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IL PUNTO
Questo numero della Rivista esce con ritardo perché abbiamo voluto dare
informazioni del nostro
Consiglio Nazionale del 24
e 25 novembre che aveva
all’o.d.g. importanti argomenti, come quello che
dettava le linee guida che
dovranno modificare il nostro Statuto per renderlo
più snello ed essenzialmente disponibile ad accogliere le opportunità che la
nuova realtà nel campo delle Pensioni
ci offre per ampliare la platea dei nostri
iscritti, per raccogliere nuove istanze di
tutela e quello che prevedeva il rinnovo
di tutte le cariche sociali, compresa la
Presidenza.
Quest’ultimo argomento ha richiesto
un’appendice con un Consiglio suppletivo del 13 dicembre del quale rendiamo
conto.
Abbiamo voluto raccogliere anche le
indicazioni espresse nel C.d.A. del 14 dicembre in materia di investimenti del
Fondo di cui ci ha riferito il nostro consigliere Antonio Gatti.
Il ritardo comporterà probabilmente la
consegna della rivista dopo le festività di
Natale.
Nel presentare la rivista vi segnalo che
merita la vostra attenzione l’intervista
fatta a Giuseppe Giordano, esponente del
Fondo Pensione sulla capitalizzazione

delle rendite, il materiale del
nostro Consiglio Nazionale,
ma mi raccomando caldamente, di leggere la Relazione della Segreteria Nazionale, piena di notizie, dati e
programmi.
Anche la rubrica “All’ombra della Quercia” è molto
ricca ed interessante, sono
convinto che l’apprezzerete
molto.
In ultimo, vi dò una notizia che mi riguarda personalmente: dopo tanti anni
ho espresso la mia indisponibilità, per
motivi squisitamente anagrafici, a ricandidarmi a Presidente dell’Unione.
È stato un bellissimo periodo che ricorderò sempre e ringrazio tutte le persone
con le quali ho vissuto questa meravigliosa avventura e con loro abbiamo fatto
squadra.
Mi sostituirà Tommaso Gigliola che
farà sicuramente bene ed al quale dò un
caloroso in bocca al lupo.
Continuerò la mia attività in favore
dell’Unione, difatti mi è stato chiesto, tra
l’altro, di seguire ancora il dialogo con voi
a mezzo di questa Rivista, cosa che ho
accettato con gioia.
Un abbraccio a tutti ed un augurio di
Buone Festività e Buon Anno!
Giacomo Pennarola
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MESSAGGIO DEL NUOVO PRESIDENTE
DELL’UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
TOMMASO GIGLIOLA
Sono onorato di succedere alla
Presidenza della nostra Associazione
a Giacomo Pennarola che l’ha guidata per tanti anni con competenza e
impegno.
Noi siamo l’Unione Pensionati e
l’unione fa la forza, lo dice anche il
proverbio, quindi dobbiamo essere
uniti e coesi per costruire qualcosa di
positivo. Nelle nostre azioni ci deve
sempre accompagnare il valore della
responsabilità* in tutto quello che facciamo. *(Messaggio del Presidente
della Repubblica Mattarella alla Sapienza di Roma per l’inaugurazione
dell’anno accademico il 22 nov 2021).
Ringrazio tutti i Presidenti dei Gruppi Territoriali
intervenuti a questo Consiglio Nazionale di Roma
per gli importanti contributi e suggerimenti emersi
per il miglioramento della nostra associazione e
della vita associativa. Ogni qualvolta dovesse accadere di prendere decisioni importanti e/o urgenti non
mancherò di convocarvi in video conferenza per
condividere le soluzioni insieme.
Sono onorato di rappresentare tutti voi qui presenti
e tutti i soci dell’Unione, consapevole anche del gra-

voso onere che mi aspetta nello svolgimento del mio ruolo di Presidente.
Ritengo positivo l’esito di questo
Consiglio Nazionale in modo particolare con l’approvazione delle linee
guida di modifica dello Statuto.
Mi piacerebbe giungere in un futuro
prossimo all’unificazione delle quote
associative a livello nazionale, se sarà
possibile, lo verificheremo insieme
strada facendo.
Ringraziamenti finali:
- al Gruppo Territoriale L.U.A.M. per
l’ottima organizzazione del Consiglio
Nazionale e in particolare a Carmen
D’Amato e Antonio Gatti;
- a Giacomo Pennarola che ha presieduto i lavori e
Aldo Aceto che ha fatto da Segretario verbalizzante;
- al neo eletto Collegio dei Probiviri;
- a tutta la nuova Segreteria Nazionale;
- a Sergio Crestan che mi affiancherà alla Vice Presidenza;
- a Isabella Cattaneo e Pippo Rizzo.
Auguri di buon lavoro a tutti.
Tommaso Gigliola
Presidente

REGOLAMENTO PRIVACY
Regolamento UE (GDPR 2016/679) in materia di Privacy in vigore dal 25 maggio 2018
Il Titolare del Trattamento è Unione Pensionati UniCredit con sede legale presso Milano, Viale Liguria, 26 20143 Milano.
Unione Pensionati UniCredit ha attribuito il ruolo di “Responsabile della protezione dei dati” al Sig. Giuseppe Rizzo. Il Responsabile della protezione dei dati può, pertanto, essere contattato presso:
Unione Pensionati UniCredit
c/o Segreteria Nazionale
Viale Liguria, 26 20143 Milano,
E-mail: privacy.unipens@gmail.com
Tutti gli iscritti possono prendere visione dell’Informativa Privacy aggiornata ai sensi del predetto Regolamento, nella home
page in basso a destra “Privacy >Regolamento UE e Informativa sul Trattamento e Protezione Dati” del sito www.unipens.org
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MOZIONE CONCLUSIVA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale dell’Unione Pensionati
UniCredit riunito a Roma il 24 e 25 Novembre 2021
Tutti coloro che sono intervenuti e che hanno
contribuito allo svolgimento dei lavori del Consiglio

guida proposte per la modifica di alcuni articoli
dello Statuto, si sia addivenuti alla loro sostanziale
condivisione che consentirà, alla nuova Segreteria
Nazionale, di procedere alla testualizzazione delle
suddette modifiche da sottoporre successivamente
all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale

CONDIVIDE

RINGRAZIA

RINGRAZIA

all’unanimità la relazione della Segreteria Nazionale e ringrazia i rappresentanti nel Fondo Pensione ed
in Unica per il lavoro svolto e la costante assistenza
dedicata ai soci riferita alle relative problematiche
pregandoli di proseguire nell’eccellente lavoro fatto
fino ad ora
INVITA
I Presidenti dei Gruppi Territoriali ad incrementare le azioni di proselitismo al fine di invertire la
tendenza che, anche a causa della pandemia, ha registrato un impatto negativo nel numero degli iscritti,
compatibilmente alle peculiarità di ciascun territorio
EVIDENZIA
come, dopo una articolata discussione sulle linee

il Presidente il Vice Presidente i componenti la Segreteria Nazionale, i Presidenti dei Gruppi Territoriali intervenuti, i Probiviri, il Tesoriere, il Revisore dei
Conti, i Consiglieri del Fondo Pensione e di Unica, la
redazione de “La quercia nuova” ed il responsabile del
trattamento dei dati della privacy per l’opera prestata.
Il gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise per l’ottima
organizzazione e la calorosa accoglienza.
Nell’auspicare una sempre maggiore partecipazione alle varie attività da parte di tutti ringrazia,
infine, calorosamente il Presidente Giacomo Pennarola per l’appassionata attività svolta per tanti anni
al servizio dell’Unione e conta sempre sulla sua
collaborazione nella sua nuova veste di Presidente
Onorario.

La Redazione
vi augura

Felice Anno Nuovo
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FONDO PENSIONE
INTERVISTA A GIUSEPPE GIORDANO
Conclusa l’operazione di capitalizzazione/zainettatura abbiamo chiesto ed
ottenuto un incontro con GIUSEPPE
GIORDANO responsabile Administration del Fondo Pensione ed anima e
mente dell’operazione al quale abbiamo
rivolto alcune domande che certamente
interessano i nostri lettori.

Si è conclusa la liquidazione a tutti gli
aderenti Pensionati che ne avevano fatta
richiesta?
Coerentemente a quanto indicato
nell’offerta, nonostante il numero elevato di adesioni, sia il trasferimento dello
“zainetto” per gli Iscritti attivi, che il
pagamento del capitale per i Pensionati
è stato effettuato in un’unica soluzione.
Concluso oramai il processo di offerSempre in linea con quanto riportato
ta di capitalizzazione/zainettatura ci puoi
nell’offerta, si è riusciti ampiamente a
dare qualche aggiornamento su come sia
rispettare la tempistica di liquidazione
andata l’operazione nel suo complesso?
del capitale in favore dei Pensionati, avL’operazione nella sua globalità è anvenuta infatti entro il terzo mese succesGiuseppe
Giordano
responsabile
Adminidata molto bene: infatti, si è registrata
sivo alla scadenza del termine per l’adesione: abbiamo, infatti, effettuato entro
una percentuale complessiva di adesione stration del Fondo Pensione.
il 30 settembre scorso il pagamento in
pari al 62,4% degli iscritti (con un coinfavore del 95% degli aderenti.
volgimento del 68,1% del patrimonio), che testimonia
un sicuro apprezzamento da parte degli iscritti, sia dei
Pensionati - che hanno accettato l’offerta di capitalizzaCome mai non il 100% degli aderenti a settembre?
Ti ringrazio per questa domanda, che mi offre l’opzione nella percentuale del 61,4% (con interessamento
portunità di evidenziare che abbiamo sempre operato a
del relativo patrimonio pari al 64,7%) -, che degli Iscritti attivi - che hanno aderito alla proposta di zainettatututela dell’interesse dei nostri Pensionati, tantoché il
ra nella misura del 67% (con il 78% del relativo patriritardo avuto per alcuni nella liquidazione è da imputamonio coinvolto).
re unicamente alla cautela adottata al fine di verificare
In particolare, per la ex Sezione I hanno aderito alla
puntualmente la regolarità dell’adesione, ossia per accapitalizzazione n. 9.072 pensionati e alla zainettatura
certare l’identità dell’aderente e la sua effettiva volontà.
n. 1.401 attivi, per una percentuale totale complessiva
Questo ha richiesto per il Fondo uno sforzo non indi adesione pari a circa il 64%.
differente, con il coinvolgimento, ad es., di numerosi
addetti nella disamina delle pratiche di adesione da reQuali sono state le attività che hanno portato a tali
golarizzare, nella tenuta dei contatti con gli aderenti e
risultati? sono state riscontrate particolari criticità?
nel monitoraggio dell’effettivo completamento della
documentazione prodotta. Se pensi che il 5% del totale
È stato sicuramente svolto un grande lavoro di squadra, con il coinvolgimento di tutti gli addetti del Fondo
degli aderenti è pari a circa 700, ti lascio immaginare lo
in un’intensa attività consulenziale e di supporto alle
sforzo che è stato necessario profondere per completare,
praticamente in un mese, l’intera attività di verifica e di
valutazioni, al fine di consentire agli interessati il compimento di una scelta ragionata
controllo.
Possiamo sostenere che il risultato conseguito conIn alcuni giorni sono pervenute alcune centinaia di
richieste (telefonate, mail, ecc.) di informazioni.
ferma e gratifica gli sforzi compiuti.
Durante il periodo di apertura delle adesioni abbiamo complessivamente registrato circa 6.500 contatti.
Ho molto apprezzato il vostro lavoro, quindi l’opeLa particolare attenzione riservata alla tematica della
razione nel suo complesso è da giudicare positivamendeterminazione dell’entità dell’offerta e della fiscalità
te; puoi raccontarci qualche aneddoto?
applicata ha comportato il maggior impegno; in ogni
In tutte le componenti del nostro lavoro quotidiano
caso non si è evidenziata alcuna criticità, se non apche richiedono un contatto diretto con i nostri Iscritti,
emergono sempre aspetti che non lasciano indifferenti
punto l’esigenza di essere al massimo puntuali nelle
risposte.
sul piano umano. Anche in questa particolare operazio-
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ne il rapporto relazionale che si è instaurato ha offerto
tante occasioni che hanno toccato il nostro animo e il
nostro cuore.
Me ne vengono in mente un paio: uno relativa ad una
Pensionata con alcune primavere sulle spalle (segnatamente 101), ma di una lucidità assoluta ed un notevole
spirito di presenza, che, ben conscia della sua età e di
quanto si accingeva ad esprimere con la sua adesione,
ha reputato opportuno richiedere l’intervento di un
avvocato per attestare l’effettiva sua identità; l’altro che
ha avuto come protagonista un Pensionato che ha dichiarato di aver avuto molti dubbi e nessuna volontà di
aderire, ma che, alla fine, si è deciso ad optare per l’accettazione, come lui stesso ci ha scritto, “per il semplice fatto che ho una figlia a cui voglio un bene pazzesco
e se un domani che spero lontanissimo (ma oggi chi lo
può dire?) dovessimo mancare sia io che mia moglie, a
mia figlia non rimarrebbe niente di questa mia pensione... e mi spiacerebbe dopo una vita spesa per la nostra
Banca”.
Non possiamo chiudere questo incontro senza chiederti, quali sono, con tutte le riserve del caso, le prospettive per i colleghi (ed io tra questi) che hanno
preferito continuare a godere della rendita in luogo del
capitale.
In proposito desidero innanzitutto rassicurare gli
iscritti: il Fondo gode di elevata solidità patrimoniale!
Sebbene, come detto, sia stata registrata un’alta percentuale di adesione all’offerta di capitalizzazione/zainettatura, la consistenza residua e la composizione del
patrimonio del Fondo garantiscono una invariata capacità di pagamento delle rendite di coloro che hanno
preferito continuare a godere della rendita, per quanto
esposta, come di consueto, alle fluttuazioni dei mercati
finanziari. Il Fondo, infatti, da sempre adotta una politica improntata ad una gestione prudente delle risorse
e particolarmente attenta agli elementi di rischio/rendimento.
Prendo atto con soddisfazione, caro Pippo, come
sono abituato a chiamarti visto che ci conosciamo da
una vita, di queste tue assicurazioni e mi auguro quindi di poter aggiungere qualche altro annetto ai miei 23
anni di pensione già goduti.
G.P.
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IL FONDO PENSIONE
POST CAPITALIZZAZIONE
te tenendo presente le necessità di
Conclusa l’operazione di capitalizzaprovvedere alla riqualificazione e venzione delle rendite per i vari Fondi
dita del patrimonio immobiliare.
confluiti, operazione che ha comportato dal 2020 al 2021 lo spostamento
Attualmente le varie sezioni presendegli investimenti mobiliari su operatano
le seguenti percentuali di investizioni di liquidità a breve, il Fondo si
mento in liquidità:
appresta a reinvestire i capitali nella
Sezione I (ex Credit)
34%
nuova struttura di asset allocation che
sarà operativa dal gennaio pv.
Sezione C (ex IV)
63%
L’operazione di capitalizzazione è
Sezione E (ex Caccianiga)
15%
stata rimandata per i colleghi del Fon59%
Sezione F (ex CariTrieste)
do ex Banca di Roma che ha oltre il
Sezione G (ex CariTorino)
48%
50% del proprio patrimonio investito
in immobili, con una percentuale di
Naturalmente i rendimenti del 2021
concentrazione di oltre il 50% su un Antonio Gatti, Consigliere Unione Pensio- non potranno non risentire di quanto
solo immobile (Via Tupini- Roma) sul nati al C.D.A. Fondo Pensione
sopra, così come la pandemia COVID
quale sono in corso operazioni di valopotrà incidere al ribasso sui valori del
rizzazione per consentirne la locazione e vendita a vanostro patrimonio immobiliare.
lori congrui. Contemporaneamente sono state avviate
Il piano di asset allocation approvato dal Consiglio di
le procedure per la vendita del residuo patrimonio che
Amministrazione
sulla base delle proposte presentate
contiamo di concludere nel 2022/inizio 2023.
dall’Advisor prevede la seguente ripartizione:
A causa di quanto sopra il patrimonio del Fondo
Pensioni ex Banca di Roma, non rientrerà nella “asset
Obbligazionario
36%
allocation” sotto indicata ma sarà gestito separatamen(del quale il 25% in
Governativo EU e Mondo)
Azionario
25%
Immobiliare
20%
(del quale il 13% in Fondi)
Private debt e liquid
19%
alternatives
(del quale il 7%
investimenti tematici)

Il numero degli iscritti all’Unione
rappresenta e rafforza
i nostri interessi di pensionati.
Il proselitismo diventa
indispensabile.
Aiutateci a incrementarlo!

Per tutte le sezioni sono state avviate le procedure di
realizzo del residuo patrimonio immobiliare che procederà mediante attribuzione degli incarichi ad operatori
specializzati previe valutazioni e gare.
A fine 2021 con la chiusura del bilancio si provvederà
all’aggiornamento del bilancio tecnico sulla base
dell’ammontare delle rendite in corso, dell’esame delle
aggiornate aggregazioni di età e sesso degli iscritti e dei
relativi parametri attuariali.
In conclusione il nostro Fondo, avvalendosi anche
dalla lunga e valida storia dei vari Fondi confluiti, inizia
una “nuova” avventura sempre guidato dal Faro della
cura dell’interesse dei colleghi iscritti.
Antonio Gatti
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Pubblichiamo stralcio dell’informativa riguardante il
rinnovo delle coperture sanitarie comunicata dal nostro
Consigliere nel CDA di Uni.C.A.
Il 4 Dicembre è scaduto il termine dell’adesione on-line;
per chi non ha provveduto, potrà farlo per corrispondenza
al ricevimento della modulistica dal prossimo febbraio.
Lo stralcio contiene le relative istruzioni di massima.

Informo che siamo giunti al termine del biennio di
valenza delle coperture sanitarie offerte da Uni.C.A.
Ci apprestiamo dunque al rinnovo che, come per gli
anni scorsi, si potrà aderire per corrispondenza dal
prossimo febbraio con la modulistica che la Cassa
invierà a coloro che non hanno già rinnovato. Come
noto, tale modalità comporta il c.d. “Periodo Transitorio”, sino al consolidamento delle adesioni, circa
ad aprile 2022, durante il quale non sarà possibile
fruire della “diretta” ma solo con sistema a rimborso (salvo Ricoveri e Cure Oncologiche). Il C.d.A. ha
indetto una gara fra primarie Compagnie Assicurative, oltre a RBM Salute. Le trattative si sono rivelate particolarmente impegnative in quanto tutte
hanno richiesto aumenti dei premi di oltre il 35%
in conseguenza degli andamenti fortemente negativi degli utilizzi, soprattutto per i Pensionati. È pur
vero che a causa della pandemia, gli utilizzi nel 2020
sono stati assai più contenuti, ma nel 21 sono esplosi nuovamente, recuperando tutto il gap del precedente anno. Il C.d.A., dopo serrate trattative, ha
confermato la partnership con RBM Salute e Previmedical in quanto la prima si è dimostrata la più
disponibile a mitigare gli aumenti, da raggiungere
anche con altre modalità, e, soprattutto, il Provider
è risultato quello con i migliori livelli di servizio e
titolare di una estesissima rete di Strutture/Medici
convenzionati superiore alla concorrenza. Si è ottenuto il mantenimento degli attuali contributi di
adesione, operando sul fronte delle franchigie, evitando soprattutto penalizzazioni delle prestazioni.
Reintrodotto peraltro, per i Ricoveri con Intervento,
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il sistema “misto”, cioè con autorizzazione per la
sola Struttura o la sola Equipe medica, e “a rimborso” per la seconda componente non convenzionata.
L’intervento sulle franchigie è apparso il più equilibrato, impattando essenzialmente sugli utilizzi, disincentivando anche prestazioni non sempre necessarie, consentendo pertanto di mantenere la
sostenibilità delle coperture sanitarie nel tempo senza penalizzare costi e prestazioni. Sul sito di Uni.C.A.
è pubblicata una News del Direttore con tutte le
spiegazioni e le modalità per il rinnovo. (https://
unica.unicredit.it/it.html). Vi invito a soffermarvi
sui punti dell’allegato: 2) Lettera del Direttore; 3)
Regolamento adesione Piani sanitari; 6) Prospetto
Sintesi Piani Sanitari Pers. in Quiescenza; 7) Prospetto Sintesi Over 85; 10) Contributo Adesione
Pensionati; 11) Contributo adesione Over85; 15)
mod. SEPA.
Per ogni problematica relativa all’adesione si potrà
contattare Uni.C.A. alla seguente casella e-mail:
– per i Pensionati: polsanpen@unicredit.eu
– per gli Esodati: ucipolsan@unicredit.eu
Vi invito infine a consultare il “REGOLAMENTO DI
ADESIONE” contenuto nel set informativo che può
adeguatamente risolvere alcune comuni problematiche.
sito web: https://www.unipens.org

Informiamo che Uni.C.A., presente l’attuale situazione pandemica sostanzialmente sotto controllo, e la volontà di fornire ai propri associati un importante benefit che da sempre caratterizza l’operatività della nostra
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tamente il test sierologico SARS-COV-2-Anti RBD per
la misurazione della risposta immunitaria anticorpale
individuale dopo aver contratto la malattia o effettuato
la vaccinazione.
La Campagna di Prevenzione ed il Seriologico, che
dovranno essere prenotate contemporaneamente potranno essere fruite presso le Strutture convenzionate
ad hoc con Previmedical.
Vi invito a consultare la news di Uni.C.A. e la Guida Operativa di Previmedical, presente sul suo sito,
nella quale sono indicate le Strutture Convenzionate
ove effettuare le prestazioni e i protocolli di Prevenzione.

Cassa, ha disposto la possibilità di effettuare anche
quest’anno la consueta Campagna di Prevenzione, rivolta ai Titolari di polizza, in servizio o in quiescenza.
La stessa si svolgerà, secondo le usuali modalità, fino
al 31/1/2022, per il tramite di Previmedical.
Dati i tempi ristretti per avviare ed effettuare la Campagna entro l’anno, presente comunque la situazione,
si è optato per una formulazione che prevede una sola
fase, con unico protocollo differenziato per fasce di età.
L’effettuazione del Check-up è propedeutico per l’accesso ai benefici del Conto Salute.
Nel programma di Prevenzione è compresa anche la
possibilità di effettuare contemporaneamente e gratui-

INDIRIZZI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA DEI GRUPPI TERRITORIALI
GRUPPO
Segreteria Nazionale
(Presidenza)
Segreteria Nazionale
(Segretari)
Segreteria Nazionale
(Sito Unione)
Segreteria Nazionale
(Quercia Nuova)
Campania

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ PROV.

NUM.TEL.

E-MAIL

V.le Liguria, 26 - 20143 Milano

02-86815863
Fax 02-83241832

segrnaz@gmail.com

V.le Liguria, 26 - 20143 Milano

02-86815816
02-86815895

segrnaz@gmail.com

Solo per dati da scaricare
sul sito UNIPENS.ORG

02-86815816

segreteria@unipens.org

Solo per pubblicazioni periodico
La Quercia Nuova
Via S. Brigida, 24 80132 Napoli

02-86815862 redazionequercia@gmail.com
Na 081-19164979

unipensnapoli@gmail.com

Emilia-Romagna Marche Via del Lavoro, 42 40127 Bologna Bo 051-6407000
051-244852 unipensbologna@gmail.com
Friuli - Venezia Giulia

Via G. Donizetti, 1 34133 Trieste

Ts 040-9852402

unipenstrieste@gmail.com

Lazio-Umbria
Abruzzo-Molise

L.go F. Anzani, 13 00153 Roma

Rm 06-87821771
/76

unipensroma@gmail.com

16121 Genova Ge 010-8960849

unipensgenova@gmail.com

Viale Liguria, 26

20143 Milano

Mi 02-86815864

unipensmilano@gmail.com

Via Nizza, 150

10126 Torino

To 011-19411074

unipenstorino@gmail.com

Ba 080-9210860

unipensbari@gmail.com

Liguria

Via Meucci, 3

Lombardia
Piemonte - Val d’Aosta
Puglia-Basilicata
Sardegna

Via Putignani, 98 70122

Bari

L.go Carlo Felice, 314 09124 Cagliari Ca

070-60111

unipenscagliari@gmail.com

Sicilia Occidentale

Via Roma, 183

90133 Palermo Pa 091-6084395 unipenspalermo@gmail.com

Sicilia Orientale
e Calabria

Corso Sicilia, 8

95131 Catania Ct 095-9521977

unipenscatania@gmail.com

Toscana

Via del Campidoglio, 2 50123 Firenze

Fi 055-7735170

unipensfirenze@gmail.com

Veneto-Trentino
Alto Adige

Corso del Popolo, 58 30172 Mestre

Ve 041-8645096

unipensvenezia@gmail.com
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CONSIGLIO NAZIONALE
ROMA 23/25 NOVEMBRE 2021
Solitamente gli ospiti ringraziano dell’accoglienza con
formalità più o meno adeguate alla circostanza, in questa
occasione, dopo il lungo e impegnativo Consiglio, su esplicito invito del Direttore, vorremmo soffermarci per la
curata organizzazione e ospitalità del Gruppo Lazio, puntualmente orchestrata perfino nei dettagli, i quali in non
poche occasioni apportano il giusto equilibrio estetico.
Certo la località rifiuta commenti superflui, i toni
elogiativi rischiano lo stucchevole, i romani vincono facile. Eh già sei a Roma! Nonostante questa dote “biologica” si potrebbe aggiungere che ogni gioiello è impreziosito dal modo di porgere e, in questo caso, l’esuberante
accoglienza, apprezzata da tutti, di Carmen e Antonio è
stato il valore aggiunto all’impegno organizzativo, che
non ha tralasciato neppure l’udienza in Vaticano.

Serata al termine delle due giornate di consultazioni del Consiglio Nazionale.

rivelazione emotiva che dovrebbe consapevolizzarci
della pochezza di dispersive polemiche e l’importanza a
loro concesse.
Lasciamoci entusiasmare dalla bellezza, ringraziando tutto il Gruppo laziale per l’impegno e la disponibilità fornita a tutti i partecipanti, impegnati a migliorare l’attività associativa affinché il futuro dell’Unione,
nonostante le incognite delle recenti mutazioni interne e sociali, possa ancora poterci degnamente rappresentare.
Isabella Cattaneo
Udienza papale, 23 Novembre 2021.

Nonostante i tempi stretti delle due giornate dedicate ai consueti dibattiti, partecipanti e ospiti sono stati coccolati dalla visita
alle maggiori attrattive di questa città del cui
respiro storico e artistico non ne faresti mai
a meno, il rivisto non è riduttivo né superfluo, Roma risveglia l’entusiasmo, senti il
bisogno di ritornarci per emozionarti ogni
volta.
Vorremmo regalare ai nostri anfitrioni
come riconoscenza di questa “rispolverata”
capitolina il pensiero coinvolgente del poeta spagnolo Manuel Vilas, “A Roma ti senti
in salvo dalla bruttezza del mondo”, una

I partecipanti e gli ospiti al Consiglio Nazionale Pensionati UniCredit 2021.
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RELAZIONE
DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
È passato ormai molto tempo dall’ultimo incontro:
la Pandemia da Covid 19, con le varianti che nel tempo
si sono succedute, ha paralizzato la vita socio economica con gravose e pesanti ripercussioni sulla gran parte
delle attività.
Solo in quest’ultimo periodo, grazie alle stringenti
misure disposte dal Governo, ma, soprattutto, grazie
all’arrivo dei vaccini, si intravede uno spiraglio di luce
che ha permesso una riapertura piuttosto generalizzata.
Pur assistendo a una netta ripresa (il commercio, l’industria, il turismo stanno dando un buon impulso),
persistono ritardi nel ciclo economico sociale globale a
causa della resistenza e varianze del virus e dei problemi
connessi con una piena realizzazione dei piani vaccinali. Nonostante sia stato dato il via libera alla terza somministrazione del vaccino e nel nostro Paese sia stato
immunizzato più dell’80% della popolazione, esiste
ancora una minoranza poco propensa a vaccinarsi e
contraria all’obbligo del green pass: questo, unitamente
alla mancata somministrazione del farmaco nei paesi
più poveri, costituisce un serio problema per debellare
il virus.
Tuttavia, nel prossimo futuro si assisterà ad una ripresa delle economie sostenuta da un forte sostegno
della politica monetaria: sia la BCE che la FED continueranno a supportare la ripresa con immissione di
denaro e con l’acquisto di titolo di Stato. Le politiche
fiscali espansive che verranno adottate, creatrici di deficit, sommate al recupero dei prezzi delle materie prime, portano inevitabilmente a una ripresa dell’inflazione e, quindi, a pressioni al rialzo dei tassi di interesse
che dovranno essere attentamente monitorati.
Si tralascia, per correntezza, la consueta panoramica sugli avvenimenti che hanno influenzato l’economia
e la politica internazionale. Si ricorda, solo, la nascita
e lo sviluppo di un vero e proprio movimento ecologico/ambientalista per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici e sulla necessità di modificare radicalmente, a salvaguardia del pianeta, i nostri stili di
vita. Si assiste a un forte sviluppo delle energie alternative al petrolio e a una spinta verso la “locomozione
elettrica”.
In analogia a quanto avviene all’estero, assistiamo nel
nostro Paese, dopo i negativi dati del recente passato, a
un forte impulso alla crescita del nostro PIL: previsto
più del 6% per quest’anno e oltre il 4% per il prossimo
(ricordiamo che si parlava di uno 0,2%). Le più rosee
prospettive traggono anche origine, oltre che da una
riapertura delle attività commerciali e da una crescente

“domanda”, dal fatto che, dopo una fase di instabilità
politica, viviamo ora una nuova fase caratterizzata da
una più rappresentativa compagine governativa.
Relativamente a UniCredit, sfumata (forse) l’operazione con MPS, il nuovo Amministratore Delegato si
troverà ad affrontare nuove sfide che saranno parte
integrante del Piano Industriale di prossima presentazione.
Per quanto concerne il nostro Fondo, abbiamo vissuto il complesso e articolato percorso di unificazione dei
diversi Fondi Aziendali nel nostro con tutte le relative
conseguenze e strascichi che ha comportato.
Si ricordano, innanzitutto, i contatti e le intese raggiunte con le altre organizzazioni pensionistiche per
definire la lista dei rappresentanti negli organismi decisionali del Fondo. Da qui la grande mole di lavoro
svolto, a tutti i livelli dell’Associazione, per l’elaborazione delle migliaia di schede pervenute dagli iscritti dalle
Associazioni coinvolte. Oneroso lavoro che, purtroppo,
si è rivelato solo in parte produttivo a seguito delle
successive modifiche proposte dal Fondo e accolte
dall’Organo di Vigilanza.
Sono noti a tutti i conflitti conseguenti alle decisioni
assunte dal CdA del Fondo su indicazione delle Fonti
Istitutive, in particolare, in merito alla proroga delle
cariche in essere per un periodo transitorio di tre anni,
alle modifiche statutarie approvate che determinano un
ulteriore affievolimento della nostra già esigua rappresentatività in seno al CdA del Fondo.
Relativamente alle modifiche statutarie avanzate dal
Fondo, si ricorda la mancata approvazione da parte di
Covip della proposta di costituzione dell’Assemblea dei

Sala conferenze durante la riunione del C.N.
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Delegati. Resta, pertanto, in capo all’Assemblea degli
iscritti l’approvazione del bilancio del Fondo.
A tutela degli interessi della nostra Associazione, si
era provato a esplorare vie legali per cercare di contrastare il “disegno” posto in essere dalle “Fonti Istitutive”.
Ma i tentativi esperiti, d’intesa con altre associazioni
pensionistiche, presso l’Organo di Sorveglianza preposto non hanno sortito effetto alcuno: la Covip non ha
neppure risposto all’articolata lettera con le nostre rimostranze inviata a fine aprile dal nostro legale.
Pertanto, pur ravvisando i presupposti per avviare
azioni legali finalizzate all’annullamento delle delibere
assembleari in punto convocazione dell’Assemblea,
modalità di voto e nomina dei Consiglieri, il legale interpellato ci ha confermato che queste si concretizzerebbero in lunghi e costosi procedimenti il cui esito,
anche se a noi favorevole, risulterebbe superato dagli
eventi societari nel frattempo intervenuti così da rendere l’eventuale pronuncia vana e priva di valore.
In proposito, si ricorda la sentenza della Cassazione
relativa a un ricorso avanzato dai colleghi del Fondo
Caccianiga che ha confermato, al di là di ogni possibile
dubbio, che le uniche “parti” aventi potere di intervento sulle modalità di funzionamento dei fondi pensioni
sono le “Fonti Istitutive”.
L’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dall’Organo di Sorveglianza ha consentito l’avvio dell’offerta di
capitalizzazione delle rendite su base volontaria che è
giunta a conclusione con l’adesione di circa il 65% degli
iscritti relativamente alla sez. 1 e percentuali ampiamente
superiori all’80% per le sezioni degli altri Fondi confluiti.
Delle domande pervenute, oltre 1000 erano incomplete ma
il CdA ha deciso, in caso di mancanze puramente formali,
di dare comunque corso al pagamento. Circa 400 domande presentavano irregolarità più “gravi” e il Fondo è intervenuto con i singoli colleghi, richiedendo a ciascuno la
necessaria regolarizzazione. Questi ulteriori pagamenti
sono avvenuti nel corso del mese di novembre e dovrebbero concludersi entro fine mese.

13

Nell’ambito, comunque, della ripartizione delle cariche tra i componenti il CdA – attualmente composto
da 18 membri – manteniamo un nostro rappresentante,
Antonio Gatti, a cui è stato assegnato anche il coordinamento della importante Commissione Immobiliare,
carica che comporta la partecipazione al Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare gestito dalla SGR delle
Assicurazioni Generali e al Fondo Immobiliare Aurora,
ex BdR, nonché la partecipazione in qualità di membro
al Comitato Controlli Interni.
Il bilancio 2020 del Fondo ha consuntivato, relativamente alla sez. I, un risultato positivo dell’1% che non
ha impedito una riduzione delle rendite sia per effetto
del piano di riallineamento delle prestazioni, sia per il
mancato raggiungimento dei valori percentuali previsti
dal Tasso Tecnico.
La struttura del Fondo si è nel frattempo rinnovata e
Andrea Laruccia è stato nominato Direttore Generale.
Infine, un saluto e un ringraziamento per l’attività
svolta a Giorgio Ebreo e a Guido Turrini, a suo tempo
candidati dalla nostra Associazione, rispettivamente, a
Consigliere e Sindaco nel nostro Fondo, in rappresentanza dei pensionati: non avremo più, quindi, la loro
presenza in Segreteria Nazionale.
Nei doverosi ringraziamenti non possiamo dimenticarci dell’opera appassionata di Antonio Gatti di informazione e di assistenza nel particolare momento di
capitalizzazione delle rendite.
In questo contesto pandemico, Uni.C.A. ha chiuso il
bilancio 2020 con un avanzo di oltre 6,7 milioni di euro
destinato a riserve che, unito a quelle relative alle eccedenze dei precedenti esercizi, poco meno di 39 milioni,
potrà essere utilizzato per le attività associative. Si
evidenzia, peraltro, per la nostra categoria, un ricorso
alle prestazioni con una incidenza di oltre il 250% sui
relativi premi pagati.
L’attività svolta è stata fortemente condizionata dall’eccezionale situazione di emergenza sanitaria. Proprio per
venire incontro alle necessità emergenti, ha ricompreso
tra le prestazioni sanitarie coperte
non solo la somministrazione di vaccini antinfluenzali ma anche i tamponi molecolari e i test rapidi antigenici. Inoltre, a fine settembre scorso
ha disposto la possibilità di effettuare
la consueta Campagna di Prevenzione, sospesa per il Covid l’anno scorso, limitandola però a esami di laboratorio da eseguirsi entro fine anno.
Nel programma “Prevenzione” è
stata ricompresa anche la possibilità
di effettuare contemporaneamente il
test sierologico Sars-Cov2 per la misurazione della risposta immunitaria
Da sinistra: Antonio Gatti Consigliere C.D.A Fondo Pensione, Sergio Crestan Vice Presidente Unione Penindividuale.
sionati, Giacomo Pennarola Presidente, Aldo Aceto Presidente Gruppo Emilia Romagna Marche.
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Da sinistra: Giacomo Pennarola e Aldo Aceto.

Da sinistra: Tommaso Gigliola nuovo Presidente Unione Pensionati e Giacomo Pennarola.

Inoltre, in analogia a quanto fatto da UniCredit
Foundation, ha sostenuto la ricerca per combattere il
virus con una donazione a importanti strutture ospedaliere italiane impegnate nello studio e nelle sperimentazioni della malattia.
Dopo i problemi sorti nel passato in ordine ad un deterioramento dei servizi offerti quali: difficoltà a mettersi in
contatto telefonico con gli operatori, dilazione dei tempi
dei rimborsi, mancata rispondenza delle patologie per le
quali si chiede l’intervento con lo spettro di quelle previste, la situazione si è quasi del tutto regolarizzata anche
sotto la pressione del nostro rappresentante nel Consiglio.
Tra le iniziative promosse dalla Segreteria Nazionale,
si ricorda la richiesta formale avanzata dal nostro legale – poi accolta da Uni.C.A. – tesa ad ottenere la sistematica presenza di un nostro rappresentante nella relativa commissione elettorale
Il CdA di Uni.C.A. è tuttora impegnato per il rinnovo
delle coperture assicurative in scadenza. Le Compagnie
interpellate si sono, di fatto, consorziate presentando
una proposta unitaria molto penalizzante in termini di
aumento dei premi. A fronte di tale situazione si è preferito confermare la partnership con RBM-Previmedical
per le migliori condizioni presentate, per la consolidata
conoscenza e, non ultimo, per la maggiore presenza
delle strutture sanitarie sul territorio. Allo stato, la
Cassa ha predisposto un accordo di massima, in fase di
definizione, per il rinnovo senza aumento dei premi ma
con ritocchi delle franchigie e degli scoperti.
Anche a Maurizio Beccari va il convinto ringraziamento dell’Associazione per la proficua e attenta opera
svolta nel seguire la materia sanitaria e assistenziale dei
nostri iscritti.
La Pandemia non ha, comunque penalizzato le attività volte ad assicurare alle strutture dell’Associazione
più adeguati strumenti gestionali. Sono state organizzate periodiche riunioni della Segreteria Nazionale e
anche un Consiglio Nazionale ricorrendo a sistemi di
call conference che hanno permesso agli addetti ai lavori, in assoluta sicurezza da casa, di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione.

In questa ottica, è stato portato avanti il progetto di
ammodernamento degli apparati informatici e sono state sviluppate e ottimizzate le procedure Anagrafe e Contabilità con l’obiettivo di standardizzare le modalità gestionali, di avere una visione omogenea dell’Associazione
e di evitare il proliferare di sistemi locali. A tal fine sono
stati costituiti appositi Gruppi di lavoro sotto l’egida
della Segreteria Nazionale cui hanno partecipato attivamente tutti i nostri Gruppi Regionali, con lo scopo di illustrare le principali innovazioni introdotte e di fornire
la necessaria formazione per un corretto svolgimento
delle attività. A tutt’oggi l’utilizzo delle nuove procedure
é ormai generalizzato. Grazie a questa standardizzazione
delle attività in un unico archivio è stato possibile realizzare integrazioni del sito “unipens.org” con l’Anagrafe
consentendo ai soci di poter accedere alla propria area
riservata, interagire con l’Associazione, aggiornare i propri recapiti favorendo così chi ha difficoltà a raggiungere
i nostri uffici o chi preferisce operare on-line. È stata,
inoltre, prevista la possibilità per chi non è ancora nostro
socio di iscriversi direttamente all’Associazione.
È stato portato avanti il piano di diffusione a tutti i
Gruppi Territoriali della procedura SEPA Direct-Debit,
da utilizzare per l’addebito automatico delle quote associative.
Il corrente anno ci ha visto anche impegnati sulle richieste di chiarimento da parte degli associati circa l’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di avvisi
bonari di pagamento, nei confronti degli esodati 2016, di
ulteriori imposte a conguaglio di quanto già, a suo tempo,
erogato come “assegno di esodo”. L’argomento ha suscitato molto scalpore tanto che è dovuto intervenire il
Governo con un provvedimento di Legge per sanare il
problema, annullando tutte le istanze di pagamento.
Sono stati, poi, affrontati approfondimenti per una
revisione del nostro Statuto onde presentare una proposta di linee guida da condividere col Consiglio Nazionale. Nella loro formulazione si è tenuto conto dell’evoluzione che potrà avere la nostra Associazione nei
prossimi anni a seguito dell’accentramento dei fondi
delle altre ex banche del Gruppo nel nostro Fondo Pen-
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sione, nonché degli effetti che potranno prodursi a seguito della recente capitalizzazione delle rendite. In
particolare, si intende contrastare l’eventuale perdita di
iscritti ampliando la platea dei potenziali soci e avviare,
con le altre associazioni pensionistiche del Gruppo,
contatti volti a favorire la graduale integrazione delle
medesime in un’unica associazione. Questa attività
potrebbe essere iniziata nell’ambito del Gruppo di Coordinamento e, successivamente, implementata su territorio dai Presidenti di Gruppo.
I nostri rappresentanti hanno partecipato alle riunioni della FAP CREDITO con l’adesione alle iniziative
poste in essere a tutela degli interessi della categoria.
La FAP, per la verità, vive un momento problematico
in quanto l’Associazione Unione Nazionale fra i Pensionati Banco Napoli ha deciso di uscire dalla Federazione
e che, stante invece il nostro interesse a partecipare alla
sua vita sia opportuno seguirne la situazione. Parteciperemo pertanto al suo Consiglio Direttivo che si terrà
intorno al 15 dicembre ed alla sua Assemblea del prossimo febbraio 2022 che ne dovrebbe meglio definirne
l’azione e la composizione del Consiglio.
Continua l’attività di coordinamento con le associazioni dei pensionati/esodati delle ex banche del Gruppo in
attesa dei possibili sviluppi che, come già detto, si potrebbero avere a seguito della capitalizzazione delle rendite.
Infine, una “fotografia” della nostra Associazione.
I Soci, al 31 dicembre scorso, sono di poco inferiori
ai 6.300, con un decremento di circa 100 iscritti, dovuto in buona parte agli effetti della Pandemia.
Il Rendiconto economico al 31 dicembre scorso evidenzia un avanzo di circa 31.000 euro dovuto principalmente a una serie di circostanze strettamente connesse

Quote rosa, da sinistra: Angela Roncucci Presidente Lombardia, Carmen
D’Amato Presidente Lazio, Isabella Cattaneo Vice Presidente Lombardia.

al periodo vissuto: impossibilità di accedere ai nostri
uffici, il rinvio del nostro Consiglio Nazionale, le riunioni della nostra Segreteria fatte non in presenza, nonché
un contenuto ricorso a consulenze esterne.
Ricordiamo l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Elio
Pastorelli che ci ha profondamente colpito: abbiamo
perso un grande amico e un prezioso collaboratore, sempre disponibile e attento alle necessità operative. Al suo
posto, quale responsabile del Trattamento dei dati relativamente alle disposizioni in tema di Privacy è stato nominato Giuseppe Rizzo che già collabora nello sviluppo
e nell’aggiornamento dei nostri sistemi informativi (Anagrafe e Contabilità).
Un sentito ringraziamento anche alle strutture di
supporto e agli “amici” tutti che, volontariamente,
mettono a disposizione dell’Associazione le loro competenze.
Un grazie particolare al nostro grande Presidente per
l’entusiasmo sempre vivo e la forza profusa nell’esercizio della complessa e, oggi, particolarmente delicata
attività svolta. Con grande rammarico apprendiamo la
sua indisponibilità a ricandidarsi alla Presidenza dell’Associazione: contiamo che, con la sua disponibilità, il
Consiglio Nazionale possa proporgli di continuare per
qualche tempo, in forme diverse, la sua collaborazione
alla nostra Associazione.
Infine, non possiamo che formulare un sincero augurio
di buon lavoro al nuovo Consiglio e ai nuovi Segretari.
Milano, 19 novembre 2021
Segreteria Nazionale
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RINNOVO CARICHE
Durante le riunioni del Consiglio Nazionale del
24/25 novembre scorso e del 13 dicembre si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo
triennio.
In particolare è stato nominato all’unanimità Presidente dell’Unione, Tommaso Gigliola – già Segretario
Nazionale – che da diversi anni è impegnato a valorizzare le attività dell’Associazione. A Lui gli auguri di
tutti noi per l’impegnativo ruolo che va a ricoprire.
Un grazie particolare a Giacomo Pennarola che dopo
molti anni di Presidenza lascia l’incarico. Non dimenticheremo l’entusiasmo e la forza profusa nell’esercizio
della complessa e, oggi, particolarmente delicata attività svolta. Il Consiglio per acclamazione lo ha nominato
Presidente Onorario chiedendogli di supportarci ancora
con la sua professionalità.
Il Consiglio ha inoltre confermato come Vice Presidente Sergio Crestan, ed ha provveduto al rinnovo dei
Segretari Nazionali, del Collegio dei Probiviri, del Tesoriere e del Revisore dei Conti.
IL CONSIGLIO NAZIONALE HA PROVVEDUTO
NELLA SUA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2021 A
COMPLETARE LA COMPOSIZIONE DELLA SEGRE-

TERIA NAZIONALE CHE RISULTA PER IL PROSSIMO
TRIENNIO COSÌ FORMATA.
MEMBRI SEGRETERIA NAZIONALE
AL 13 DICEMBRE 2021
GIGLIOLA Tommaso

PRESIDENTE

CRESTAN Sergio

VICE PRESIDENTE

BECCARI Maurizio

SEGRETARIO NAZIONALE
E CONSIGLIERE DI UNICA

BEGELLE Angelo

SEGRETARIO NAZIONALE

CUTURI Pietro

SEGRETARIO NAZIONALE

DE MAGISTRIS
Antonio Potito

SEGRETARIO NAZIONALE

GABRIELLI Alessandro

SEGRETARIO NAZIONALE

RIZZO Ezio

SEGRETARIO NAZIONALE

SCARPA Michele

SEGRETARIO NAZIONALE

GATTI Antonio

CONSIGLIERE
DEL FONDO PENSIONE

DELAUDE Egidio

TESORIERE

BALLARINI Luigi

REVISORE CONTI

ATTIVITÀ GRUPPI REGIONALI
Lombardia

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO GRUPPO LOMBARDIA
TRIENNIO 2021-2024
Aventi diritto al voto 2467
Votanti
1062
Schede valide
1055

Schede nulle
Schede bianche
Preferenze espresse

3
4
6352

RISULTANO ELETTI I SEGUENTI CANDIDATI
RONCUCCI Angela
CATTANEO Isabella
BOSSI Giancarlo
POZZOLI Rosanna
TUCCI Giuseppe
CASALINI Silvano

665
592
535
386
339
325

MARCHESI Antonio
FOSSI Alessandro
MERLI Giuseppina
VAILATI Sibilla M.	
MATARRESE Ubaldo

324
322
316
305
300

A seguito decesso del candidato Tucci Giuseppe subentra
nel Consiglio il primo dei non eletti: RESTIVO Gerlando
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Revisore dei conti: TAGLIABUE Angela
Si candidano come Presidente i Consiglieri Roncucci e
Restivo ottenendo:
Roncucci
9 voti
1 voto
Restivo
Viene eletta come Presidente Roncucci
Si candidano come Vice Presidenti i Consiglieri:
Cattaneo, Fossi, Restivo ottenendo:
10 voti
Cattaneo
Fossi
8 voti
1 voto
Restivo
Vengono eletti come Vice Presidente Cattaneo e Fossi
(in quanto da Statuto sono ammessi due Vice Presidenti)
Per quanto riguarda il Turismo,visto il perdurare
dell’emergenza sanitaria e la conseguente riduzione
della programmazione turistica, si ritiene siano attualmente sufficienti due Consiglieri. Vengono confermati
a maggioranza Bossi e Casalini.

Veneto Trentino Alto Adige
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sociale, per poi passare a informare sui passi posti in
essere da più soggetti relativamente agli avvisi bonari
di riliquidazione dell’assegno all’esodo percepito
nell’anno 2016. Accenna poi ai risultati del Fondo e alle
conseguenze sulle pensioni per gli anni 2019 e 2020 e
termina con un’ampia esposizione del processo di confluenza dei Fondi pensione esistenti nel perimetro
UniCredit concretizzatasi nell’offerta di capitalizzazione
della rendita pensionistica.
Interviene Lapertosa indicando risultati riportati
sull’ultimo numero de La Quercia Nuova e chiedendo
chiarimenti sulla reversibilità ai quali risponderà successivamente Antonio Gatti Consigliere del Fondo nel
senso che la percentuale del 65% prevista dallo Statuto
deve intendersi non soggetta a riduzioni come per la
reversibilità INPS.
Riccato chiede delucidazioni circa le condizionalità
espresse nella lettera di offerta e quali le ipotesi di riconsiderazione in caso di annullamento dell’offerta,
facendo presente che – a suo parere – si prospetta comunque una situazione patrimoniale debole.
Noale avanza alcune considerazioni sul patrimonio
immobiliare del Fondo e sugli esigui spazi temporali per
proporre alternative.
Notarrigo, invitando alla concisione, chiede quando
verrà liquidato il residuo 20% del patrimonio in caso di
richieste superiori all’80% del patrimonio

RELAZIONE SULL’INCONTRO DEI PENSIONATI
DEL GRUPPO VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
21 GIUGNO 2021
Si è tenuto a Mestre, presso l’Hotel Bologna, nel rispetto delle norme anti-Covid, un incontro tra i Soci del
Gruppo Veneto dell’Unione Pensionati UniCredit avente
come punto focale l’offerta di capitalizzazione della
rendita del Fondo Pensione.
In apertura della riunione il presidente Berioli dopo
aver contestualizzato la situazione pandemica ed aver
proposto un minuto di silenzio in memoria dei Colleghi
venuti a mancare sia per Covid che per altre cause, da
lettura di un documento, consegnato ai presenti dove
ripercorre i due trasferimenti di sede effettuati nel 2020,
quindi si sofferma sull’andamento della compagine

Begelle ricorda che nel nostro Statuto non era prevista la possibilità di capitalizzare le rendite e quindi
quella offerta oggi è una possibilità in più per i pensionati. Ricorda che l’eventuale adesione all’offerta e
quindi all’uscita dal Fondo non è collegata alla adesione dell’Unione pensionati che resta in essere. È noto
infine che anche per chi resta continua la possibilità
di fruire delle condizioni offerta della Banca agli ex
dipendenti così come la prosecuzione nella Cassa Sanitaria Uni.C.A. (con l’unica variazione che il premio
non potrà più essere trattenuto sulla pensione che
viene a mancare).
Fundarò chiede se la rendita è assicurata fino a fine
vita per chi resta nel Fondo; a tal proposito si fa presente che il lavoro dell’attuario è consistito anche nell’individuare un patrimonio tale da assicurare il pagamento della pensione agli aventi diritti, missione da sempre
del Fondo.
Alle ore 11.35 arriva da Roma Antonio Gatti, consigliere supplente del C.d.A. Fondo e candidato Consigliere effettivo per il prossimo mandato.
Gatti riassume brevemente l’offerta di capitalizzazione ei motivi che l’hanno resa possibile; vale a dire che
poiché ai titolari dei Fondi incorporati era data la possibilità, analogamente a quanto avviene nelle fusioni

18
societarie, la facoltà di recesso, la Covip – per par condicio – aveva previsto di offrire analoga opportunità
anche ai pensionati del Fondo incorporante.
Non vi è interesse economico da parte del Fondo che
gestisce attualmente circa 60.000 posizioni; nel caso
uscissero 10.000 pensionati reitererebbero comunque
50.000 posizioni da continuare a gestire.
Sui “caveat” inseriti nella lettera di offerta ( sia per
chi accetta l’offerta che per chi rimane nel Fondo) fa
presente che si tratta di previsioni di legge, similmente
a quanto accade nei prospetti di adesione ad un aumenti di capitale in relazione ai vari accadimenti che posso
intervenire.
Per procedere all’operazione è stato dato incarico ad
un attuario esterno per una valutazione “terza” delle
proposte da presentare agli interessati. Con l’occasione
si fa presente che non potendo l’attuario conoscere
l’anzianità del coniuge (ove presente) si è preso come
riferimento un’età della moglie di tre anni più giovane
del pensionato maschio e del marito di tre anni maggiore per il pensionato femmina.
Pescatori fa presente che il termine per la risposta
scade il 15 luglio prossimo e non ci sono i tempi utili
per ulteriori chiarimenti. Berioli fa presente che le restrizioni relative alle misure anti-Covid hanno comportato un allungamento delle tempistiche relative alla
convocazione che si sono dovute confrontare con la
disponibilità del Consigliere Gatti.
Gatti interviene per ricordare che l’offerta è discrezionale ed opzionale: nessuno obbliga chiunque ad accettare e espone alcune considerazioni sul concetto
tecnico-statistico dell’aspettativa di vita.
Franchi (VR) chiede quali siano le previsioni di adesione all’offerta e afferma di avere l’impressione che
nella lettera di offerta ci sia una larvata proposta ad
accettare.
Gatti replica che da colloqui avuti con vari gruppi di
persone interessate l’impressione è che la percentuale
di adesione si possano collocare tra il 60 e il 70% di
adesioni ( se così fosse verrebbero a cadere l’aleatorietà
connessa alla liquidazione dell’eventuale restante 20%
del patrimonio avanzate nel corso del dibattito).
Donaggio chiede se, nel caso dopo lì operazione il
patrimonio residuo fosse costituito prevalentemente da
immobili potrebbero esserci difficoltà gestionali.
In proposito viene fatto presente che la consistenza
immobiliare del fondo è costituita sia da immobili a
gestione dirette che, a seguito di recenti dismissioni al
31.12.2020 gli immobili di proprietà erano già scesi a
100 milioni ai quali sono da aggiungere 205 milioni del
Fondo immobiliare EffepiRe gestito da Generali le cui
quote si possono collocare sul mercato.
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Noale puntualizza sulla esiguità della rappresentanza
dei pensionati nel Fondo (1 su 16 a regime contro 1
effettivo su 10 + un supplente attualmente).
Begelle fa presente che i Fondi negoziali sono regolati dalla Legge 252/05 che prevede le parti istitutive
siano l’Azienda e le Rappresentanze sindacali ed è solo
perché la rappresentanza dei Pensionati è prevista nello
statuto del Fondo che noi Pensionati abbiamo voce in
C.d.A.
Ghiradelli chiede se, dato che al momento dell’eventuale accredito verranno dedotte le mensilità di pensione pagate nel 2021, ci sarà un vantaggio fiscale o meno.
Gatti risponde nel senso che la tassazione sul capitale offerto sarà effettuata a parte tenuto conto della situazione personale oggettiva.
La riunione si chiude alle ore 12.45.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IL 9 NOVEMBRE 2021
PRESSO HOTEL BOLOGNA IN MESTRE
Il giorno 9 novembre 2021 si è tenuta l’assemblea annuale del Gruppo Veneto Trentino Alto Adige alla quale
hanno partecipato 15 Soci portatori di 9 deleghe. Due
partecipanti hanno lasciato l’assemblea prima delle
votazioni finali.
Viene eletto Presidente dell’Assemblea Conte Vincenzo
e come Segretario Razzolini Maurizio.
Alle 10.20 si aprono i lavori e prende la parola il Presidente del Gruppo Berioli che ricorda i colleghi che
purtroppo ci hanno lasciato, alcuni fra i quali hanno
partecipato attivamente alla vita del Gruppo, e invita
tutti ad un minuto di silenzio.
Lascia poi la parola al Presidente dell’Assemblea.
Conte ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione e coglie l’occasione per porgere un invito rivolto a
tutti coloro che hanno optato per la monetizzazione a
non lasciare l’organizzazione.
Dà poi la parola al Segretario Amministrativo Razzolini
per il secondo punto all’ordine del giorno.
Relazione del Segretario Amministrativo Razzolini:
Il Bilancio è stato redatto seguendo lo schema suggerito dalla Segreteria Nazionale.
Analizzando le singole voci si può evidenziare:
per le Entrate: le quote sono aumentate ma sono diminuite le oblazioni, nel complesso quindi c’è stato un
leggero aumento di e 241.
Per quanto riguarda le uscite in particolare c’è stato il
costo di due traslochi. Il primo da Zattere a Via Miranese (e 1.098) e il secondo da Via Miranese a C.So del
Popolo (e 488) per un totale di e 1.586, L’attività però
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è stata limitata a causa del Covid e non ci sono state
spese né per viaggi né per l’organizzazione del Consiglio
di Gruppo. Inoltre “el Ponte” e i calendari sono stati
pagati quest’anno e si tratta di e 1.834,00. Questo ha
fatto sì che il saldo dl conto aumentasse di e 2.014,59
portandosi a e 15.797,20.
Si passa alla votazione e il bilancio viene approvato
all’unanimità.
Terzo punto: relazione del Presidente:
Nella relazione vengono ripercorsi i tratti salienti degli
avvenimenti che hanno interessato l’Unione e il Gruppo
in questi due anni e mezzo: si inizia dalle vicende relative alla sede che ha visto l’acqua alta del 12 novembre
2019 al successivo trasferimento a Mestre - Miranese,
il sopraggiungere del Covid e la definitiva collocazione
a Mestre - Corso del Popolo nell’agosto 2020. Dà conto
della consistenza numerica della compagine sociale e fa
presente che si dovrà procedere al rinnovo di tutte le
cariche sociali dell’Unione sia a livello di Gruppo che di
Segreteria Generale e Presidenza. Ricorda che il consiglio di gruppo non ha visto rinnovamento negli ultimi
tempi e sollecita l’apporto di energie fresche.
Dà notizia degli avvisi bonari inoltrati ai percettori
dell’assegno al’esodo, richiesta non prevista dagli accordi e che è stata alla fine revocata.
Si sofferma sui risultati del Fondo in questo periodo
rassegnando un risultato ad oggi lievemente negativo
che porterà inevitabilmente ad una ulteriore diminuzione delle prestazioni. Accenna alle complesse vicende
relative alle modifiche statutarie che hanno portato
all’offerta di capitalizzazione delle rendite, operazione
già terminata con l’adesione di circa due terzi dei soggetti interessati e il pagamento di oltre 700 milioni di
euro ai richiedenti.
Termina infine richiamando la circostanza che l’Unione
è aperta a tutti i pensionati UniCredit, indipendentemente dall’appartenenza al Fondo Pensione e richiamando tutti all’azione di proselitismo.
Conte, dopo aver ringraziato il Presidente del Gruppo,
lascia spazio agli interventi e passa la parola al Segretario Nazionale Begelle.
Begelle dà lettura di parte del verbale relativo all’ultima
recente riunione di S.N. stigmatizzando il fatto che, in
relazione ai recenti mutamenti, siano numerosi e corposi gli argomenti sui quali è necessario ora confrontarsi e prendere delle decisioni e pertanto è auspicabile
che ci siano due persone del nostro Gruppo disposte a
prendere l’incarico di Segretario Nazionale. Ribadisce
anche il fatto che l’essere iscritti al Fondo non è una
condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione all’associazione. Comunica anche i rendimenti
realizzati al 30 settembre che per la sezione 1 sono del
-0,14%. Afferma anche che il nostro Gruppo si è sempre
interessato al controllo della “gestione del Fondo” mentre altri gruppi hanno svolto anche attività ludico-ricre-

ative. A questo proposito auspica un contatto con i
colleghi che appartenevano al vecchio CRAL per vedere
se si può trovare una collaborazione in questa direzione.
Molti sono stati gli interventi che si sono espressi a favore dell’estensione ad attività ludiche comprendendo
cene ma anche visite guidate a centri storici, meno favorevoli alle gite e alle mostre perché c’è già una ampia
offerta nel mercato e c’è i rischio che l’iniziativa non
riscuota molto successo. Altri invece hanno evidenziato il fatto che il Gruppo abbia sempre seguito gli interessi economici del Pensionati e ora che molti hanno
optato per lo zainetto e che in fondo sia solo questo il
vero interesse che ora viene sminuito proprio dal fatto
che il 65% abbia chiuso i rapporti col Fondo. Si è parlato anche dell’utilità di contattare i pensionati recenti
per sensibilizzarli all’iscrizione al Gruppo ma il Presidente del Gruppo Berioli ha affermato che da qualche
tempo, per questioni di privacy, non ci vendono più
trasmessi i dati dei neo pensionati e ciò preclude ogni
possibilità di contatto.
Si passa poi alla votazione per il Consiglio di Gruppo per
il quale con la quale vengono eletti all’unanimità:
Angelo Begelle
Pierantonio Berioli
Sandro Bianchi
Vincenzo Conte
Maria Mian
Uber Noale
Maurizio Razzolini
Massimo Mion viene confermato come Revisore dei
Conti e Fabio Franchi (VR) Fiduciario di Zona per Verona.
L’assemblea ringrazia i Colleghi Aldo Gasparotti, Roberto Ghirardelli e Luciano Pescatori per l’attività sin qui
svolta in seno al Gruppo.
Non essendoci altro da aggiungere la riunione si chiude
alle ore 11.50.
Subito dopo si svolge un Consiglio di Gruppo per eleggere le altre cariche con il seguente risultato:
Presidente: Berioli;
Vice Presidente: Conte;
Segretario Amministrativo: Razzolini che precisa di
accettare l’incarico per un solo anno;
Candidati alla Segreteria Nazionale: Begelle, che rinnova la sua disponibilità, e Noale.
La riunione si chiude alle ore 12.
Il segretario
Razzolini

Il presidente
Conte
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Lazio Umbria Abruzzo Molise

Tienimi per mano, e stringila forte
prima che l’insolente fato possa portarmi via da te…
Tienimi per mano e
non lasciarmi andare … mai…
alla quale ne è seguita una del poeta romano Trilussa
LA TARTARUGA

Lo scorso 10 Novembre, come ogni anno, sempre
nella Basilica di San Lorenzo in Lucina abbiamo voluto ricordare gli amici Colleghi che ci hanno lasciato in
quest’ultimo anno con una Messa in suffragio: hanno
concelebrato Don Giancarlo Faletti (ns. ex collega) e
Don Pasquale De Rosa dei Focolarini mentre il Maestro
Stefano Mhanna ha suonato l’organo e il Collega Sandro Laureti ha letto una poesia di Hermann Hesse
(poeta tedesco e premio Nobel per la letteratura nel
1946).
TIENIMI PER MANO

Mentre una notte se n’annava a spasso,
la vecchia tartaruga fece er passo
più lungo de la gamba e casco’ giù,
co la casa rivortata sotto in su.
Un rospo je strillò:
“scema che sei! queste so’ scappatelle
che costeno la pelle!”
so, rispose lei,… ma armeno prima de morì
vedo le stelle!

Sicilia Orientale e Calabria

Tienimi per mano al tramonto,
quando la luce del giorno si spegne
e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle…
Tienila stretta quando non riesco a viverlo
questo mondo imperfetto…
Tienimi per mano…
portami dove il tempo non esiste…
Tienila stretta nel difficile vivere.
Tienimi per mano…
nei giorni in cui mi sento disorientato…
cantami la canzone delle stelle
dolce cantilena di voci respirate…

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 13 ottobre 2021
Sono presenti del consiglio uscente il Presidente Sig.
Magrì, il Vice Presidente Sig. Pappa e i Consiglieri Sigg.
Alessandro, Cardone, Cuturi, Di Nunzio. Sono altresì
presenti i neoeletti Sigg. Tellico e Sisalli. Presente il
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neoeletto Revisore dei conti Sig. Bonfiglio. Assenti giustificati i Sigg. Pace (Revisore dei Conti uscente), Pitrone, Vivirito, Ignoti e Ramella.
Si apre alle ore 10,15 la seduta relativa alla convocazione del 22 settembre scorso (che si allega in copia) a
seguito dell’Assemblea di Gruppo indetta con votazione
per corrispondenza per il rinnovo delle cariche e l’approvazione dei rendiconti del 2019 e 2020. La riunione
viene presieduta dal presidente il Sig. Magrì assistito dal
segretario Sig. Cardone.
Il Presidente Sig. Magrì saluta tutti presenti, esprimendo un caloroso ringraziamento ai componenti del
vecchio consiglio per l’impegno profuso augurandosi
altrettanto impegno da parte dei componenti del Nuovo
Consiglio.
Proseguendo, secondo l’ordine del giorno, si da lettura del verbale dello scrutinio (che si allega in copia)
dal quale si evince l’approvazione dei rendiconti del
2019 e 2020 e per quanto concerne il rinnovo delle cariche sociali, sono stati votati e quindi eletti i seguenti
candidati in ordine di preferenze: Magrì Antonino, Cuturi Pietro Giovanni, Cardone Giovanni, Tellico Tommaso, Pappa Ninì Renzo, Ignoti Giuseppe, Di Nunzio
Pietro, Alessandro Pasquale e Sisalli Claudio Vittore.
Primo ed unico dei non eletti Cadili Carmelo. Si prende
atto inoltre della elezione a Revisore dei Conti del candidato Bonfiglio Natale.
Alla luce del risultato anzidetto si procede all’insediamento del nuovo Consiglio del Gruppo Sicilia Orientale
e Calabria costituito da nove soci.
Per il punto quarto si ratifica all’unanimità la conferma alla Presidenza di Magrì Antonino ed alla Vice Presidenza di Pappa Ninì Renzo.
Prende la parola il rieletto Presidente Sig. Magrì che,
come prima dichiarazione, desidera confermare (come
già ribadito con comunicazione del 7 luglio u.s.) che i
soci che hanno aderito alla capitalizzazione delle rendite mensili del nostro Fondo continuano a restare soci
della nostra Unione Pensionati UniCredit.
Dopo di che, nel ringraziare per la fiducia, ricorda che
pur con le problematiche dovute al Covid nel corso del
2020 si è proceduto all’aggiornamento e quindi all’utilizzo dell’archivio centrale che ci ha permesso, all’inizio
del 2021, di produrre la lista Sepa per l’addebito centralizzato delle quote soci. Stiamo inoltre procedendo
all’aggiornamento della contabilità di Gruppo grazie alla
contabilità centralizzata fornita dalla Segreteria Nazionale.

Si procede quindi alla riconferma alla carica di Segretario Amministrativo di Cardone Giovanni.
Anche per la carica di Tesoriere si procede alla riconferma di Ignoti Giuseppe.
Per il punto riguardante l’aggiornamento dei poteri
firma sul conto del Gruppo, a seguito della mutata compagine derivante dall’uscita del socio Vivirito (seconda
firma elettronica del conto), si delibera di aggiornare
con i seguenti nominativi autorizzati: Magrì Antonino,
e Tellico Tommaso (con delega di firma elettronica
congiunta). Si aggiungono inoltre i seguenti consiglieri, sempre con firma congiunta: Cardone Giovanni,
Ignoti Giuseppe e Cuturi Pietro Giovanni.
Passando al punto otto riguardante un eventuale
designazione del Gruppo di un candidato alla carica di
Segreteria Nazionale, dopo breve discussione, all’unanimità si designa il ns. Consigliere Cuturi Pietro Giovanni, peraltro Segretario uscente.
Per il punto nove si procede a nominare/riconfermare i seguenti Fiduciari di Zona: Cadili Carmelo per
Messina, Bonanno Salvatore per Siracusa, Leotta Filippo per Acireale, Cascone Santo per Ragusa e Palermiti
Domenico Fortunato per Reggio Calabria. Per il predetto Cadili Carmelo, già nominato fiduciario di zona per
Messina, stante la situazione presente su Messina, alla
prossima assemblea generale dei Soci si provvederà a
proporre l’aumento del numero dei consiglieri da nove
a dieci (max tredici).
Tra le varie ed eventuali si delibera di celebrare, come
ogni anno, la messa per i defunti il giorno 8 novembre
202, alle ore 18,00 presso la chiesa S. Pietro e Paolo Via
Siena - Catania (offerta e 50,00).
Senza ulteriori argomenti da trattare, alle ore 11,30
si dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Magrì

Il Segretario
Cuturi
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All’ombra della Quercia
a cura di Isabella Cattaneo

ALLONTANARSI DALLA LINEA GIALLA
Stazione di S.Cristoforo, Milano
Il treno suburbano Trenord 20478 proveniente da Albairate diretto a Saronno delle ore 16,53 è in arrivo
sul binario 2.
Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
Una bella voce maschile, calda, seducente in quell’impercettibile strascico sulla penultima “a” , più un invito
a varcare la linea gialla che a starsene lontani. Oltre
all’ovvietà del pericolo, per l’esigua vicinanza del treno
in arrivo, c’è dell’altro. Un connaturato richiamo che
viene da molto lontano, quel pungolo alla disobbedienza maggiormente avvertito dagli insofferenti, gli inquieti della vita, sempre rivolti all’oltre, un tempo/spazio
sconosciuto che ossessiona l’uomo, dove e quando, fino
all’ultimo interrogativo. Che ci sarà oltre la vita?

Risposte sollecitate in certi luoghi da un po’ di follia,
voglia di fuga, stanchezza dell’oggi deludente.
Non ricordo neppure il passo che mi portò oltre la linea
gialla, neppure la ripartenza del treno, non importa, eccomi qui: vagone vuoto e freddo. Le stazioni si succedono
nel grigiore delle necessità urbane, dai treni si vede sempre il retro di tutto, nei cortili in disordine sembra siano
ammassati i rifiuti dell’umanità, il retro di ogni vita, di
cui ognuno si vergogna un po’ e non vuole vedere.
Troppe domande

Milano, Stazione di S.Cristoforo.

Da subito ritrovai quella gaiezza infantile, che anche un breve
tratto in treno mi regalava da
sempre, non avere nulla di immediato da decidere, fare, persino
pensare, solo guardare un paesaggio in cui nulla cambiava, rassicurante. Le successive fermate
non le ricordo, mi ritrovavo piacevolmente sola in quel vagone
privilegiato, una business class
tutta mia.
Il tempo passava? In fretta?
Troppo? Volevo scendere? Ma
dove? Neppure quello era impellente, andavo in quell’oltre successivo piacevolmente inconoscibile.
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Fu quando mi accorsi della luce, diversa, la precedente si era dissolta nelle ore trascorse, avrei dovuto preoccuparmi, invece ero eccitata, ero in viaggio, il viaggiatore, quello vero, alla domanda dove stai andando,
risponde non so, ma, ancora acerba come avventuriera,
mi ponevo troppe domande che inquinavano la seducente spensieratezza dell’ignoto.
Crepuscolo
Quando il cervello riesce a liberarsi delle futilità quotidiane, vista e sentimento danno il loro meglio , in quel
momento fu il crepuscolo a entrarmi nel cuore, solitamente un tramonto cittadino più che romanticismo
porta il sollievo di aver terminato una giornata di lavoro, ma non il mio tramonto, il cielo acceso come fuoco
mutava in lenta dissolvenza, anche lui andava oltre nel
suo trasformismo, oltre la notte i colori si sarebbero
inteneriti nell’alba.
Rumore
Sul rumore del treno si
sono accaniti poeti e narratori, tutti comunque concordi che sia un piacevole compagno di viaggio, anch’io mi
trovo a mio agio come questi
illustri viaggiatori, dobbiamo ancora chiamarlo rumore? No, non lo è, quello sferragliare che tanto piace ai
bambini, e ricorda ai più
anziani quando si andava in
vacanza, oggi precede il mio
andare; altri suoni non ne
avverto, né chiacchiere lontane, né passi, né quegli annunci incomprensibili dagli
altoparlanti, ma neppure i fischi del capotreno, distratta
nella mia beatitudine, immersa nella raccolta di versi del
poeta francese a me più caro, non mi accorsi neppure
dell’assenza di fermate. Bè ci sarà una ragione, c’è sempre
una ragione, ma gli inquieti come me vorrebbero non ci
fosse, mai.
Odore
Odore di ferro, plastica e sedili vecchi, una prerogativa olfattiva propria dei treni del ricordo, quelli di oggi
sono asettici, puliti, anzi sterilizzati, ma privi degli
effluvi della loro lunga vita. Forse questo vagone solitario trattiene le ultime tracce olfattive del passato
ferroviario, ma c’è dell’altro, l’odore acre è ammorbato da quello dolciastro di decomposizione proveniente
dalle due file dietro a me, non sono sola, me ne accorgo ora.

- Odori trattenuti qui dentro dal tempo, saturi di
storie, brutte storie finite male –
La voce che ha risposto ai miei pensieri sui miasmi
ferroviari è di un tizio seduto nella seconda fila alle mie
spalle; ossuto, un fagotto malconcio da cui esce il viso
di un pallore privo di vita.
E per la prima volta la perfezione sembra incrinarsi.
Tutto ciò che tocco è lontano, inutile, perso nel nulla.
Il salto
- Ultima corsa amica mia, abbiamo fatto entrambi
il salto verso l’ignoto, ma è quello che volevamo senza
mai comprenderne il motivo, il salto è dei folli, degli
audaci e degli insofferenti, proprio quello che pensavi
sulla pensilina mentre attendevi il treno, in quei pochi
attimi, per la prima volta in vita tua, hai raggiunto la
massima lucidità di pensiero, indispensabile prima del
salto –
Ma dove sono? Chi è costui? Dove stiamo andando?
- Che t’importa dove stiamo andando, non abbiamo
più mete da raggiungere, è questa la bellezza del salto – mi risponde la Voce, come ormai chiamo il tizio
che puntualmente traduce i miei silenzi. Ora sto meglio, non sento più né odori né rumori, sto vivendo di
nuovo quella beatitudine ovattata che mi isola lentamente dal mondo che vedo scorrere oltre il finestrino,
ombre sempre più lunghe di uomini e donne in corsa
nella vita, i pensieri inchiodati nelle utilità del momento, guardare al futuro è un intralcio emotivo nella
quotidianità.
Ha ragione la Voce, che m’importa dove sto andando.
Ma via è un sogno! un lungo sonno. Adesso sono
sveglia o dormo sognando? Da un momento all’altro mi
sveglierò. Ma vorrei veramente svegliarmi? In fondo l’ho
voluto io questo sogno.
– Come tutti noi, del resto – proseguì la Voce, mentre buttava sul sedile accanto il giornale aperto a pagina
sedici:
Traffico interrotto Linee Trenord. Si butta sotto il
treno, suicidio di una donna alla stazione di S. Cristoforo. Parenti e amici: inspiegabile gesto, sembrava serena,
ultimamente diceva di aver vissuto la vita fino al torsolo.
In quello scempio, tra gli effetti personali nella borsa, fu trovato un libro, “I fiori del male”, di Baudelaire,
dalle pagine usciva un segnalibro vistoso come un richiamo, nella prima quartina di Semper Eadem erano
evidenziate in giallo le ultime due righe: Quando il
cuore ha fatto la sua vendemmia, vivere è un male.
Isabella Cattaneo
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COSTUME E SOCIETÀ
Ben volentieri pubblichiamo questa appassionata arringa in difesa della nostra bella lingua, augurandoci che venga condivisa da tutti, affinché non diventi nel futuro della comunicazione un idioma secondario della lingua inglese.

LA LINGUA INGLESE E NOI
Proprio quest’anno ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, un evento molto atteso
nel nostro Paese. Sono state organizzate innumerevoli manifestazioni celebrative da Ravenna a Firenze,
da Milano a Roma e in tutto il nostro belpaese e nel
mondo.
Non soltanto un atto di omaggio formale, ma un
concreto apporto all’onoranza solenne e insieme un
contributo durevole alla definizione della figura, dell’opera, del “mito” di Dante, focalizzati nel tempo suo,
nella prospettiva dello scorrere dei secoli, nella realtà
del XXI secolo.

Questo il logo che Ravenna, città dove è sepolto Dante, ha dedicato al Sommo Poeta.
Allora, perché proprio quest’anno, scrivere questo
articolo? Perché la nostra lingua italiana è bellissima
anche se nel mondo è la ventesima lingua più parlata.
Mentre l’inglese è al primo posto.
Oramai l’inglese fa parte del nostro quotidiano e
tanti termini sono diffusissimi, sia grazie alla tecnologia
che ai mezzi di comunicazione di massa.
Qui sotto una piccola esposizione esemplificativa:

Banner:

inserzione pubblicitaria online;

Briefing:

riunione;

Eco-friendly:

amico dell’ambiente;

E-learning:

teledidattica;

E-mail:

posta elettronica;

Energy drink:

bevanda energetica;

Fake news:

notizia falsa;

Food delivery:

consegna di cibo a domicilio;

Lockdown:

confinamento;

Smart working:

lavoro agile;

Storytelling:

narrazione.

L’utilizzo dell’inglese non va considerata una prostrazione italiana (ed europea) nei suoi confronti. Va
accettata e basta! Dobbiamo essere rispettosi del multilinguismo.
È lecito chiedersi che visione hanno i nostri attuali
governanti della cultura e della lingua italiana? Molti
personaggi pubblici spesso sbagliano a coniugare correttamente i verbi ed hanno una limitata capacità di espressione.
Il tempo che scandisce ogni fase della nostra vita
porta con se numerosi cambiamenti.
Un’altra curiosità: I nati negli anni ’50 sono i baby
boomers, quelli nati dal 1960 al 1980 generazione X, poi
ci sono i millenials nati dal 1980 al 1995 ed infine gli
zoomers nati dopo il 1995. Invece quelli con meno di 40
anni sono la generazione Z.
Infine ci sono anche i nerd, che sono così definiti:
giovani dall’aspetto goffo e insignificante, che sublima
la propria condizione con una grande abilità e passione
per computer e videogame.
Lascio alla vostra curiosità e/o interesse eventuali
approfondimenti su Google, di altre curiosaggini.
Tommaso Gigliola
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I TESORI DELLA NOSTRA PENISOLA
Alberto Badolati, nostro Socio di Prato, accompagna le sue escursioni nel magnifico paesaggio del suo territorio con la curiosità attenta di chi va oltre lo sguardo, e la Storia gli viene incontro con tutti i suoi protagonisti,
nobiltà antiche, battaglie perse e vinte, tradimenti, tormenti d’amore e imperdonabili sgarbi in cui viene coinvolto persino il sommo Poeta, vicissitudini forse poco noti della sua avventurosa vita si aggiungono alla biografia in
occasione del cinquecentesimo anno dalla morte. Unitevi alla passeggiata, sembra di respirare profumi di bosco
in un saliscendi tra storie irrequiete e rocche inquietanti.

LUNGO IL SENTIERO DI DANTE,
TRA ARTE, STORIA E MISTERO
La Statale 325 che da Prato conduce
a Bologna, non è soltanto una tortuosa
strada che, fino a Mercatale di Vernio,
segue le anse del Bisenzio per poi condurre le sue strette curve ai 700 metri di
Montepiano, valicare l’Appennino e
scendere a Castiglion de’ Pepoli. La statale 325 è sì traffico di ogni genere fino
ai primi opifici della vallata, è incubo per
chi ha fretta con il suo costante limite di
velocità, ma il turista che desidera percorrerla con tranquillità può ammirare
il panorama a destra salendo, dei monti
della Calvana con le sue antiche ville dai
nomi prestigiosi, Rucellai, Guicciardini,
Strozzi, Buonamici, Novellucci, e borghi
dai nomi romanici, Fabio, Faltugnano,
Savignano che ha dato i natali allo scul- Rocca Cerbaia.
tore Lorenzo Bartolini, Vaiano con la sua
Badia medievale corredata di un alto campanile a torre
fortificato; questo dopo aver lasciato alla sinistra l’erta
scoscesa dello Spazzavento su cui riposa Curzio Malaparte. Arte e storia, quindi, e mistero, quello che induce lo
spettro inquietante, poco prima di arrivare a Vernio,
della Rocca Cerbaia. Una precisazione: chi cercasse Vernio su qualsiasi carta, non lo troverebbe, il nome indica
quattro distinti borghi uniti in un solo Comune, Terrigoli, Sant’Ippolito, Mercatale e San Quirico, sede comunale
nell’antico Casone dei Bardi, conti di Vernio, dove fu
eseguito nel ’600 il primo melodramma della storia.
“Chi percorrendo la Valle del Bisenzio ammira le romantiche cime dei monti che s’innalzano a picco ai due
lati del fiume, resta ad un tratto sorpreso quando al
piegar della strada per Usella e Carmignanello, gli apparisce – quasi visione fantastica – un diruto castello. Il
tempo ha scosso l’ala sulle sue rovine; le maledizioni dei
tempi passati hanno offuscato gli splendori della tirannide. Delle quattro torri degli angoli, dei bastioni di

cinta, delle porte e finestre rotonde più non esistono che
poche vestigia. Solo il cassero sorge ancora in frammenti, bruno, terribile, spiccato sull’orizzonte. Sembra che
racchiuda la fiera anima del feudatario come in un degno sepolcro. Quel castello diruto è Cerbaia”.
Con queste parole Emilio Bertini, professore di lettere al Collegio Cicognini di Prato e fondatore della sezione pratese del CAI, inizia a raccontare la storia della
Rocca così come l’ha avuta dall’Avv. Vittorio Ugo Fedeli,
erudito ed integerrimo segretario comunale di Vernio,
pochi giorni prima di essere ucciso per ritorsione non
avendo voluto certificare un irreale impedimento ad un
renitente alla leva.
I primi documenti che parlano di Rocca Cerbaia
(Cerbaria o Cervaia) di evidente etimologia, risalgono al
XII secolo, quando la Rocca apparteneva ad un barone
alemanno che l’aveva occupata con le sue truppe discese alla conquista dell’Italia. I conti Alberti di Vernio,
detti “i conti rabbiosi” per impadronirsi di quella rocca
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corse ad aprire. E la neve continuava a cadere fitta
e gelata. Pregò nuovamente, ma invano.
Dante trovò riparo in una capanna poco lontano, ma
si ricordò dello sgarbo subito ad opera di Alessandro e
Napoleone conti di Vernio. Vent’anni dopo infatti ritroviamo i due fratelli nel XXXII canto dell’inferno:
Se vuoi saper chi son cotesti due,
La valle onde Bisenzio si dichina
Dal padre loro Alberto e di lor fue.
D’un corpo usciro; e tutta la Caina
Potrai cercare, e non troverai ombra
Degna più d’esser fitta in gelatina.

La Rocca da Griciliana.

e della foresta circostante, si rivolsero nel 1164 a Federico Barbarossa chiedendogli terre e vassalli. Federico
concesse agli Alberti gran parte del territorio toscano e
bolognese ed anche Cerbaria, coonestando tale atto
prepotente col sic voleo, sic jubeo. Così i Conti Rabbiosi, forti della pergamena imperiale, si impossessarono
della Rocca, dopo un assalto che cacciò il tirannello
straniero, il 20 gennaio 1165. Dieci anni dopo Ezzelino
da Romano fu accolto alla Rocca Cerbaia per sposare
Adelaide degli Alberti, bellissima ed erudita, che fu sposa infelice nel castello di Bassano.
La Rocca Cerbaia, divenuta dimora degli Alberti, si
trovava in un punto strategico per il controllo del passaggio dalla piana di Prato al bolognese, e, inoltre, le
truppe al soldo degli Alberti erano un potente deterrente per gli odiati fiorentini e pistoiesi.
Centoventicinque anni dopo l’occupazione di Cerbaia
e di tutto l’enorme territorio circostante componente la
Contea di Vernio, una sera d’inverno del 1285, mentre la
neve cadeva sulla valle del Bisenzio, Dante Alighieri,
uscito da Firenze, si presentò al portone della Rocca per
chiedere ospitalità agli Alberti. Torno a quanto riportato
da Emilio Bertini nella sua “Guida della Val di Bisenzio”
del 1881. Le parole sono probabilmente dell’Avv. Fedeli:
Il ventenne poeta saliva freddoloso, intirizzito,
ghiacciato, l’erta disastrosa del castello di Cerbaia.
La porta rotonda dai chiodi di ferro che gli si presentava davanti alla vista era per lui un faro in quel
mare di neve. Pensava alla gentile accoglienza che
avrebbegli fatto il barone od il castellano; forse la sua
giovane mente si spaziava in sogni dorati, in fantasie
da poeta. Si accostò alla porta ferrata e chiese ospitalità, come l’avrebbe domandata un paltoniere qualunque – per l’amor di Dio. Ma il ponte a levatoio
rimase immobile: nessun portiere, nessun valletto

Nel 1361 la Repubblica fiorentina, allo scopo di tenere a freno la tracotanza dei figli di Piero de’ Bardi, feudatario di Vernio, comprò Cerbaia per seimiladuecento
fiorini d’oro da Niccolò d’Aghinolfo, nipote dell’ultimo
Alberti, Orso, ucciso a tradimento dal cugino Alberto di
Celle, a sua volta ucciso dal nipote bastardo Spinello.
Dagli statuti di Firenze del 1415 si rileva che Cerbaia,
assieme a Usella e Gricigliana, formò una nuova comunità della Repubblica. L’ultimo capitano di Firenze lasciò pochi anni dopo la Rocca che, a poco a poco, abbandonata alle intemperie, degradò.
Nel corso della sua storia la Rocca subì numerosi mutamenti, il più importante quello praticato dagli Alberti
allo scopo di renderla abitazione della famiglia; dopo
l’acquisto del 1361 la Repubblica fiorentina ne rafforzò le
difese con la costruzione di una seconda cinta muraria
ed altri edifici prossimi alla Rocca, fra cui una palazzina
che tuttora fiancheggia la strada, dove fu insediata una
guarnigione militare. Da questa palazzina, ora Villa Edelmann attualmente disabitata, la Rocca era, ed è, raggiungibile attraversando un ponte medievale dove una bizzarra natura ha fatto crescere un cipresso le cui radici
affondano nella struttura stessa del ponte. Costruito in
pietra arenaria è di difficile datazione, comunque risalente all’alto medioevo; si presume anteriore alla costruzione della Rocca; l’Alighieri lo avrà percorso quell’inverno
del 1285, come adesso lo percorre ogni escursionista che
desideri raggiungere i quattrocento metri di altezza della Rocca, anzi proprio a Dante è stato intitolato il percorso, il nuovo “sentiero di Dante” inaugurato lo scorso
maggio, più lungo ma meno ripido, dopo che il vecchio
è stato chiuso per pericolo di frane.
Nel corso dei secoli il territorio di Cerbaia ha cambiato proprietà più volte, dai Novellucci, cinquecentesca
famiglia nobile pratese, agli Edelmann attuali proprietari di Cerbaia dai quali il Comune di Cantagallo, nel cui
territorio si trova la Rocca, ha acquistato nel 1999
l’antico monumento rendendolo patrimonio pubblico.
I successivi dieci anni di lavori, scavi e consolidamenti,
hanno reso fruibile la Rocca e portato alla luce anche
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Il ponte del cipresso.

una cappella ed un piccolo cimitero, nonché un grande
argano sollevatore in legno, unico in Europa, usato per
la costruzione e ricostruito all’interno della Rocca.
L’attuale Sentiero di Dante ci porta alla Rocca da dietro
la stessa, con alle spalle il paese di Montecuccoli oltre il
quale si trova Barberino del Mugello, permettendoci di
ammirarla da un punto più alto in tutta la sua pur residua
potenza e maestosità. Il silenzio del bosco circostante non
fa che amplificare l’emozione del visitatore, mentre le
foglie mosse dal vento riportano voci lontane nel tempo.
Restano comunque dei dubbi circa la venuta di Dante alla Rocca: nel 1285 il poeta aveva sposato Gemma di
Manetto Donati, matrimonio combinato, senza amore,
e solo dal gennaio 1302 fu esule da Firenze, e nessuna
biografia, se non la ricerca del Fedeli, riportano tale
notizia. Una cosa però è certa, il fatto che Dante a Firenze abbia conosciuto Cunizza da Romano, figlia di
Ezzelino II e di Adelaide degli Alberti, e probabilmente
se ne era invaghito, bella e passionale com’era; sposa
infelice di Rizzardo da Verona, fu fatta rapire da Ezzelino III per oltraggiare il cognato rivale. Forse era sparita
da Firenze, forse Dante era andato a Cerbaia nella speranza di poterla rivedere, rientrata nella casa materna?
Forse, come sono tanti i forse di questa epoca di intrighi. Fatto sta che Dante nella sua Divina Commedia
pone Cunizza in Paradiso (canto IX – 13-36):
D’una radice nacqui e io ed ella:
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse il lume d’esta stella.

Dante, Dante! Così affascinato dalle donne da cercarle
fino a Cerbaia? Mah! Certo, da metterle in Paradiso sì.
Eccomi a questa misteriosa escursione alla Rocca
Cerbaia: Percorsa la statale 325 da Prato in direzione
Vaiano Vernio, lasciato alle spalle l’autovelox di Carmignanello, ecco apparirmi in alto sulla destra l’imponenza della Rocca. Ancora poca strada e, apparendomi a
sinistra la palazzina della villa Edelmann, posteggio
nella piccola area di fronte e, sceso di macchina, seguo
le indicazioni del sentiero 448 CAI Prato, cosiddetto
sentiero di Dante le cui numerose indicazioni mi portano ad un percorso inizialmente in piano, poi una salita che percorro con l’aiuto di bastoncini da trekking
fino al crinale dove mi aspetta una bella visuale sulla
valle del Bisenzio e la Rocca che pian piano si avvicina
con i suoi misteri. Tempo di percorrenza dalla statale
alla Rocca meno di un’ora.
Alberto Badolati

Fonti:
Emilio Bertini - Guida della Val di Bisenzio - Guida della Val di Bisenzio: Emilio Bertini: Free Download, Borrow, and Streaming:
Internet Archive
Giovanni Bensi - Tragico 10 agosto al Tabernacolo di Gavigno - Agguato mortale a Vittorio Ugo fedeli - N062Bensi.pdf (alpesappenninae.it)
Castelli Toscani - Rocca Cerbaia - Rocca di Cerbaia - Carmignanello, Comune di Cantagallo, Prato (castellitoscani.com)
Riferimenti: You Tube Alberto Badolati e altri video ricercando
“Rocca Cerbaia”
Accoglienza: Visit Val Bisenzio | SITO UFFICIALE | Toscana
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CERVANTES
E LA CITTÀ DELLO STRETTO
Si potrebbe definire Ninì Renzo Pappa un archeologo della storia, le sue incursioni amatoriali nella sua
città riescono ogni volta a stupirci, questa volta incontra uno dei maggiori scrittori europei, che proprio
a Messina iniziò il suo capolavoro, il Don Chisciotte della Mancia
do a scrivere quello che sarebbe poi diventato uno dei
maggiori capolavori letterari di tutti i tempi.
Nel nosocomio trascorreva le sue giornate girovagando nei giardini e leggendo i libri di Plutarco e Tuciclide
che gli aveva prestato il cappellano gesuita dello stesso
ospedale. Così scrive uno dei suoi biografi, Bruno Frank.
Un altro (Sebastian Andò) riferisce delle sue passeggiate per i sobborghi della città e della contemplazione
dello Stretto. Nonché degli appunti che prendeva di
fronte a quella bellezza e ripensando a quanto gli era
accaduto. Materiale che gli tornerà utile per scrivere il
Don Chisciotte, in particolare la scena dei caprai.
La città è citata varie volte nel suo capolavoro ed in
tre novelle.
Miguel De Cervantes.

Nel corso della sua millenaria storia la città di Messina ha avuto il privilegio di ospitare, per periodi più o
meno lunghi, diversi personaggi famosi.
Cito, tra gli altri, A.Dumas, Polidoro Caldara da Caravaggio, G.A. Montorsoli (autore della Fontana di Orione definita dal Barenson la più bella fontana del cinquecento europeo), Carlo V°, Riccardo Cuor di Leone,
Giovanni Pascoli, Nietsche, Wagner, J.W. Goethe. Non
potevano mancare i Santi: tra i più noti San Paolo, S.
Antonio da Padova, San Orione, Sant’Alberto.
In queste brevi note vi parlerò di Miguel Cervantes
Saavedra, autore del “Don Chisciotte della Mancia”.
Premetto che nel mese di novembre 2021, in occasione
del 450° anniversario della battaglia di Lepanto (svoltasi il
7 ottobre del 1571) è stato presentato alla stampa – alla
presenza del prefetto della città – il volume “Cervantes a
Messina. Prima e dopo Lepanto 1571-1572” curato dall’assessore comunale alla Cultura ed edito da Di Nicolò.
Tralascio di parlare della famosissima battaglia – che
fu una delle maggiori imprese politiche e militari di
tutti i tempi – per soffermarmi, appunto, sul “soldato
volontario” Cervantes.
Imbarcatosi, appena ventiquattrenne, su una nave della
flotta cristiana il Cervantes fu ferito e, pur se non amputata, perse l’uso della mano sinistra “a maggior gloria di
quella destra” come ebbe a vantarsi ripetutamente.
Ricoverato nel Grande Ospedale Maggiore di Messina
soggiornò dall’ottobre 1571 sino all’aprile 1572 inizian-

Ninì Renzo Pappa
(Sicilia Orientale e Calabria)

Don Chisciotte, illustrazione di Gustave Doré.
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CIBO DA STRADA - PALERMO
Una delle peculiarità delle nostre regioni ci giunge dalla Sicilia Occidentale, un’attrattiva antichissima
tra le più “saporite” della storia palermitana

Che sia giorno o notte, camminando per le strade di
Palermo ci si ritrova avvolti dagli inconfondibili profumi
del cibo da strada: mercati storici come quello di Ballarò
e della Vucciria o bancarelle piazzate in tutte le zone
della capitale siciliana offrono infatti uno street food
molto semplice ma assolutamente gustoso, preparato con
ingredienti spesso trascurati dalle altre cucine o che finiscono magari per snaturarli con ricette troppo ricche.
A Palermo si mangia per strada a ogni ora del giorno,
in buona compagnia o per uno spuntino solitario, per
tradizione o perché l’appetito chiama e resistere sarebbe davvero un peccato.	 Stigghiola, frittula, pani ca’
meusa, pane e panelle etc.: il cibo di strada a Palermo
fa parte della cultura della città. Lo street food a Palermo ha da sempre un significato particolare per la gente
di questa città, ma di certo attira anche numerosissimi
turisti i quali, principalmente, sono incuriositi dall’odore che emanano stigghiola (spiedino d’interiora di
agnello cotto sulla brace), frittula (interiora di vitello
fatte sfrigolare nello strutto), pani ca’ meusa e altri
celebri piatti della tradizione che, peraltro, non pesano
sul portafoglio (il prezzo medio è di uno o due euro).
Uno street food così ricco e particolare che ha regalato
a Palermo il quinto posto della classifica dei migliori
cibi da strada del mondo.
Le Arancine
Le arancine si assaggiano in
tutte le rosticcerie e nei mercati
di Palermo e consistono in una
grande polpetta di riso farcita
con ragù di carne o burro, mozzarella e prosciutto, poi panata e fritta.
Esistono varianti quasi infinite, oltre alle due tradizionali: con salsiccia e piselli, con salmone, o spinaci,
con pistacchi e besciamella e addirittura con il nero di
seppia, ma sono tutte variazioni sul tema rispetto a
quelle tradizionali.
Pane e panelle
Le panelle sono dei rettangoli
fritti di farina di ceci che di solito
vengono serviti con le crocchette, crocchè, di patate, e si mangiano da sole con il limone oppu-

re all’interno di un morbido panino. La loro popolarità è
alle stelle a Palermo ed è possibile trovarle quasi ad ogni
angolo della città. Sono ottime mangiate a qualsiasi ora
del giorno, sia da chi opta per una colazione sostanziosa,
che dai giovani, per i quali terminare una notte di baldoria con un panino con le panelle è ormai tradizione.
Le stigghiole
Le stigghiole sono talmente
buone da non scoraggiare nemmeno chi, carpendone il forte
aroma per strada, avesse già capito come sono composte. L’addetto alla cottura è lo stigghiularu, custode e artefice di
una ricetta preziosa: l’ingrediente base sono le budella
(principalmente di agnello), lavate prima in acqua e sale,
condite con prezzemolo, infilzate in uno spiedino e
cotte sul momento alla brace. Si mangiano caldissime,
meglio se condite con sale e limone, e si possono trovare anche in una variante con cipolla.
Pane con la milza
Imperdibile u pani ca’ meusa,
ossia il pane con la milza. Si
tratta di un piatto tradizionale
che parla di Palermo più di qualunque altro e consiste in una
pagnotta morbida imbottita da pezzetti di milza , polmone e trachea di vitello prima bolliti, poi tagliati a
pezzetti e soffritti nella sugna.	
Può essere “schietta” o maritata, ossia mangiato con
limone oppure arricchito da caciocavallo grattugiato o
ricotta fresca o salata. La maggior parte dei meusari
sono ambulanti e si trovano nei mercati principali come
la Vucciria.
Lo Sfincione
Molto amato soprattutto dai
più grandi è lo sfincione, un
pane morbido, simile alla pizza
ma più spesso, cosparso da una
quantità generosa di salsa di
pomodoro, acciughe, cipolle, origano e, per finire, una
nevicata di caciocavallo. Quello originale si prepara
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solo a Palermo, in particolare nei pressi del mercato
del Capo (piazza Guilla), e viene poi portato in giro dai
venditori ambulanti che richiamano l’attenzione della
gente urlando qualcosa in grado di strappare sempre
un sorriso.
I “pezzi” sono ravazzate alla
carne (paste di sfoglia ripiene),
pizzette e calzoni con una gran
varietà di farciture: chiudono la
carrellata del migliore street
food palermitano e sarebbe un crimine escluderli perché
tutti li amano. I palermitani li mangiano a qualunque
ora, perfino a colazione.
Sebbene sazino moltissimo, non sono considerati
quasi mai come un pasto intero, ma comunemente si
mangiano come spuntino sostanzioso.
La frittola
Passiamo all’offerta gastronomica basata sulla carne più povera, ovvero la preparazione di pietanze con le “frattaglie”. Anche la
frittola è particolarmente povera:
ricavata dalla lavorazione delle ossa e degli scarti delle
macellerie e messa a cuocere per lungo tempo, in modo
da far staccare i residui di carne dalle ossa e dalle cartilagini e far ammorbidire il tutto.
I pezzetti di carne, cartilagini e calli vengono fritte
nello strutto e insaporiti con alloro, zafferano e altre
spezie. Le frittole, che risalgono probabilmente al cinquecento, ancora oggi si presentano conservate in un
cesto di vimini, per mantenere la temperatura adatta: si
può mangiare in un panino o da sola, rigorosamente
coperta da succo di limone.
La quarume (la caldume)
Protagonisti dello street food
palermitano sono quasi sempre
i tagli meno nobili della carne,
anche per la quarume (caldume), un piatto composto dalle
viscere di vitello e bollite in un pentolone (quarara) con
cipolle, carote, sedano e prezzemolo. Il quarumaru, la
pulisce con acqua e sale per poi bollirla in pentola per
avere la famosa quarume: così è chiamato il brodo caldo
con le interiora di vitello.
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specie colorata quelli edibili,
ecco spiegata l’attribuzione dello status di femmine. Da mangiare crudo, il periodo migliore
per consumare il riccio di mare
è la primavera, quando le gonadi sono più sviluppate
e presentano quel caratteristico colore rosso acceso; è
proprio quest’ultimo il requisito più apprezzato, indice di dolcezza.
Particolarmente ricercati dagli intenditori sono i
ricci dei bassi fondali rocciosi colonizzati dalla capezza, profumata alga bruna. Sensibilmente ridotta a
causa della pesca indiscriminata, nel periodo della
stagione riproduttiva, la popolazione dei ricci è da
qualche anno protetta dal cosiddetto fermo biologico
(mesi di maggio e giugno). Nonostante il numero dei
ghiotti di ricci sia elevatissimo, consumarli è diventata consuetudine in tempi relativamente recenti sebbene già nelle Satire di Orazio veniva scritto: “Curtillo
mostrò il modo di insaporire la salsa con uova di ricci
spaccati in due e con il loro liquido che è migliore di
qualsiasi salamoia”.
Il polpo bollito
Il polpo bollito a Palermo è
sinonimo di allegria e spensieratezza. Il polpo bollito è il
classico prodotto delle bancarelle che spesso colorano i litorali palermitani. Come dimenticare le caratteristiche
“putie”, botteghe, di Mondello, la bellissima spiaggia
palermitana, dove fra ostriche, impepate di cozze e
ricci, il polpo bollito, ancora fumeggiante, troneggiava accanto a spicchi di limone, pronto ad essere gustato in deliziosi bocconcini dall’inconfondibile gusto
di mare.
La passeggiata fra quelle bancarelle, ormai scomparse, costituiva l’antipasto prima di recarsi in uno dei
numerosi ristoranti della zona. Per fortuna, ancora oggi,
nei mercati di Ballarò, del Capo, della Vucciria o del
Borgo Vecchio, a Palermo, è facile trovare prelibatezze
intramontabili per noi siciliani.
Vorremmo spendere qualche parola sulla morbidezza
del polpo, anticamente i venditori di polpo prima di
procedere alla bollitura lo sbattevano su di uno scoglio.
Ciò serviva a sfibralo e quindi a renderlo più morbido.
Lo stesso effetto si ottiene riponendolo nel freezer per
almeno un paio d’ore.

Ricci di Mare
Da tradizione popolare si usa chiamare i ricci variopinti femmina e quelli neri maschio; perché, erroneamente, si pensa che la parte commestibile, le gonadi,
siano uova ed essendo soltanto gli esemplari della

Predisposto con ricerca sul web da:
Longo Vincenzo, Pampalone Giacomo e Urso Roberto.
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I NOSTRI SPORTIVI
Vorremmo accompagnare l’intervista a Mauro Rufini, Presidente della “Retina d’oro” con i nostri applausi per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dal team di pallacanestro costituito vent’anni fa dai
colleghi di Roma, alcuni di loro ora pensionati, non potendoli festeggiare personalmente porgiamo a
tutti una virtuale stretta di mano da parte della nostra Associazione augurando un lungo avvenire alla
Retina d’oro!

LA “RETINA D’ORO”
E I SUOI VENT’ANNI DI VITA
La Retina d’Oro è un importante riconoscimento
sportivo nell’ambito della pallacanestro.
Nato nel 2000, all’interno allora del Credito Italiano,
dalla passione dei due ideatori Mauro Rufini e Giampiero Caneschi, ex colleghi ora pensionati, con lo scopo di
rafforzare i valori etici e sportivi di questa disciplina. Il
premio è una vera è propria rete di pallacanestro bagnata in oro e messa sottovetro.
Il premio ha avuto nel corso degli anni un crescente
successo e riconoscimenti anche in Euroleague e NBA.
Nell’Albo d’Oro del Premio figurano grandi personaggi
delle istituzioni, dello sport, e campioni nella vita, tra cui:
l’ex presidente degli Stati Uniti Obama e Mario Draghi,
entrambi grandi appassionati di basket avendolo praticato in gioventù. Tra i premiati Giovanni Malagò, presidente del Coni, Luca Pancalli, Walter Veltroni, Gianni Rivera,
Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin, Dejan
Bodiroga, Ettore Messina, Sergio Scariolo, Marco Belinelli, Danilo Gallinari,e tanti altri ancora ma anche Fondazioni, associazioni, istituzioni che sostengono lo sport
e il suo alto valore umano e sociale.

E lo scorso mese di maggio per il ventennale del
premio, un prezioso regalo ai fondatori della Retina
d’Oro: l’incontro con Papa Francesco.
Abbiamo intervistato Mauro Rufini, Presidente della Retina d’Oro, per farci raccontare i momenti più
belli dei vent’anni di questa storia.
Partiamo proprio dall’incontro con il Papa. Mauro
ce lo racconti?
Certamente. È stato davvero un dono grande ed inaspettato l’incontro con Papa Francesco a cui abbiamo
consegnato una copia personalizzata della nostra Retina, grati e commossi per questa opportunità. 
Papa Francesco è un grande amico dello sport, che
oltre al calcio ama anche il basket… l’unico sport che
tende verso il cielo! Ma è tutta la Chiesa che è vicina al
mondo dello sport. È la storia di un lungo abbraccio e
di un impegno che non è mai venuto meno. 
Nel corso di due decenni di vita del premio abbiamo
incontrato e sostenuto diversi progetti di solidarietà ed
inclusione sociale attraverso lo sport. Papa Francesco ci

Mauro Rufini con Dino Meneghin e Giampiero Caneschi.

Papa Francesco riceve la Retina d’Oro.
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invita a lavorare con lo sport in progetti educativi e di
incontro, così come ci guida e ci richiama a vivere lo sport
dentro un orizzonte più grande e vero, rispettoso di cosa
sia l’uomo ed il suo desiderio di felicità più profondo.
Volevamo idealmente consegnare a Papa Francesco
la Retina d’oro per la Sua alta missione e testimonianza
ed invece abbiamo potuto farlo personalmente. 
A quali valori s’ispira la Retina? Cosa vi ha spinto a
ideare il premio?
Alla base c’è innanzitutto la passione e un amore
sconfinato per la palla a spicchi. Si tratta di un impegno
e una scommessa vinta, che ha colmato un vuoto nel
panorama cestistico nazionale. Volevamo un evento
unico nel suo genere, un premio che valorizzasse le
forze vive del basket: dare impulso a tutto il movimento,
in particolare a quello giovanile, facendo emergere i
valori positivi dello sport e della pratica sportiva. Un
riconoscimento alla tecnica, ma soprattutto ai valori e
alle qualità umane dei premiati. La sfida educativa dello
sport ci ha interrogato e provocato non poco. Sentivamo
poi la profonda esigenza di generare attenzione sui temi
sociali, aiutando a realizzare progetti d’inclusione come
le straordinarie esperienze del basket in carrozzina e il
progetto “Il Filo dal Canestro” Basket, Autismo e Disabilità, strumenti per uno sport veicolo d’inclusione sociale e di abbattimento delle barriere.
Quali categorie del Basket vengono premiate?
Il premio inizialmente prevedeva le sole categorie tecniche (allenatore, giocatore e squadra), alle quali si sono
aggiunti quasi subito anche i premi speciali, una sorta di
“Oscar” del basket per tutte le altre componenti vitali di
questo mondo come dirigenti, arbitri, medici e altre figure
societarie, giornalisti, costituendo poi alcune sezioni tematiche come “Comunicazioni e Media” e quella “International” oppure creando premi ad hoc come la “Retina
Prestige” all’ex Presidente degli USA Obama o il “Premio

Mauro Rufini e Gianni Petrucci.

Rufini consegna la “Retina d’oro” a Mario Draghi. A destra Giampiero Caneschi.

unico del Decennale” a Mario Draghi, entrambe personalità di caratura mondiale e appassionate di questo sport.
Può raccontarci un breve episodio avvenuto nel corso
degli anni?
Oltre all’incontro con il Santo Padre e alla premiazione di Draghi, di cui abbiamo un bellissimo ricordo,
c’è un momento del percorso del premio che reputo
molto significativo per la nostra storia. È quando nel
settembre del 2018 la Retina d’Oro è arrivata a Ginevra
nella sede della FIBA, la Federazione Internazionale del
basket per l’incontro e la premiazione ai massimi dirigenti di allora. Dal lato sportivo essere stati accolti e
ospitati nella casa mondiale del basket è stato per noi
motivo di orgoglio e grande soddisfazione, consapevoli
di aver costruito un pezzetto di storia del movimento e
aver realizzato qualcosa di unico nel suo genere.
I vostri prossimi impegni e appuntamenti?
È pronto Il libro che ha un titolo semplice ma efficace
“20 anni di Retina d’Oro”, in continuità con quello del
Decennale ripercorre la storia e le tappe del premio, i valori, la sua originalità nel panorama dei premi sportivi, ma
non solo, perché raccoglie il pensiero, gli avvenimenti e il
contributo di grandi campioni e personalità del mondo del
basket e dello sport, insieme al ricordo di tanti dei premiati, delle persone e delle istituzioni che ci hanno accompagnato in questa bella avventura con qualche aneddoto e
curiosità, oltre ad una breve galleria fotografica. Sarà
questo il nostro personale omaggio a questo magnifico
sport, al mondo della palla a spicchi. È questo un evento
già rinviato lo scorso anno per la situazione sanitaria, La
nostra intenzione è di riuscire a presentare il libro in presenza e on line ed insieme inaugurare la mostra fotografica “Caro Basket” dell’amico Pino Rampolla, come segnale
di speranza anche per il mondo dello sport e della pallacanestro, pesantemente colpiti da questa pandemia.
M.R.
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I NOSTRI POETI
Torneremo a vivere - Alberto Badolati
come potrò ancora parlarti
o pensarti, o sognarti
o sentir battere forte un cuore ormai dissolto.

Lascia che io ti guardi!
Quando non avrò più occhi
non so come potrò ancora bearmi di te.
Lascia che io ti abbracci!
Quando non avrò più corpo
non so come potrò ancora stringerti a me.
Lascia che io ti baci!
Quando non avrò più labbra
non so come potrò ancora unire al tuo il mio respiro,

Saremo molecole, onde di luce forse
finché i nostri ricordi, i nostri amori,
le nostre speranze, i nostri sentimenti
non saranno inghiottiti in un buco nero
da cui forse, nel tempo infinito
esploderà un nuovo universo
e torneremo a vivere.

Fame antica - Flavio Provini
  

C’è una sofferenza antica
nel dimorare ai bordi della vita
invisibile a chi passa celere
fingendosi solo sul marciapiede.
C’è una disperazione antica
nel farsi gomitolo minuto
tra giganti d’altezza media
nel giaciglio sotto il portico,
come vino in lurido cartoccio ocra
o fagotto chiuso nella lana sgualcita
dai respiri della via o dal gelo
dell’inverno e dell’anima,
dai capricci umidi del tempo

e dagli screzi beffardi del passato.
C’è una vergogna antica
in questa quiete ubriaca
di puzza, polvere, misfatto,
destata dai rintocchi, sempre uguali,
del campanile a mezza giornata
o dal tonfo sordo di qualche moneta,
scivolata da dita orfane d’amore,
avanzi nella ciotola d’un randagio.
C’è una fame antica
nel brancolare nel vuoto dei bidoni
riesumando dal buio stracci
o ricordi dell’inutile passato

degli altri, da soffocare
o da elargire come presente
a chi un presente più non ha.
C’è una speranza antica
nell’abitare la pelle della strada
dove il giorno è freddo, caldo
pioggia, vento, brina, neve,
luce, buio, rimbombo, silenzio.
E poi la notte ancora silenzio,
aspettando un’altra aurora
che verrà. Forse.

Tutto l’Amore che ho dato - Cosetta Marchesini
Io sono tutto l’amore che ho dato.
Sboccia come un fiore l’ispirazione,
svegliano un cuore assonnato
i magici versi di una canzone.	
Per tutto ciò che non è nato
per scongiurare il dolore,
non ho rimpianti, è passato
senza provare rancore.

Ho cavalcato le onde
di mari spesso agitati,
ma il mio sentir li nasconde
dietro orizzonti allargati.
La mia anima è fatta di volti,
le mie mani accarezzano ancora,
tu sei sempre lì, e mi ascolti,
il mio tempo sarà sempre l’Aurora.
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I NOST RI LUTT I
Agazzi Anna Lisa - Milano
Alessandro Natala Lidia - Gravina di Catania (CT)
Anfossi Rosa - Milano
Antonazzo Annunziata - Milano
Arienzo Carmela - Nola (NA)
Auriati Bartolomeo - Cuneo
Bacilieri Silvestro - Pioltello (MI)
Baldo Giuseppe - Venezia
Barresi Tommaso - Bari
Barsanti Annella - Livorno
Bartocci Iole - Roma
Bavastro Annamaria - Basiglio (MI)
Bellotti Anna Rita - Milano
Belperio Mario - Napoli
Benvegna Alfio - Catania
Berton Luigi - Pessano con Bornago (MI)
Bigi Maria Concetta - Roma
Biral Adriano - Roncade (TV)
Bisani Eleonora - Milano
Bollea Gianni - Salussola (BI)
Bondanelli Elena - Argenta (FE)
Bonelli Antonella - Roma
Bonsi Elvio - Venezia
Bosio Giovanna - Chieri (TO)
Botti Armanda - Firenze
Brambilla Savina - Milano
Brunetti Clara - Corbetta (MI)
Bucciarelli Aldo - Roma
Callai Cesare - Camaiore (LU)
Camera Maria - Cassolnovo (PV)
Campanelli Maddalena - Oristano
Campi Attilio - Pavia
Cane Bruno - Perinaldo (IM)
Canova Pasquino - Milano
Cantoro Marcello - Pescara
Capettini Angelo - Milano
Cappellari Maurizio - Vigliano Biellese (BI)
Cardea Elio - Napoli
Castiglioni Augusta Anna Maria - Milano
Cattaneo Antonio - Saronno (VA)
Cavazza Silvio - Milano
Ceriani Giorgio - Cisano Bergamasco (BG)
Cespa Guido - Ortona (CH)
Chessa Francesca - Alghero (SS)
Chiapperini Paolo - Terni

06/10/21
08/10/21
28/06/21
22/07/21
24/07/21
02/09/21
02/09/21
01/06/21
14/10/21
08/06/21
09/09/21
15/11/21
06/11/21
16/07/21
31/07/21
19/09/21
31/07/21
20/11/21
29/10/21
15/10/21
17/11/21
06/09/21
31/10/21
06/10/21
04/10/21
27/11/21
03/07/21
20/07/21
21/08/21
31/10/21
27/11/21
18/07/21
01/11/21
14/08/21
05/10/21
03/06/21
03/08/21
03/07/21
06/09/21
03/08/21
20/08/21
15/07/21
04/09/21
24/11/21
20/10/21

Ciasca Luigi - Milano
Cinieri Teresa - Bari
Ciocca Carlo Adolfo - Arzachena (SS)
Civello Giuseppina - Roma
Clerici Livio - Cassolnovo (PV)
Contin Candida - Venezia
Coppo Umberto - Padova
Corbisiero Antonio - Napoli
Corona Luigia - Milano
Costi Graziella - Firenze
Dal Pino Giovanna - Lucca
Darin Luigi - Roma
Dazzan Irma - Padova
De Falco Marcella - Napoli
De Maria Anna Maria - Cuneo
Desideri Fenisia - Empoli (FI)
Di Cristofano Domenico - Mediglia (MI)
Di Paola Marianna - Roma
Di Viesti Maria - Chieti
Donati Maurizio Angelo Be - Varese
Ercolese Maria - Napoli
Falciola Luigi - Torino
Fantappiè Giovanni - Milano
Fassi Marziogiovanni - Genova
Fava Flavio - Genova
Fischi Pietro - Rescaldina (MI)
Focheschi Domenico - Latina
Franzante Maria Luigia - Tortona (AL)
Frappola Pasquale - Trecase (NA)
Frick Otto - Bolzano
Galleano Walter - Cuneo
Garizio Serafino - Torino
Gaspard Guido Marziano - Riccione
Gasparotti Aldo - Venezia
Gasparotti Aldo - Venezia
Ghioni Riccardo - Milano
Ghisi Franco - Flero (BS)
Giani Marina - Bolzano
Giosa Antonia - Brindisi
Giovannini Leda - Modena
Grimaldi Rita - Napoli
Guarnera Isabella - Palermo
Gulisano Cesarina - Milano
Inquintanelli Enrica - Roma
Iosz Giancarlo - Roma

02/06/21
08/07/21
02/11/21
04/09/21
04/07/21
10/10/21
13/11/21
28/07/21
13/08/21
04/09/21
17/10/21
07/10/21
05/11/21
12/08/21
24/09/21
04/12/21
02/09/21
31/08/21
30/11/21
23/06/21
21/11/21
30/10/21
20/08/21
27/08/21
06/07/21
14/06/21
18/09/21
28/08/21
20/06/21
02/09/21
11/08/21
14/06/21
23/10/21
09/11/21
09/11/21
23/09/21
27/07/21
13/11/21
10/08/21
18/09/21
13/10/21
25/08/21
13/09/21
01/08/21
09/10/21
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Isola Maria Ersilia - Arenzano (GE)
Lampis Pierpaolo - Milano
Lancianese Maria - Ciampino (RM)
Landi Gigliola - Firenze
Lanzini Carla - Milano
Lattuada Anselmo - Trezzano sul Naviglio (MI)
Laurenzi Alberto - Castrocaro Terme e Terra Del S (FC)
Leigheb Antonio - San Giorgio a Cremano (NA)
Libralesso Gianfranca - Paese (TV)
Lorenzi Egidio - Milano
Lucarelli Dora - Torino
Lumaca Maria - Taranto
Madini Antonietta Maria - Milano
Maggiolino Maria Cristina - Torino
Malinverno Emilio - Moltrasio (CO)
Mallo Fidelio - Venezia
Mancini Graziella - Montevarchi (AR)
Marchese Salvatore - Milano
Marchesi Umberto - Corsico (MI)
Marchetti Enzo - Castelletto di Branduzzo (PV)
Marino Immacolata - Napoli
Marino Sica Ermanno - Salerno
Materia Stefano - Messina
Mele Mario Egidio - Cusano Milanino (MI)
Merega Luigi Filippo - Genova
Merlini Adriana - Legnano (MI)
Miriani Orestina - Trieste
Mischi Eros - Milano
Molinari Laura - Varazze (SV)
Molinaroli Pierluigi - Milano
Mondati Eraldo - Roma
Montanaro Luigi - Bossolasco (CN)
Monti Mara - Cesena (FC)
Montrasi Luigi - Cernusco Sul Naviglio (MI)
Montrasio Enrico - Monza (MB)
Moreo Francesco - Firenze
Mutti Lorenzo - Voghera (PV)
Nadali Giorgio Giacomo - Verona
Napoletano Nicola - Locorotondo (BA)
Negri Franco - Tradate (VA)
Neri Maria - Milano
Nicolello Aldo - Ancona
Novelli Renzo - Dormelletto (NO)
Oddone Carlo - Arenzano (GE)
Odicino Giorgio - Chiavari (GE)
Olivetti Angelo - Brescia
Palmieri Pia - Milano

08/06/21
18/06/21
23/08/21
30/08/21
15/09/21
12/09/21
01/12/21
24/11/21
13/07/21
06/08/21
18/06/21
14/10/21
18/08/21
13/10/21
20/09/21
22/06/21
03/08/21
09/06/21
29/10/21
01/06/21
07/07/21
30/07/21
03/07/21
14/11/21
25/08/21
02/09/21
15/07/21
08/06/21
12/09/21
03/11/21
27/08/21
02/12/21
27/08/21
03/06/21
30/06/21
03/10/21
23/07/21
29/11/21
22/10/21
18/07/21
13/06/21
30/10/21
04/11/21
24/10/21
02/11/21
30/09/21
16/10/21

Paraboni Ambrogio - Milano
Pau Francesco - Oristano
Pavarani Pia - Fidenza (PR)
Peruzzi Maria Teresa - Pasian di Prato (UD)
Pesamosca Cesare - Roma
Piccinelli Colombina - Varese
Pigorini Alvaro - Carrara (MS)
Possamai Girolamo - Sesto San Giovanni (MI)
Pugliese Nicola - Roma
Ratti Piero Carlo - Genova
Rebuglio Zelide - Milano
Ricchiuto Oronzo - Lecce
Rizzi Elsa - Pescara
Roberti Roberto Maria - Matera
Ruggieri Filomena Lucia - Milano
Sabatini Maria Teresa - Milano
Sacchi Rosanna - Milano
Sala Fabrizio - Trofarello (TO)
Salvetti Vincenzo - Manfredonia (FG)
Sarini Marco - Milano
Savi Giovanni - Tivoli (RM)
Scarra Sergio - Genova
Sciotti Anna - Lariano (RM)
Sclip Maria - Milano
Severi Virgilio - Roma
Silva Maria Blasina - Genova
Silva Carla - Milano
Sottotetti Luigi - Milano
Strazzullo Rosa - Napoli
Tacconi Gianfranco - Livorno
Tamborini Enrico - Milano
Tami Bruno - Roma
Targa Giuseppe - Rovigo
Terragno Mauro - Imperia
Terrosi Giuseppe - Roma
Ticozzi Giovanni - Arcore (MB)
Torello Pietro Luigi - Torino
Vaglio Francesco - Torino
Valera Magda - Candelo (BI)
Valle Agnese - Vicenza
Vernier Lidia - Padova
Vialetto Dante - Svizzera (EE)
Vignola Paolo - Verona
Vigone Franco - Vercelli
Villa Virgilio - Triuggio (MB)
Villani Giovanna - Spinea (VE)
Zecchetti Sara - Milano
Zei Riccardo - Viareggio (LU)

02/12/21
26/11/21
24/09/21
06/07/21
21/07/21
10/11/21
11/11/21
27/07/21
23/08/21
20/10/21
20/08/21
24/06/21
21/10/21
24/09/21
04/10/21
03/06/21
02/06/21
28/07/21
18/06/21
09/11/21
29/08/21
09/08/21
10/09/21
06/09/21
26/06/21
10/09/21
28/08/21
16/10/21
12/10/21
12/11/21
28/10/21
22/06/21
12/09/21
04/11/21
29/06/21
20/09/21
27/08/21
21/09/21
26/07/21
30/07/21
22/09/21
03/10/21
20/07/21
14/10/21
18/09/21
17/11/21
08/08/21
12/07/21
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