  Per ottenere la Certificazione Unica al proprio domicilio:
• telefonare al numero verde 800434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da 

rete fissa che da rete mobile; 
• telefonare al Contact Center al numero 803164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) 

oppure al numero 06164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al 
piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante). 
Numeri telefonici per i pensionati residenti all’estero:

• (+39) 06 59058000 – (+39) 06 59053132, attivi 24 ore al giorno compresi i festivi, con servizio di 
risposta automatica; 

• (+39) 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile), servizio con operatore attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) ed il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana). 

Convenzione UniCredit Subito Casa per gli ex dipendenti  
del Gruppo UniCredit in quiescenza

Pensando che possa essere di utilità segnaliamo che UniCredit Subito Casa lancia una nuova Con-
venzione dedicata anche agli ex dipendenti del Gruppo UniCredit in quiescenza: un pacchetto di nuo-
ve condizioni agevolate per vendere e acquistare casa e per usufruire dei servizi di consulenza e di 
recupero documentale certificato.

Per chi vende l’attuale abitazione
• Zero Provvigioni per la vendita• Attestato di Prestazione Energetica (APE) gratuito*.

Per chi vuole comprare:
• Provvigioni a 1.5% servizio di notifiche personalizzate sulle ricerche effettuate con l’iscrizione 

all’Area Riservata sul sito UniCredit Subito Casa • Servizio di notifiche personalizzate sulle ricerche 
effettuate con l’iscrizione all’Area Riservata sul sito UniCredit Subito Casa.

Oltre a tariffe agevolate sui documenti
• Fascicolo Casa check-up dell’immobile con set documentale redatto da autorevoli società peritali 

terze. Verifica la regolarità documentale, i titoli di proprietà, la prestazione energetica (APE) a prez-
zo agevolato di € 250 invece che € 390 • Fascicolo Casa Light, check-up dell’immobile a prezzo 
agevolato di € 210 invece di €360 per la versione priva di APE

La Scheda del Patrimonio Immobiliare e il Fascicolo Casa e Fascicolo Casa Light possono essere ri-
chiesti anche senza conferire un incarico di intermediazione a UniCredit Subito Casa.
*in caso di conferimento di un mandato di intermediazione a UniCredit Subito Casa di almeno 12 mesi
(APE) – documento obbligatorio per legge per mettere in vendita un immobile 
Ricordiamo che il nostro sito: www.unipens.org viene continuamente aggiornato su 
tutto ciò che concerne l’Unione Pensionati, informazioni varie di specifico interesse 
sociale, area riservata e possibilità di iscrizione on-line
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LA NOSTRA COPERTINA

Invitiamo i Soci appassionati di fotografia a inviarci il loro scatti più significativi per la copertina del nostro gior-
nalino, le immagini dovranno rappresentare paesaggi, cultura, tradizioni della regione Lombardia. Le foto in JPEG 
(non inferiori a 5 MB), dovranno essere inviate con nome/cognome/mail a: cattaneo.isabella@fastwebnet.it. 
La copertina sarà accompagnata dalla didascalia con nome dell’autore e descrizione dell’opera.
Ringraziamo fin d’ora per la vostra partecipazione attiva al nostro giornalino. 

AVVISO AI SOCI

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

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

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

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

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

unipensmilano@gmail.com

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

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione.

La quota MINIMA associativa è di € 18,00

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

aiutandoci a sostenere le spese di spedizione dei cartacei

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

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

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

UNI.C.A. UNICREDIT CASSA ASSISTENZA

indirizzo: presso HR OPERATIONS 
 via Livio Cambi, 1. 20151 - MILANO
sito internet: https://unica.unicredit.it
mail: polsanpen@unicredit.eu (per i pensionati)
 ucipolsan@unicredit.eu (per gli esodati)
Call Center  02.94458503  (h.9/13 - lun/ven)
reclami vedi “Nuove regole procedura reclami” a pag. 16

PREVIMEDICAL

Centrale Operativa: numero verde (da tel.fisso): 800 901223
 (da cellulare): 199.285124
 (da estero) : 0039.0422 1744023
corrispondenza: Casella Postale 142
 MOGLIANO VENETO (TV)  31021
 oppure posta interna tramite 
 UniCredit presso CSU BOLOGNA

per l’utilizzo App “Easy unica” cliccare nel sito www.unica.previmedical.it “Circolare App Easy unica”
l’applicazione è scaricabile su smartphone, tablet.

Fondo Pensione Call center: 0521/1916333 – e-mail: pensionfunds@unicredit.eu
per scaricare: sito WWW.FPUNICREDIT.EU 

ORARI DELLA SEGRETERIA - GRUPPO LOMBARDIA

dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ - dalle 9,30 alle 12,30 (venerdì chiuso)
Non in presenza, solo telefonicamente fino a nuovo avviso 

Telefoni: 0286815865 - 0286815864 - 0286815815 - Fax: 0291971477
E-Mail: unipensmilano@gmail.com

Il servizio del nostro Mercatino è sospeso fino a nuovo avviso

I NUOVI ISCRITTI

Adamoli Angela - Monguzzo (Co)
Auditore Sandro - Capiago Intimiano (Co)
Bellani Giuseppina - Rho (Mi)
Bonini Barbara - Voghera (Pv)
Capelli Oscar Vittorio - Samato (Pc)
Capris Maurizio - Monza (Mb)
Colombo Elena - Milano (Mi)
Cozzi Gabriele - Nerviano (Mi)
De Candia Renzo - Vigevano (Pv)
Delfanti Carmen - Piacenza (Pc)
D’Innella Giuseppe - Wimbledon (Uk)
D’Introna Luigi - Rezzato (Bs)
Dozio Massimo - Brivio (Lc)
Fasolato Francesca - Pianello Val Tidone (Pc)
Fiorino Franca Maria - Milano (Mi)
Frattaruolo Giuseppe - Puegnago Sul Garda (Bs)
Gagliardi Raffaella - Milano (Mi)
Galli Paola Maria - Milano (Mi)
Garbuio Giampietro - Cernobbio (Co)

Iorio Simonetta Raffaella - Milano (Mi)
Libertino Gaetano - Milano (Mi)
Marinelli Marisa - Milano (Mi)
Marioni Silvia - Lissone (Mb)
Mazza Valentina - Milano (Mi)
Moretti Maurizio - Mozzanica (Bg)
Moscatelli Laura - Milano (Mi)
Orlandi Tiziana - Milano (Mi)
Pezzotti Luigi - Brescia (Bs)
Rodolfi Domenico - Lurate Caccivio (Co)
Salvaneschi Maurizio - Voghera (Pv)
Spini Adriano - Milano (Mi)
Tagli Francesco - Lovere (Bg)
Tessadri Carola - Brescia (Bs)
Tettamanzi Maurizio - Milano (Mi)
Tosarello Carlo - Gussago (Bs)
Viviani Anselmi - Maurizio - Lecco (Lc)
Zanieri Massimo - Milano (Mi)
Zivoli Massimo - San Martino Siccomario (Pv)

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

suburbana S9 fermata ROMOLO
metropolitana linea 2 (verde) fermata ROMOLO
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Unione Pensionati UniCredit
Gruppo Lombardia

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

In copertina: Il Duomo si specchia nella pioggia dopo il nubifragio

NÜM TÜCC INSEMA
“noi tutti  insieme”

I Quadrimestre 2021
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Composizione del Direttivo 
Unione Pensionati UniCredit Gruppo Lombardia

RONCUCCI Angela  PRESIDENTE
CATTANEO Isabella  VICE PRESIDENTE
FOSSI Alessandro  VICE PRESIDENTE

BOSSI Giancarlo CONSIGLIERE
CASALINI Silvano SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

CIAPPA Isa CONSIGLIERE
MATARRESE Ubaldo CONSIGLIERE
MARCHESI Antonio CONSIGLIERE
MERLI Giuseppina CONSIGLIERE
POZZOLI Rosanna CONSIGLIERE
RESTIVO Gerlando CONSIGLIERE

TAGLIABUE Angela REVISORE DEI CONTI


