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EDITORIALINO

Terminata, finalmente, la lunga parentesi dei dubbi legati all’offer-
ta di capitalizzazione delle rendite e zainettatura. La soluzione 
ironicamente definita prendi i soldi e scappa, ha realizzato, come 
abbiamo visto, il 65% delle adesioni. Comunque sia, in un modo o 
nell’altro, le decisioni prese saranno garantite e non dovranno es-
sere motivo di rimpianti.
L’apertura di questo numero darà maggiore spazio alle notizie ri-
guardanti la nostra Associazione, dalla comunicazione ufficia-
le del Presidente relativa ai risultati di zainettatura, alle 
precisazioni del rappresentante dei pensionati in Amm.
ne UniC.A. Maurizio Beccari, riguardanti le sanzioni com-
minate a RBM Salute, infine la questione positivamente 

risolta riguardante la tassazione degli assegni erogati dal Fondo esuberi.
I suddetti comunicati sono stati diffusi dalla Segreteria Nazionale all’inizio di agosto tramite email ai 
Soci, e successivamente pubblicati nel nostro Sito. Riportiamo i testi per coloro tuttora sprovvisti di 
riferimenti digitali.

Seguiranno le consuete rubriche del nostro periodico riguardo al quale una piccola correzione c’è, e 
precisamente nella testata della rivista, l’aggiunta di una emme al NUM che diventa NUMM, e l’accen-
to grave sulla E. A ciò dobbiamo i nostri ringraziamenti alla socia Mariangela Rebosio e Fabio Fuma-
galli maestro della Scuola milanese & Cabaret Milano 2000, di cui Mariangela segue i corsi di scrittu-
ra del dialetto milanese; esprimiamo apprezzamento per il loro impegno e auguriamo lunga vita a 
iniziative culturali come questa, legate alla tradizione della nostra regione.

Anticipiamo che anche per quest’anno, causa prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 di-
cembre (salvo successive decisioni ministeriali comunicate prima di questa data), saremo costretti a 
rinunciare alla festa natalizia presso la discoteca Alcatraz. Per supplire al mancato incontro, saranno 
inviate, come l’anno scorso, le agende per posta a tutti i soci della Lombardia.

Che dire ancora cari lettori? Estate calda in tutti i sensi, ormai alle intemperanze del virus festaiolo ci 
siamo assuefatti, come imparare a gestire un parente troppo invadente, si vabbè ce lo troviamo anco-
ra fra i piedi ma in fondo tra mascherine, green pass, tamponi, test monoclonali e altri espedienti la 
vita continua, almeno per chi non l’ha ancora persa; l’umanità è fatalista, distratta, finchè non capita 

a me adattiamoci, passerà; si stancherà anche Lui, invecchierà, si 
indebolirà e, come tutti, perderà i colpi. Addirittura alcuni si sono 
talmente affezionati da rinunciare alla vaccinazione, ma sì ancora 
una botta di Covid! tanto per tenere salotto sulla terza ondata, 
sennò l’argomento salute si infiacchisce sui soliti acciacchi, reuma-
tismi e prostata.

Ma la lunga estate calda, inesorabile, colpisce brutalmente anche 
in altri contesti, come guerre e loro conseguenze, vedi Afghanistan, 
catastrofi ambientali, vedi la già martoriata Haiti, il tutto seguito 
da contraccolpi geopolitici non meno pesanti della causa che li ha 
provocati. Già, ma come per il virus, finchè non ci colpisce, guar-
diamo, ascoltiamo, e nel frattempo impariamo a focalizzare il 
concetto che la democrazia, se si continua a esportarla (armi alla 
mano), si rischia che non ne rimanga più per noi, una battuta se-
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Il Fondo - Offerta di capitalizzazione/zainettatura 
Fase di liquidazione/trasferimento

Care/i Socie/i,
a margine della riunione del CdA del Fondo del 7 settembre portiamo a vostra conoscenza che il nostro 
consigliere Antonio Gatti ci ha segnalato che è in corso da parte del Fondo un grande sforzo organizzati-
vo per garantire agli iscritti che hanno optato per la capitalizzazione delle rendite, il pagamento degli 
‘zainetti’ tra fine settembre e metà ottobre, fatta eccezione per i casi in corso di regolarizzazione. Fugate 
così tutte le notizie allarmistiche sull’argomento che erano state diffuse da persone non autorizzate.
L’adesione alla capitalizzazione della ex sezione I Credit è stata del 65%.

In merito poi alla temporanea indisponibilità dell’Area riservata del Fondo per gli iscritti che hanno 
aderito alla capitalizzazione, verificatasi qualche giorno fa, il Fondo ci ha informati che si è trattato di 
un problema tecnico temporaneo e che detta funzionalità è stata immediatamente ripristinata.

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i colleghi che hanno aderito alla capitalizzazione che rimane 
sempre valida l’utilità, ancorché non più iscritti al Fondo Pensione, di continuare ad essere iscritti alla 
nostra Associazione, come già segnalato con la nostra Comunicazione del 2 ago sc.

Difatti l’Unione Pensionati UniCredit, anche per chi non sarà più iscritto al Fondo Pensione, rimarrà 
un prezioso punto di riferimento per tutti i Pensionati e fonte d’informazione seria, anche attraverso 
le sue Riviste. In sostanza, confermiamo il nostro impegno a vigilare sui diritti di TUTTI i Pensionati, 
intensificando le tante nostre attività svolte sino ad ora.

Confidiamo che l’invito sia accolto favorevolmente, e che anzi vi facciate promotori di proselitismo, 
coinvolgendo nuovi colleghi invitandoli ad iscriversi.
Un cordiale saluto.

Unione Pensionati UniCredit  
Il Presidente

Giacomo Pennarola

guita agli eventi afghani che 
circola da giorni e, come spesso 
accade, ironia e satira esorciz-
zano la drammaticità degli 
eventi, stimolando la lucidità di 
pensiero.
Concluderei questo intervento 
con maggiore serietà, come si 
conviene quando si parla di vit-
time, riportando, qui a fianco, 
le limpide parole di Gino Stra-
da, recentemente scomparso.

Isabella Cattaneo 

La guerra piace ai politici 
che non la conoscono. La 
guerra piace a chi ha inte-
ressi economici, ma sta 
ben distante dai teatri di 
guerra. Chi invece la co-
nosce si fa un’idea molto 
presto. Non importa se la 
si chiama guerra contro il 
terrorismo, guerra per la 

democrazia, per i diritti umani. Ogni guerra ha una costante: 
il 90% delle vittime sono civili, persone che non hanno mai 
imbracciato un fucile, che molto spesso non sanno neppure 
perchè gli scoppia una mina sotto i piedi o gli arriva in testa 
una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e dai 
potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri.
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A margine delle notizie di stampa sulle sanzioni comminate a RBM salute e Previmedical, Maurizio 
Beccari, nostro Consigliere in Uni.C.A. ha redatto il seguente comunicato. 

Cari Colleghi, 

In relazione alle recenti notizie di stampa relative a pesanti multe comminata dal Garante della Con-
correnza e del Mercato a Intesasanpaolo RBMsalute e Previmedical, vi informo che i ritardi/rifiuti 
riportati sono essenzialmente riferiti ai rapporti con gli iscritti a Metasalute, Cassa Sanitaria dei me-
talmeccanici. L’operatività dei sinistri della Convenzione Metasalute è gestita tramite il rilascio di 
voucher spendibili presso le strutture sanitarie.

La polizza Metasalute, cui aderiscono oltre 1000 iscritti, è fortemente in perdita anche a causa del 
modestissimo contributo richiesto per il titolare e relativi familiari di 13 (TREDICI) EURO MENSI-
LI, pari a 156 euro annui a carico Datori di Lavoro, nonostante buone prestazioni, compresa ad 
esempio la copertura, per il nucleo familiare, di 150 euro per lenti/occhiali. Evidentemente la Com-
pagnia non ha ben valutato gli oneri per la gestione della copertura e conseguentemente limita al 
massimo l’erogazione dei rimborsi. Di contro gli iscritti, che non pagano nulla, spesso poco rispet-
tosi delle modalità di utilizzo, risultano essere particolarmente inclini a presentare reclami alle 
Autorità preposte in caso di controversie. Il tutto fomentato anche da Altro Consumo che cavalca 
scandalisticamente le ragioni dei consumatori. Peraltro anche l’Antitrust ha il suo budget di sanzio-
ni da comminare ogni anno, spesso senza tenere conto che ciò può danneggiare la Compagnia e 
tutti gli altri assicurati. Questa situazione ha probabilmente coinvolto anche l’andamento delle altre 
Convenzioni. I rapporti con UniCA, sia pure in perdita, sono invece soddisfacenti come attestato 
anche dalla recente indagine di Customer  Satisfation, positiva circa al 90%. Certamente anche per 
la ns. Cassa si è verificato qualche disguido e relativi reclami, ma in forma molto contenuta e assai 
spesso con soluzioni a favore degli iscritti. 

Pertanto il ns. rapporto con RBM/ Previmedical prosegue tranquillamente e in modo soddisfacente.

Maurizio Beccari 
Consigliere Amm.ne Uni.C.A. in rappresentanza dei Pensionati 

BUONE NOTIZIE 
AVVISI BONARI SU ASSEGNI D’ESODO - RISOLTA LA QUESTIONE

È stato approvato definitivamente dal Senato, con il voto di fiducia, il decreto sostegni 
bis che, adesso, è legge dello Stato. Il testo è pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Il provvedimento contiene, tra altro, la norma che risolve la questione della tas-
sazione degli assegni erogati dal Fondo esuberi. Un’ottima notizia per migliaia di eso-
dati che avevano ricevuto negli scorsi mesi gli avvisi di riliquidazione fiscale da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.
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COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Gentile contribuente,
facciamo seguito alle PEC intercorse per comunicarle che è stata completata la lavorazione della co-
municazione da lei ricevuta contenente gli esiti di riliquidazione dell’imposta afferente gli assegni 
straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, co-
operativo e della società Poste italiane Spa.
Le facciamo presente che detta comunicazione è stata riesaminata alla luce della interpretazione 
recata dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), 
inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale l’imposta relativa 
alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà del credito non è soggetta a riliquidazione da parte 
dell’Agenzia.
Questo Ufficio, seguendo quanto precisato al riguardo nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 
del 5 agosto 2021 (disponibile nel sito internet cliccando sul seguente link: https://www.agenziaen-
trate.gov.it/portale/documents/20143/3744559/Circolare+n.+10+del+5+agosto+2021.pdf/bf498597-
e111-0a1b-cd33-de50934ad989 ), ha provveduto ad annullare gli esiti di riliquidazione relativi a dette 
prestazioni.
La sua comunicazione è stata pertanto annullata.
Le eventuali somme versate relative a detta comunicazione verranno restituite in modalità automatica 
senza necessità di presentare istanza di rimborso come precisato nella circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 10 del 2021, nell’inciso che si riporta:
“I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunica-
zioni inviate nei mesi scorsi, successivamente rivelatisi non dovuti per effetto del mutato quadro 
normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, pro-
gressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti”.
Le chiediamo di accertarsi di aver comunicato all’Agenzia il suo IBAN per l’accredito delle somme.

SCORCI DI LOMBARDIA

Brevi, brevissimi appunti di tutto ciò che può essere piacevole scoprire attorno a noi; piccoli tesori, da 
uno scorcio paesaggistico a una gita fuori porta poco conosciuta, a una casa museo finora adombrata 
dal glamour di quelle ripetutamente proposte negli anni.
Occorre essere più curiosi e forse anche un po’ esploratori dell’arte minuta, trascurata, occorre abi-
tuarsi all’osservazione di prospettive inaspettate soffocate dall’aggressività urbanistica.
Proponiamo brevi soste individuali, suggerimenti senza pretese per chi sente la necessità di estraniar-
si dalla frettolosa condivisione di gruppo e dagli inevitabili accademismi delle guide che distolgono 
dall’intimo piacere della scoperta di un dettaglio che ci appare come un dono tutto per noi (ciò vale 
soprattutto per le arti visive).
Guardiamoci attorno, con calma, riappropriamoci della lentezza dello sguardo, una necessità sempre 
più richiesta da molti di voi. Ascoltiamo le nostre pulsioni suggerite dall’immediatezza della vista, del 
bello, fermiamoci quanto e quando vogliamo, finalmente, senza correre, senza che quell’intimo appa-
gamento venga interrotto dai troppo frettolosi “signori per di qua”.
Non ha importanza sapere e ricordarsi proprio tutto, come dei bravi scolaretti, la priorità è cogliere la 
complessità, stimolati dalla curiosità individuale, isolando ciò che più ci emoziona.
Siate egoisti, riservatevi una nicchia di piacere tutto vostro!        

i.c.
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Apriamo questa nuova rubrica con tre suggerimenti. Le sorprendenti attrattive artistiche 
e architettoniche dell’ottocento lombardo nascoste nel paese vecchio della vicinissima 
Rozzano, segnalate da Marta Ghezzi sul Corriere di Milano, il giardino condiviso in via 
San Faustino a Milano, e l’incantevole Val d’Astino nel Comune di Bergamo.
Invitiamo i soci a inviarci notizie utili del nostro territorio, non solo arte e cultura, ma 
saranno gradite altre peculiarità o iniziative sociali.

Il nome Rozzano, Rozanum, potrebbe derivare da rutia (roggia), ed è documentato a partire dal IX 
secolo. L’architetto Monica Torri suggerisce di lasciarsi alle spalle la parte più recente e concentrarsi 
sul paese vecchio.

Meta d’arte: la chiesa di Sant’Ambrogio. La facciata restaurata nel ’57 non lascia presagire la preziosi-
tà dell’interno. Sant’Ambrogio fra i santi Protasio e Gervasio, appare in fondo al presbiterio, opera di 
Bernardino Luini (e figli), come gli affreschi laterali, Nascita del redentore e L’adorazione dei Magi. 
Curiosa l’avvenenza delle fattezze giovanili di San Giuseppe, lontane dalla iconografia classica. Diffusa 
la credenza che sia l’autoritratto del pittore, mentre il volto dolce e tenero della Madonna, l’autoritrat-
to della sua amante. Da non perdere le cappelle laterali, la Madonna del latte, forse del Bergognoni, e 
le statue in gesso di San Luigi e Sant’Antonio con un maiale in braccio, protettore dei contadini. Le 
statue sono state trovate di recente nella soffitta della Parrocchia.

A piedi si raggiunge Cascina Grande, struttura agricola di fine Ottocento (oggi biblioteca), mattoni a 
vista, decorazioni in cotto e due lunghi porticati.

Cascina Grande (1881), oggi Biblioteca comunale.

Lungo il naviglio si apre l’ex filatura De Schappe, un tempo enorme opificio, specializzato nella lavo-
razione di cascami di seta La struttura integra è sulla strada provinciale, il resto in rovina, affacciato 
sull’acqua, guarda l’imponente chiusa del Naviglio.

Nella frazione di Cassino Scanasio troviamo un castello visconteo, 
che probabilmente diede rifugio al Barbarossa, oggi residenza 
privata non è visitabile ma è ben visibile dal cancello d’ingresso.

Infine prima di lasciare Rozzano entriamo nel regno della Na-
tura inoltrandoci nell’inaspettata Oasi Smeraldino, venti etta-
ri di riserva al posto di un’ex discarica.
L’ultimo saluto ci giunge dal campanile dell’Oratorio di San 
Fermo che ospita due rozzanesi d’adozione, una coppia di ci-
cogne che da tempo non migra più, dimostrando quanto Roz-
zano possa essere accogliente.

La coppia “stanziale” di cicogne sul campanile 
dell’Oratorio di San fermo
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Informazioni utili: Chiesa di Sant’Ambrogio, via XXV Aprile 4, e Cascina Grande, ambedue nella 
zona di Rozzano Vecchia.
Parco Oasi Smeraldino, gestito Associazione A.P.E. (animali, piante, ecologia), www.apenatura.it

Il giardino condiviso di San Faustino, Via San Faustino 23 Milano e l’incantevole Val 
d’Astino nel Comune di Bergamo

È un’oasi verde tra i quartieri di Lambrate e Ortica, tra orti, 
prati fioriti, arnie e un giardino terapeutico creato dall’Uni-
versità di Agraria di Milano. Due ettari di giardino curato 
dagli abitanti del quartiere e da sei associazioni. Qui vengono 
coltivate piante antiche, come i meli e i peri selvatici, ed è 
stato creato anche uno stagno con le piante acquatiche adatte 
al proliferare del rospo smeraldino. I prati fioriti sono dedi-
cati al nutrimento delle api, qui viene a nidificare una coppia 
di fagiani.
Le attività ludiche e di cura del giardino sono aperte a tutti, 
consultare il sito www.giardinosanfaustino.com 

La valle, nel territorio di Bergamo, per fortuna ancora risparmia-
ta dal turismo, si stende fra i boschi dell’Allegrezza e le colline 
della Benaglia. L’anfiteatro di Val d’Astino è stato definito di 
una bellezza struggente. In cotanta bellezza e silenziosa acco-
glienza nell’anno Mille i benedettini di Bertario da Brescia fon-
darono il convento per far rinascere la Chiesa, e successivamen-
te costruirono la chiesa del Santo Sepolcro, e poi l’Ospedale per 
i Poveri della città, di una purezza architettonica da togliere il 
fiato, così la definisce il medico Giuseppe Remuzzi, completa-
mente rapito da questa valle, citando anche i frati di Vallombro-
sa che ne fecero un angolo di paradiso fondato su pietre e terra. 
Le pietre per abitarci, la terra per farne pascoli e campi.

ARTE LOMBARDA
Artisti nell’ombra - Giovanni Da Monte

Il socio Adriano Milani ci guida alla scoperta di un pittore originario del suo territorio, Monte Cre-
masco, in provincia di Cremona; artista nell’ombra sì ma quella di Tiziano, di cui fu allievo e con quel 
nome pare dipinse alcune tele. Questo breve sunto del suo percorso d’artista vuole rendergli la do-
vuta notorietà. 

L’Italia è un grande Museo, ricchissima di arte e di storia, ovunque ci si rechi, anche nei centri piccoli 
e “ sperduti”, è sufficiente entrare nella Chiesa del paese per ritrovarsi circondati da opere d’arte di 
autori magari sconosciuti ai più, e spesso anche poco visibili; opere che invece all’estero verrebbero 
esaltate e valorizzate. Così, abitando nel cremasco, nei miei giri solitari, ho fatto conoscenza con un 
pittore “nostrano”, originario di Monte Cremasco: Giovanni da Monte.
Non nota è la sua data di nascita, certo è che l’artista operò fervidamente nella seconda metà del 
1500. I suoi lavori tracciano la mappa dei suoi spostamenti: intorno al 1541 è a Venezia e pare fosse 
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allievo del Tiziano. Come era consuetudine, spesso 
molti dei quadri di famosi pittori venivano eseguiti 
dai loro discepoli, e pare che Giovanni da Monte 
abbia dipinto tele per lo stesso Tiziano (a tal riguar-
do dubbia la paternità attribuita a Tiziano della tela 
“Gesù coronato di spine”, che potrebbe essere stata 
eseguita dal nostro Giovanni da Monte). Intorno al 
1560 vive a Milano intento all’esecuzione di una 
predella con figure monocrome attualmente posta 
sotto l’affresco della Madonna fra i Santi Nazaro e 
Celso nella navata sinistra della stessa chiesa; inol-
tre, intorno agli anni 1566-67 esegue tre vetrate del 
Duomo che raccontano la vita di Maria. Nel 1568 
reclama il pagamento per il lavoro eseguito nell’ab-
side di San Lorenzo a Lodi, dove era intervenuto per 
rifare i dipinti, ormai rovinati, di Callisto Piazza. La 
stima del suo lavoro venne eseguita da Antonio 
Campi, e il pagamento fu sollecitato anche da Carlo 
Borromeo. Ancora in quegli anni Sessanta eseguì a 
Milano i dipinti per Palazzo Marino, purtroppo 
distrutti durante la seconda guerra mondiale, ma 
l’opera più nota durante il suo soggiorno a Milano 
sono le ante dell’organo della Chiesa di San Nazaro, 
ora conservate nella sacrestia della stessa chiesa. Le 
quattro tele raffigurano San Nazaro, San Celso, la 
caduta di Simon Mago e la caduta di San Paolo. Nel 

1572 si trova presso la corte imperiale di Massi-
miliano II d’Asburgo come ritrattista di corte, 
coabitando a Vienna con l’Arcimboldi e sbizza-
rendosi con lo stesso nei suoi particolari “capric-
ci pittorici”. Altre opere di Giovanni da Monte si 
trovano a Crema, Lodi, Monza, Bellinzona, Vil-
nius in Lituana, nonchè lavori preparatori di ve-
trate della Certosa di Pavia.
Negli ultimi anni trascorsi a Milano il pittore 
eseguì’ un’ultima opera, “l’Incoronazione di spi-
ne”, oggi conservata presso il collegio della Gua-
stalla a Monza. Così come accade nella vita, spes-
so gli allievi superano i maestri, anche se non 
nella fama! Per fortuna restano le opere a far 
memoria e a suscitare emozioni, a volte anche più 
grandi di quelle provate di fronte a quadri famo-
si dei grandi maestri. 

“Gesù coronato di spine”, opera di Tiziano o Giovanni da 
Monte?!

Cristo deriso, 1565/70. Pinacoteca del Castello Sforzesco.
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SPAZIO APERTO

La vecchiaia arriva (anche) con un Nokia 3310

La giovinezza non ancora appesantita da troppi ricordi ha passo lieve, avanza 
leggera senza la zavorra del vissuto, i ricordi si affollano nell’età adulta, quelli 
felici diventano nostalgia, quelli dolorosi li vorremmo rinnegare, galleggiano, si 
rimescolano, sopraggiungono quando meno te li aspetti e scorrono vividi come 
su di uno schermo.
Come quel nuvoloso pomeriggio autunnale di una data incerta fine anni ’90.

Stavo seduta su di una panchina con mio padre, in mezzo a noi un telefonino 
Nokia che volli regalargli nonostante i suoi altezzosi scetticismi; se lo rigirava tra 
le mani guardandolo con ferocia, i suoi occhi, ancora vivacissimi, cercavano di 
soffocare sentimenti non certo benevoli verso quell’oggetto scuro poco attrattivo, 
poi lentamente tutto si dissolse, astio, antipatia, sospetto, inadeguatezza, malin-
conia; infine giunse una inaspettata rassegnazione. Mi guardò a lungo, poi col suo 
consueto ruvido cipiglio sentenziò “È triste la vecchiaia!”

Ma forse non fu solo il Nokia quell’anno di fine secolo a trasmettergli la lapidaria consapevolezza di 
quel passaggio a ovest della vita, era già nell’aria, ne intuiva la difficoltà di percorso, l’avanzare ra-
pido della tecnologia colpiva il vecchio soldato come un affronto personale, intuiva da tempo che 
andava incontro a una guerra persa che offendeva il suo pensiero spavaldo, strafottente, non poche 
volte cinico.
Mi stupì, e non poco, la sua arrendevolezza in quella giornata autunnale, vidi nella vivacità di quegli 
occhi la coscienza del presente ma anche, la fermezza di voler giudicare l’invadente offensiva tecnolo-
gica un attacco nei confronti della sua mente raffinata, del percorso interiore, fors’anche dell’arte, 
intesa come espressione creativa dell’individualità.
Il suo sguardo triste, ma ancora orgoglioso, guardava a testa alta davanti a sé, forse il suo passato, 
quello più lontano, quello in cui stentava perfino a riconoscersi, ma in quel silenzio prolungato sentivo 
tutto, e in quella vociante coralità anch’io mi persi in cerca di domande e risposte, accompagnandolo 
nei ricordi perché, ne ero certa, a quelli si stava abbandonando, e io con lui.

Ma il ricordo di quel giorno non lo evoco volontariamente, sembra sia lui stesso a cercarmi, come un 
monito ogni qualvolta vivo con fastidio l’impegnativo adeguamento del presente che galoppa, la con-
sapevole accettazione del sorpasso, quello degli altri, infine la resa. Quel monito a “tener duro”, per 
allontanare il più possibile la vecchiaia dalla mente viene da quella ormai lontana figura di padre, come 
se non volesse che io ceda, come invece fece lui in quel pomeriggio lontano, quel padre i cui contorni 
fisici si diluiscono nel tempo ma i suoi rimproveri sono ancora udibili, come questo ammonimento, e 
allora di lui tutto diventa memoria. 

Uomo di pensiero, le praticità quotidiane lo annoiavano presto, infastidito preferiva il comodo rifugio 
della sua mente inquieta. Non ci fu mai tra noi l’intesa padre e figlia di cui il retorico familismo tra-
manda da secoli, quel padre più vicino al rigore che agli affetti, quel padre sempre sopra le righe che 
esortava tutti a pensare con la propria testa (sempreché fosse in linea con la sua), quel decorato padre 
soldato sopravvisse alla battaglia di Cassino ma cedette le armi a un Nokia 3310.

Non ricordo che fine abbia fatto il povero Nokia, ma conoscendo il carattere dell’Ardito, non esclude-
rei un volo dalla finestra.

Isabella Cattaneo
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LA LETTURA

UniCredit, una storia dell’economia italiana - SAGGISTICA

UniCredit, una soria dell’economia italiana. Dalla Banca di Genova al Credito 
Italiano 1870-1945, edito da Laterza e scritto da Piero Barucci, che del gruppo 
è stato amministratore delegato prima di ricoprire il ruolo di ministro del Teso-
ro nei governi Amato e Ciampi. Barucci, che ha preannunciato un secondo vo-
lume, ha ricordato come la privatizzazione del Credit nel 1993 era stata forte-
mente voluta anche perchè non era più tempo di avere banche istituzionali: le 
banche sono imprese.

n.d.r. affermazione che stimolerà i lettori a opinioni contrastanti 

Il velocifero - NARRATIVA 

Lo scopo di questa rubrica è anche quello di proporre non solo narrativa at-
tuale, un impegno che faciliterà la riscoperta di pagine di alto profilo narrati-
vo, come i romanzi del milanesissimo Luigi Santucci, un romanziere che in-
terpretò gli aspetti sociali e popolari della vita milanese nella prima metà del 
Novecento. Santucci, scrittore e drammaturgo (scomparso nel 1999) è stato 
ricordato nel giugno scorso presso il Liceo artistico di Brera attraverso lettere, 
racconti inediti e romanzi celebri, come “Lo zio prete”, “Orfeo in paradiso” 
“Non sparate sui narcisi” e opere teatrali di successo come “L’angelo di Caino” 
e, in dialetto milanese, “Noblesse Oblige”. Proponiamo Il Velocifero, il suo 
romanzo più intenso, corale, in una Milano ormai lontana, avvolta da roman-
tiche nebbie, amori e drammi, giovinezza e crepuscolo della vita, sempre nel 
fuoco ardente del gioco tumultuoso dei sentimenti. 

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.

Troviamo dotate di buon senso soltanto le per-
sone che la pensano come noi
Francois de la Rochefaucauld
inviato da Isa Ciappa 

Il pessimismo è, non di rado, ottimismo che ha 
perso la pazienza
Roberto Gervaso - inviato da Isa Ciappa

Spesso volendo il meglio si perde il bene.
Detto proverbiale

inviato da Tommaso Gigliola

La lealtà è il primo pegno per un’amicizia
Detto proverbiale

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 (II semestre)

DAL CASENTINO A RAVENNA
Sulle orme di Dante

Poppi, Camandoli, Santuario della Verna,
Romena, Bibienna, Borgo San Lorenzo,
Brisighella, “ Treno di Dante” Ravenna

dal 5 al 9 Novembre

MERCATINI DI NATALE
Merano, Vipiteno, Abbazia Novacella,

Bressanone, Trento
dal 1 al 3 Dicembre

Gran Capodanno in CALABRIA
nella terra dei Bronzi di Riace

Tropea, Praia a Mare, Amantea, Pizzo Calabro, 
Capo Vaticano, Reggio Calabria, I Bronzi di Riace, 

Scilla, Paola, Diamante
dal 28 Dicembre al 2 Gennaio 2022

Gran Capodanno nella TUSCIA 
Sul lago di Bolsena tra Lazio e Toscana
Orvieto, Viterbo, Villa Lante a Bagnaia, 

Sovana, Sorano,Pitigliano, Tarquinia, Tuscania, 
Bolsena e Civita di Bagnoregio
dal 28 Dicembre al 2 gennaio

In base alle disposizioni governative relative alla pandemia del COVID-19 il programma 
potrebbe subire variazioni o modifiche. 
Le eventuali iniziative in futuro programmate verranno tempestivamente notificate nel SITO del-
l’Unione Pensionati UniCredit.
WWW.UNIPENS.ORG Gruppi territoriali/Lombardia/Turismo e iniziative culturali

FELICITAZIONI
a

A LORO TANTI AUGURI DA TUTTO IL GRUPPO LOMBARDIA

Maria Pisoni e Carlo Cova
65 anni di matrimonio

Mariapia Brioschi e Angelo Pozzoli
60 anni di matrimonio

Vanda Sangalli e Nunzio Arena
53 anni di matrimonio

Isabella Cattaneo e Marcello Morini
50 anni di matrimonio

Margherita Pozzi e Angelo Rizzetto
50 anni di matrimonio

Flavia Dutheil e Gianni Mazzani
50 anni di matrimonio
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COMUNICAZIONI UTILI

Riproponiamo alcuni avvisi già pubblicati ma ancora oggetto di interesse

UNI.C.A. 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, se-
condo 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.

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 normati-
va) 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.
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ACCESSO AL SITO INPS – Passaggio dal PIN allo SPID

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’INPS comunica lo switch-off del PIN in favore del Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) e fornisce le istruzioni relative alla fase transitoria, decorrente dal 
1° ottobre 2020, propedeutica alla definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto.

Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai 
servizi dell’Istituto.

Al fine di consentire il passaggio graduale dell’utenza verso le credenziali SPID, garantendo la conti-
nuità della possibilità di accesso ai servizi dell’Istituto, lo switch-off dal PIN allo SPID sarà preceduto 
da una fase transitoria, che avrà inizio il 1° ottobre 2020 e nel corso della quale:

•  non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere 
accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati;

•  i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rin-
novati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

Per chi volesse avere indicazioni su come richiedere lo SPID si riporta il link alla pagina dedicata del 
sito INPS: INPS  –  richiedi SPID

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
     

LA NOSTRA COPERTINA

Invitiamo i Soci appassionati di fotografia a inviarci il loro scatti più significativi per la copertina del 
nostro giornalino, le immagini dovranno rappresentare paesaggi, cultura, tradizioni della regione 
Lombardia
Le foto in JPEG (non inferiori a 20 MB), dovranno essere inviate con nome/cognome e ind.mail a: 
cattaneo.isabella@fastwebnet.it. La copertina sarà accompagnata dalla didascalia con nome dell’au-
tore 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 
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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   

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
sito WWW.FPUNICREDIT.EU 
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CONTATTI DELLA SEGRETERIA – GRUPPO LOMBARDIA

dal LUNEDI al GIOVEDI
dalle 9,30 alle 12,30

venerdì chiuso

Telefoni: 0286815865 - 0286815864 – 0286815815
Fax 0291971477

E-Mail: unipensmilano@gmail.com

COME RAGGIUNGERCI:
mezzi di superficie

Filobus 90, 91 - autobus 47,71 fermata Viale Liguria/Piazza Belfanti
suburbana S9 fermata ROMOLO

metropolitana
linea 2 (verde) fermata ROMOLO

Il servizio del nostro Mercatino è sospeso fino a nuovo avviso

I NUOVI ISCRITTI

Bandi Sandro - Cassolnovo (Pv)
Barbesta Mario - Paderno D’adda (Lc)

Bonomi Patrizio - Borgo Cremasco (Cr)
Cappelletti Mariarosa - San Giuliano Milanese (Mi)

Cerliani Franca - Cesano Maderno (Mb)
Cosoli Mario - Milano (Mi)

Costa Gianfranco - San Giuliano Milanese (Mi)
Di Veroli Cesare - Milano (Mi)

Gambarana Daniela - Milano (Mi)
Guidi Giovanni - Varese (Va)

Marino Giuseppina - Maslianico (Co)
Orlandi Roberto - Galgagnano (Lo)

Parolini Adalberto - Casirate D’adda (Bg)
Piazzolla Maria Teresa - Milano (Mi)

Piras Antonio - Milano (Mi)
Rossi Bruno - Milano (Mi)

Schiavini Luisella - Bresso (Mi)
Scotti Maurizio - Rho (Mi)
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Unione Pensionati UniCredit
Gruppo Lombardia

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

In copertina: Milano, Domenica 5 Settembre 2021, musica e luci per il “Back to the city concert” 
la grande musica classica, alla Biblioteca degli alberi, protagonisti dell’evento 

il pianista Stefano Bollani e l’orchesta Giuseppe Verdi. Sullo sfondo lo skyline di Porta Nuova

NÜMM TÜCC INSÈMA
“noi tutti  insieme”
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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


