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EDITORIALINO

Cari Soci, questo “periodaccio” spegne approcci 
ironici come solitamente intercalo questa breve 
presentazione del nostro periodico, le battute per 
la verità ci sarebbero ma non tutti (e li capisco) le 
apprezzerebbero, circondati da sofferenze causa-
te da lucide follie imperiali che rischiano di defla-
grare invadendo interi continenti, il sorriso fatica 
a manifestarsi, inoltre la sicurezza di essere usci-
ti da una pandemia planetaria stenta ad essere 
accertata, ma queste pagine sono rivolte a una 
piccola fetta regionale, dilungarsi sugli eventi 
geopolitici significa sovrapporsi a una incessante 
puntualissima informazione che giunge quotidia-
namente da ogni fonte di comunicazione e per la 
verità anch’essa non esente da ripetizioni, con-
traddizioni accompagnate dalle solite polemiche 
dispersive. Detto ciò, veniamo a noi lombardi per 
ora defilati da situazioni drammatiche. 
Continua il nostro curiosare nelle piccole storie 
del territorio, piccole ma non per questo trascu-
rabili; iniziative aggregative di quartiere, dove le 
tradizioni antiche si accompagnano agli strumen-
ti moderni di diffusione; segue la cronaca di un 
eremo storico di manzoniana memoria che ri-
schia di sparire sbriciolato con la sua Storia, pas-

seggiate lungo le rive silenziose del Ticino in 
compagnia di un amico a quattro zampe, la storia 
di una celebrata dimora sul lago di Como, qualche 
scheggia di pensiero, e poi ancora il nostro dia-
letto tra proverbi, poesie e consigli di narrativa 
ambientata a Milano. 
Viaggiando ancora per corsi d’acqua qualcuno di 
noi ha scoperto le fonti dell’Olona, il fiume che 
attraversava (e ancora l’attraversa nel sottosuolo) 
Milano, certo non suscita evocazioni romantiche 
né confronti con imponenti corsi d’acqua di al-
trettanto imponenti capitali europee in cui la 
grande Storia scorreva nelle loro acque, il mila-
nesissimo Olona non può vantare delta in cui 
perdersi, il suo modesto estuario sfociava alla 
Darsena, ma ai milanesi era più che sufficiente 
lasciare scorrere i pensieri in quel vivace getto che 
ora, molto meno vivace, si accontenta di sfociare 
da una arrugginita tubazione. 
Sì il nostro Nümm Tücc Insema chiamato affet-
tuosamente con il diminutivo di giornalino non 
ha pretese ma rimane comunque un segno di vi-
cinanza di lombarde tradizioni, tra piccole storie 
quotidiane e nostalgie di quelle grandi.
Buona lettura e felice Pasqua!

Isabella Cattaneo 

Riportiamo alcuni avvisi di primaria importanza  
della nostra Associazione.

APPROVAZIONE BILANCIO 
ESERCIZIO 2021

Anche per quest’anno, causa situazione sanitaria 
ancora incerta, è stato deciso di allegare al gior-
nale la scheda riportante il Bilancio Esercizio 
2021, approvato a maggioranza dai Consiglieri. 
Sul retro del Bilancio è riportata la Relazione del 
Consiglio di Amministrazione.
La parte riservata alla valutazione (Approvo/Non 
approvo), dovrà essere inserita nella busta alle-
gata e inviarla alla nostra Sede in V.le Liguria, 26 
- 20146 Milano, in alternativa all’invio postale si 
potranno consegnare le buste in portineria, op-
pure presso una filiale UniCredit. 

Ringraziamo per la vostra disponibilità e atten-
zione, la collaborazione attiva dei nostri Soci è il 
sostegno primario per la vita futura della nostra 
Associazione.

FISCALITÀ

Il servizio per la compilazione del modulo 730 
verrà svolto in convenzione con l’Unione diret-
tamente negli uffici del CAF50&PIU’ in Corso 
Venezia, 45 - Milano - Tel. 027613399 - Fax 
+390276311356 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Comunichiamo la casella mail per rivolgere domande su casi particolarmente com-
plicati riguardanti la Polizza sanitaria Uni.C.A.

Consiglierecdaunica.unipens@gmail.com

Rammentiamo che i canali di comunicazione principali per informazioni riguar-
danti il Fondo Pensione sono i seguenti: 

Call center: 0521/1916333 e-mail: pensionfunds@gmail.com 

PICCOLE STORIE DI PICCOLI LUOGHI

Il Gallaratese, il quartiere delle figurine

Il Gallaratese, estrema periferia Ovest, attorno a 
Via Gallarate è la zona della città con la più alta 
percentuale di popolazione anziana, ma ora vive 
una “rispolverata” di immagine con una sorpren-
dente iniziativa voluta per rilanciare il senso di 
appartenenza del proprio quartiere. La sua storia 
di negozi, personaggi e realtà sociali vengono rap-
presentate in un album di figurine, proprio come 
quelle tanto amate dai “diversamente giovani”, un 
album d’autore fra luoghi, personaggi e aneddoti. 
Mare Culturale Urbano e il Municipio 8 hanno 
lanciato “Pagine gialle”, l’album con i ritratti di 99 
figurine dei protagonisti del quartiere. Negozi, ri-
storanti, associazioni compaiono nella raccolta 
realizzata da “Ludwing officine di linguaggi con-
temporanei” con l’associazione “Super Galla”, la 
redazione “Scomodo” e il fotografo Pier Costantini 
che si è occupato dei ritratti, mentre la redazione 
ha raccolto la presentazione dei personaggi ritrat-
ti, molti di loro sono “figli d’arte”, generazioni di 
artigiani e commercianti, dove un tempo esisteva-
no ancora i negozi, e la socialità era più a portata 
di mano. Facendo un acquisto in uno dei loro ne-
gozi si avrà diritto a un pacchetto di figurine. Gli 
album saranno disponibili in alcuni punti del 
quartiere, non mancheranno neppure gli scambi, 
una prassi antica quando si parla di figurine! 
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CRONACA DI LOMBARDIA

La Rocca dell’Innominato 
si sbriciola nella Storia 

Lecco – il Castello dell’Innominato, che altro 
non è che l’Eremo di San Girolamo, rischia di 

essere isolato per molto tempo, la caduta mas-
si che da tempo incombe dall’irta parete fino 
alla chiesa della Valletta, appare come un ulte-
riore castigo manzoniano rivolto al cupo perso-
naggio dei Promessi Sposi. Dalla fortezza, dove 
Manzoni immaginò la tormentata prigionia di 
Lucia, la vista sul lago libera fantasie romanze-
sche, in cui tutto si muove attorno agli sfortu-
nati protagonisti. 
I Padri somaschi, proprietari del Sacro Monte 
hanno sempre avuto l’appoggio delle Istituzioni, 
ora però occorrono tanti soldi, lamenta Padre 
Livio Valenti, per restaurare un patrimonio di 
incalcolabile valore, l’appello è rivolto a tutti af-
finché si possa salvare la storia del Sacro Monte 
di Somasca e il castello di manzoniana memoria. 

SCORCI DI MILANO E DINTORNI

Seguiamo il nostro socio Mario in una piacevole passeggiata lungo le sponde del Ticino, il fiume più 
famigliare dei lombardi, un appunto di viaggio a pochi chilometri dalla città, godibile da tutta la 
famiglia, ma non solo, anche gli amici a quattro zampe dimostrano il loro apprezzamento scodinzo-
lando nella natura. 

Acque limpide che scorrono tra incontaminate 
spiagge di sabbia e ghiaia a protezione del verde 
abbacinante di prati e boschi; una natura incan-
tevole nei suoi colori sempre cangianti, anche 
quando filtrati dalle nebbie invernali. 
A due passi da Milano, il Ticino svela le sue innu-
merevoli bellezze solo che tu abbia voglia di cer-
carle.
Nasce in Svizzera ma parla un lombardo davvero 
stretto. Coccolato e irrobustito dal Lago Maggio-
re, compie il suo percorso da nord a sud fino al 
Ponte della Becca dove raggiunge e si unisce al 
suo compagno maggiore, il Po.
Lo ammiriamo a Motta Visconti, “terminal” di 
uno dei principali ingressi del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino, dopo un facile spostamen-
to in auto con famiglia e eventuali (felicissimi) 
pelosetti al seguito.
Da Milano percorriamo infatti la bella SS35 dei 
Giovi, accanto al Naviglio Pavese, fino all’altezza 
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di Binasco. Deviamo quindi a destra e seguiamo 
le indicazioni verso Motta Visconti passando per 
Casorate Primo. Una volta giunti in paese cer-
chiamo le indicazioni “Fiume” e attraverso una 
strada asfaltata e ben tenuta arriviamo al grande 
parcheggio dell’ingresso del Parco: la prima vista 
è su una darsena privata, gestita dal locale Grup-
po Nautico. 
Pochi passi e siamo già immersi nella natura. 
Sentieri che corrono lungo le acque, affollate di 
regali cigni ed eleganti aironi, boschi che i tra-
monti autunnali accendono di rosso pastello e le 
chiare mattinate primaverili riempiono di un 
verde brillante: un mix caleidoscopico di cielo, 
acqua e vegetazione.

Le persone che incrociamo salutano sempre con un 
sorriso, compagnie gradite e per niente invadenti.
Non mancano i punti di ristoro, bar e piccole trat-
torie, all’inizio dei percorsi e tratti di spiaggia dove, 
volendo, si può prendere il sole e rinfrescarsi ma 
non fare il bagno, divieto non sempre rispettato.
Sono anche luoghi ideali per gli appassionati di 

canoa, mtb, equitazione 
e trekking: i sentieri si 
allungano per parecchi 
km raggiungendo i pae-
si limitrofi.
Insomma un piccolo 
paradiso davvero a por-
tata di mano da godere 
senza stress e in alter-
nativa a traffico e caos. 

Mario Gargiulo

Alla ricerca 
dell’OLONA scomparso

Il percorso di un canale inquinatissimo e che 
viaggia oggi interrato, ma che ha contribuito a 
creare le forme di alcuni tra i quartieri più belli 
di Milano, come l’Isola Brera e la Vepra. Scopria-
mo passo dopo passo le tracce lasciate dall’Olona.

Il vero percorso

L’Olona è un fiume che nasce al Sacro 
Monte di Varese, in località Fornaci della Ria-
na di Varese, scende verso l’Alto Milanese lungo 
tutta la valle che porta il suo nome ed entra a 
Milano dopo il passaggio attraverso Rho e 
Pero. Compromesso da condizioni d’inquina-
mento irrimediabili, il fiume a Milano è stato 
interrato. Termina in Darsena, dove una volta 
confluiva nel Lambro Meridionale, naturale sboc-
co del corso d’acqua che si unisce al Lambro a S. 
Angelo Lodigiano. 

(in bleu il percorso antico del fiume Olona (in rosso il canale 
deviatore - circonvallazione 90/91).
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Milano Ovest: il Gallaratese

Da Pero alla Circonvallazione l’Olona è 
completamente interrato e ricoperto, così 
da non riuscire più ad individuare il percorso ad 
occhio nudo. Le uniche tracce per ricostruirlo 
sono gli abitanti di una parte del quartiere 
Gallaratese e un piccolo tombino di ispezio-
ne in via Donadoni. Qui l’Olona ci arriva lamben-
do Bonola e Via Quarenghi, per proseguire 
verso Via Natta e Lampugnano, dove ora si trova 
l’Istituto scolastico “Gentileschi”.
Da quel punto, in linea d’aria, è necessario allun-
gare lo sguardo fino a Piazzale Lotto dove, 
all’altezza di via Pogtschnig, sono ancora visibili i 
muretti che costituivano le sponde del fiume. Da 
Lotto l’Olona segue sotto la circonvallazione il suo 
percorso sotto il traffico milanese e dove, nono-
stante le opere di interramento, il fiume ha lascia-
to segni per farci individuare la sua presenza.
L’ultimo tratto, quello che si immette nella Dar-
sena, rimase scoperto sino a non molto tempo fa. 
Infatti, sino agli anni Cinquanta del ‘900 scorre-
va liberamente tra i palazzi, da via Montevideo 
sino alla Darsena costeggiando via Solari e viale 
Papiniano. Negli anni Trenta venne costruito il 
nuovo letto del fiume che avrebbe seguito un 
percorso canalizzato lungo gli attuali viali Muril-
lo, Ranzoni, Bezzi, Misurata e Troya, dove avreb-
be concluso la sua vita passando sotto il Naviglio 
Grande per unirsi nelle acque del Lambro Meri-
dionale, canale che nasce giusto dal Naviglio 
all’altezza di San Cristoforo.

La Maddalena e l’isola Brera

Il corso del fiume porta poi alla Maddale-
na, per l’esattezza era dove si trova oggi Piazza 
De Angeli. La presenza dell’Olona è testimo-
niata da molte foto d’epoca che ritraggono la 
zona completamente invasa dalle acque 
dell’Olona esondato. La forza del fiume a 
quest’altezza, era così forte da creare una bifor-
cazione, andando a scorrere in quelle che oggi 
sono Via Washington e Via Foppa, per poi 
riconfluire in un unico corso dopo Piazzale De 
Agostini.
La biforcazione del percorso, generava così 
una specie di isola al centro della quale si tro-

vava una delle cascine tipiche di Milano, deno-
minata Cascina Brera. L’isolotto, raggiungi-
bile a piedi con alcuni ponti ormai scomparsi, si 
chiamava appunto Isola Brera. L’unica traccia 
di questa Milano ormai scomparsa, si trova nei 
pressi del giardino di Via Stromboli, un giardi-
no che è anch’esso una traccia verde del passag-
gio dell’Olona.

Piazza De Angeli invasa dall’Olona.
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La Vepra e le tracce verdi

Dopo Via Foppa, che è uno dei due rami del 
corso d’acqua, una volta si trovava la confluenza 
di un canale detto Vepra o Vetra, il fiume che 
giunge fino alle Colonne di San Lorenzo. La 
Via Vepra è ormai l’unica traccia di questa con-
fluenza, nascosta sotto la sede stradale. Da qui 
in poi è possibile immaginare il percorso 
dell’Olona, grazie ad una serie di parchi, 
viali alberati e parte del verde urbano, recupera-
ti a spazio pubblico oppure ancora “selvaggi”.

Come in zona Solari, per la precisione al 18 
di Via Cola di Rienzo, in cui è possibile notare 
un piccolo lotto veramente rustico. Probabil-
mente quello spicchio di Milano è così da sempre, 
perché nonostante i numerosi tentativi di adibir-
lo ad uso pubblico o edilizio, la mano degli esseri 
umani sembra non essere mai passata. Forse è lo 
stesso Olona che scalpita per rivendicare la pro-
pria presenza in prossimità del centro cittadino.

Da qui è possibile pedinare le tracce del canale 
attraverso il Parco Solari, spazio verde recupera-
to tra le sponde dell’Olona stesso.

Papiniano e la Darsena

L’inseguimento del fantasma dell’Olona è quasi 
al termine. Arrivati in Piazza Cantore, alle 
spalle di alcuni palazzi di Viale Papiniano, la 
sede stradale in superficie si snoda come 
se stesse ancora ricalcando il passaggio del 
fiume. Quest’ultimo tratto è quello che arriva 
in Darsena, dove oggi la “foce” dell’Olona 
è individuabile attraverso una tubazione che 
sfocia appunto alla Darsena.
Si tratta dell’ultimo tratto anche per quanto ri-
guarda i lavori di interramento: l’Olona, ormai 
inquinato e maleodorante, qui è stato coperto per 
ultimo, più o meno a metà degli anni ’50, dopo 
essere stato deviato dal suo corso per far seguire 
un percorso dal Naviglio Grande a Viale Troya, 
attraverso i Viali della circonvallazione Misurata, 
Bezzi, Ranzoni e Murillo.
Ripercorrere a piedi il percorso dell’Olona, po-
trebbe diventare un itinerario di trekking cit-
tadino, alla scoperta di angoli normalmente 
nascosti alla vista e godibili soltanto in un pas-
saggio lento. Quasi un percorso meditativo, all’in-
seguimento del fantasma dell’Olona, immaginan-
do la Milano che fu.

     Silvano Casalini

Dal Sito Milano città StatoImmissione dell’Olona in Darsena.

Parco Solari.
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Piazza XXIV Maggio, 
la quercia degli Alpini

“Caro Babbo,
non so se avete ricevuto nessuna mia. 
Io ho scritto molte volte; appena vi 
giunge il mio indirizzo rispondetemi. 
Scrivetemi molto perché desidero leg-
gere molto. Questa notte sono stato 
per la prima volta in trincea. Te lo fi-
guri, neh, tuo figlio davanti al nemico 
di notte mentre infuria la tormenta? 
Eppure ti dico che non ho avuto fred-
do; e poi per la grandezza dell’Italia 
sapremo sopportare ben altre cose!”.

* * *

L’Ingegnere Giunio Capè di Milano, si strinse al 
cuore e ripose con cura l’ennesima lettera del fi-
glio Giuseppe, al fronte ormai da qualche mese; 
ogni giorno aspettava con ansia e paura l’arrivo 
del postino, tanto da strappargli quasi dalle mani 
le lettere, quando quest’ultimo suonava alla por-
ta. La Grande Guerra infuriava, il fronte aveva 
rapito tutti i ragazzi giovani d’Italia. “Signore, 
non potrò sopravvivere alla morte di mio figlio, 
ti prego fai finire questa maledetta guerra e ripor-
ta a casa i nostri ragazzi”. Questa era la preghiera 

quotidiana di Giunio… e la guerra finì, e suo figlio 
miracolosamente e forse anche inaspettatamente 
tornò a casa. L’ingegnere, al colmo della felicità, 
saltellando dalla gioia per Porta Ticinese, la via 
dove abitava, sentì l’urgenza di far qualcosa per 
ringraziare la buona sorte occorsagli. Una sera, 
aprendo un libro di Ungaretti, lesse la poesia: 
“Soldati”: “Si sta come d’autunno sugli alberi le 
foglie”... e l’illuminazione venne! Fece arrivare 
dall’America una bellissima quercia rossa nata 
nel 1895, una quercia, simbolo di forza, longevità 
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IL LAVORO NEI PROVERBI MILANESI

 Chi gh’ha on mestee sta semper in pee Chi ha un mestiere sta sempre in piedi

 In tutti i mestee el noviziaa bisogna fall Per qualunque mestiere occorre l’apprendistato

 I sciavattin gh’han semper rott i scarp I ciabattini hanno sempre le scarpe rotte

LE DIMORE STORICHE

Villa Melzi D’Eril, Bellagio

Pomeriggio d’estate: preso dalla malinconia, Sten-
dhal si ritira nella sua stanza. Non vuole vedere più 
niente, una lunga gita sul lago ha estenuato il suo 
spirito; può lenirlo il silenzio ombroso della solitu-
dine di Villa Melzi: era luglio 1817, ed egli era ospi-
te da qualche mese. Come scriveva Mario Praz, qui 
“ il clima della civiltà delle ville si indugia tra le 
sale, dilatando un alone di serenità tra i giardini”.
La neoclassica Villa Melzi, dalle forme sobrie ed 
eleganti, è considerata a ragione l’opera più ma-
tura di Giocondo Albertolli (1742-1839) che sep-
pe imprimervi il suo stile.
Dal 1776 professore di ornato a Brera, godeva di 
consensi; il pittore Giuseppe Bossi (1777-1815) lo 
convinse ad accettare l’incarico che Francesco 
Melzi d’Eril, prima vicepresidente della Repubbli-
ca Italiana, quindi Duca di Lodi e Gran Cancellie-
re del Regno, gli aveva proposto: costruire una 
villa a lago.

e durezza, e la piantò in Piazza XXIV Maggio, 
proprio vicino alla porta del Cagnola.  La Quercia 
fu ed è tuttora il primo monumento arboreo in 
memoria degli alpini caduti in guerra (come in-
dicato nella dedica sul cippo in bronzo collocato 
ai suoi piedi dalla Società Alpina milanese). L’in-
gegnere dispose pure un lascito al Comune di 
Milano affinchè se ne prendesse cura dopo la sua 
morte. L’albero ha attraversato un secolo, supe-
rato fascismo, boom economico e terrorismo, 
sostenuto i bambini impiccati di Cattelan, visto 
carrozze a cavalli ed ora auto elettriche. Nono-
stante mutilazioni subite dalle radici per far posto 
al traffico, nonostante i cavi elettrici che si infila-
no tra i suoi possenti rami, la quercia svetta con 

i suoi 18 metri di altezza, fornendo ombra a rifu-
gio per gli uccelli durante la bella stagione, un 
meraviglioso tappeto di foglie dorate in autunno, 
e una stupenda trama architettonica di rami in 
inverno. Scorre frenetico il traffico sotto di lei, 
così come sono trascorsi anni, uomini, costumi 
ed epoche… ma lei è sempre là, acciaccata, “an-
ziana”, sostenuta da una struttura metallica ma 
ancora stupenda e fiera agli occhi dei passanti. 
Ed anche quando il tempo canterà la sua vittoria, 
le sue radici rimarranno; radici tenacemente ag-
grappate alla terra, solide, resistenti e profonde… 
come l’Amore di un   padre!

Cosetta Marchesini
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A Bellagio, a tale scopo Melzi aveva comperato la 
Sertiga, un tratto di collina che si estendeva a 
Loppia, coltivata ad olivi e vigna (il cui vino, a 
parere di Stendhal faceva pietà). Nel 1808 venne 
pronto il progetto e si diede il via ai lavori, che 
tennero banco per tre anni: oltre ad Albertolli 
collaborarono Villoresi e Canonica, che già aveva 

concluso la Villa Reale di 
Monza. Ogni dettaglio fu 
definito dai numerosi artisti 
ed artigiani. Melzi, francese 
di cultura, aveva trovato 
nell’architetto un interprete 
sensibile e personale del 
nuovo stile: la facciata a la-
go appare tesa, neoclassica 
con la scelta del colore chia-
ro e la scansione delle fine-
stre, ma non dimentica, nel-
le proporzioni, la lezione 
rinascimentale. Nelle stan-
ze opere ispirate da argo-
menti vari: non da ultimo 
Leonardo da Vinci. Nel 1816 
morì il Melzi, Albertolli pro-
gettò la cappella funebre, 
nel parco verso Loppia.
Il portale di marmo deriva 

dalla casa Melzi di Milano, attribuibile addirittura 
al Bramante. Agli eredi, Giovanni e Lodovico toccò 
il compito di portare a compimento l’opera. A co-
minciare dal parco, costruendo senza però esage-
rare. Fu corretto il profilo della collina, smantella-
ta l’antica strada, sostituita da un viale di platani, 
costruito lungo la costa.
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La strada era comunale, e l’Amministrazione la 
cedette in cambio di mezza costa tortuosa e sco-
moda: fu posta una lapide “A perenne gratitudi-
ne” : i bellagini, per generazioni mai perdonarono 
questo fatto.
Per via ereditaria, la Villa divenne di proprietà dei 
Gallarati Scotti: prima Tomaso che apporto’ re-
stauri, poi Lodovico, che ridisegnò il parco. Nell’in-
terno, opere di inizio Ottocento. Del Canova una 
figura di Baccante. I Canova abitavano a Tremezzo.
Questa residenza ospitò nobili e personalità fa-

mose che hanno amato il lago ed hanno lasciato 
ricordi vivissimi di questa predilezione.
Il 24 Aprile 2021 hanno aperto i giardini di Villa 
Melzi, una gradita apertura per i bellagini. La 
pandemia purtroppo ha reso finora difficili tutte 
le attività ritenute secondarie, come la visita agli 
interni artistici della villa e il museo. Speriamo 
che il rallentare della pandemia sia un primo 
segnale di ripresa per Bellagio. 

Margherita Pozzi

SCHEGGE DI PENSIERO

Pensieri fulminanti, emozioni improvvise, intuizioni, insofferenze esistenziali. Come chiamarli se non 
schegge di pensiero?

Mi è scappata la vita . . .

. . . ed è subito sera! La solita storia, lenta la sali-
ta veloce la discesa, e quando arrivi oltre la metà 
della vita ricordi con nostalgico distacco le diffi-
coltà dei primi anni, quelli degli ampi orizzonti e 
tempi infiniti, un lungo cammino dove guardavi 
avanti e vedevi il cielo, e tutto sembrava raggiun-
gibile, il crinale era la promessa, ogni arrivo una 
conquista. Ora nella brevità della discesa lo 
sguardo non spazia oltre pochi passi, senti la fa-
tica di tutto quel camminare, ti domandi perfino 
se ne valeva la pena, sei più guardinga, temi le 
scivolate, sarebbe un peccato sbagliare proprio 
ora, al ritorno, alla fine del viaggio.

Lungo questa discesa tutto è più veloce, una sot-
tile sensazione o lo è davvero? ho letto (chissà 
dove) che alcuni arrivano addirittura a ipotizzare 
che in questa contemporaneità il tempo acceleri, 
le ore si mangiano i minuti, le mezz’ore sono un 
battito di ciglia, cerchi di frenare l’impossibile, 
ma tutt’intorno è un vortice di cambiamento, se 
n’è accorta perfino la politica che arranca affan-
nata inciampando nel suo immobile passatismo, 
riottosa al cambiamento che sempre più veloce 
incalza. 
Ci adeguiamo a queste corse collettive, ma sem-
bra di non avere neppure il tempo di riflettere, i 
pensieri, quelli nostri, vengono velocemente con-
nessi urlati, confusi e sfilacciati in quelli altrui in 
un crescente frastuono di chiacchiere, un palco-
scenico collettivo dove tutti parlano e nessuno 
ascolta.
Forte è il bisogno di rallentare per vivere più in-
tensamente le piccole cose, quelle che una volta 
ci sembravano dettagli ora le cogli come inspera-
ti doni giornalieri, attimi di felicità, trascurati 
durante l’ormai lontana salita quando la felicità 
aveva aspettative più ambiziose.
Mi è scappata la vita, ed è subito sera. 

Isabella Cattaneo
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EL NOSTER DIALETT, I NOSTER STORI

Capodanno in Tuscia, organizzato dal nostro Gruppo Lombardia. La vacanza tanto apprezzata dal 
socio Carlo Pirelli ha influito sulla sua vena poetica meneghina e qui ben volentieri lo ospitiamo, 
augurandoci che lo ispirino così felicemente altre gite.
Alla prossima dunque caro Carlo! 

TUSCIA 

Minga per fa el bauscia
Ma per la fin de l’ann sem andaa in Tuscia

L’è sta propri un bel viagett
Cunt una brigada de alegher vegett

Che nissun s’offenda, carta canta
L’età media l’era inturna ai vutanta

Tutti i dì una caminada
E in mez una bela paciada

Cumpagnada anca de vin un bicier
Bianc o russ, ma semper sincer

Em tapascià in su e in gio
Che strad in pian ghe n’era quasi no

Po’ tra lusc el brusch
Em vist anca i tumb etrusch

Sensa però malincunia
Grazie alla bela cumpagnia

E a mi che g’ho un bel peso
M’ha diverti el sarcofen dell’obeso

El cenun l’è sta perfet
Ma sensa nanca un ballet

Bisognava stà cunt la mascherina
Sia la sera che la matina

Ma anche se el Covid l’ha rott i marun
A s’è mai tirà indree nissun

Sem turnà prunt per un alter viagg
Che salvo errori sarà prima de magg

TUSCIA

Non per fare lo sbruffone
Ma per la fine d’anno siamo andati in Tuscia

È stato proprio un bel viaggetto
Con una brigata di allegri vecchietti

Che nessun si offenda, la carta (d’identità) lo 
stabilisce
L’età media era attorno agli ottanta

Tutti i giorni una camminata
E in mezzo una bella mangiata

Accompagnata anche da un bicchier di vino
Bianco o rosso, ma sempre sincero

Abbiamo scarpinato su e giù
Che strade in piano quasi non ce n’erano

Poi tra una cosa e l’altra
Abbiamo visto le tombe etrusche

Senza però malinconia
Grazie alla bella compagnia

E a me, che ho un bel peso,
M’ha divertito il sarcofago dell’obeso

Il cenone è stato perfetto
Purtroppo senza neanche un ballo

Bisognava stare con la mascherina
Sia la sera che la mattina

Ma anche se il Covid ha rotto le scatole
Nessuno si è fatto scoraggiare

Siamo tornati pronti per un altro viaggio
Che salvo errori sarà prima di maggio

Carlo Pirelli
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 I NOSTRI SOCI SCRITTORI

Domenico Martusciello - Sposa di guerra

Dopo il favorevole riscontro del suo ultimo romanzo “La Successione” 
(2019), presentata nel terzo numero 2020 del nostro periodico, l’autore 
cambia completamente ambientazione, dimostrando un notevole eclet-
tismo narrativo, questa volta la storia si muove, ricca di avvenimenti, 
dalla Sicilia agli Stati Uniti, sullo sfondo dello sbarco alleato del ’43, la 
giovane coppia, una crocerossina inglese e un capitano dell’esercito 
americano, attraversa mille peripezie, amore e dramma, e come sempre 
nei romanzi di Domenico la suspense del giallo accompagna il lettore in 
un crescendo di attesa fino all’ultima pagina. 

i.c. 

Disponibile in tutte le librerie online anche estere - tramite 
Amazon scontato a € 20,90 rispetto a € 22 di copertina, con-
segna giorno successivo.

LA LETTURA

Sì è proprio la nostra stazione, la Centrale come da sempre chiamata dai milanesi, ma questa volta 
sembra uscita da una fantasia Kinghiana, lo sfondo non è il Maine, ma la concretissima vita lavora-
tiva milanese che fa solo da cornice a inquietanti misteri sepolti nei sotterranei maleodoranti della 
milanesissima stazione. Riportiamo la sinossi editoriale di presentazione del romanzo 

Jacopo De Michelis - La Stazione
Giunti Editore

Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal 
passato burrascoso, ha appena preso servizio nella Sezione di Polizia 
ferroviaria della Stazione Centrale. Insofferente a gerarchie e regola-
menti e con un’innata propensione a ficcarsi nei guai, comincia a inda-
gare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno 
sta disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orren-
damente mutilati. Intuisce ben presto che c’è sotto più di quanto appa-
ia, ma individuare il responsabile si rivela un’impresa tutt’altro che 
facile. Laura Cordero ha vent’anni, è bella e ricca, e nasconde un segre-
to. In lei c’è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chia-
marlo “il dono” ma lo considera piuttosto una maledizione, e sa da 
sempre di non poterne parlare con anima viva. Ha iniziato da poco a 
fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che fre-
quentano la Centrale, e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini 

che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ri-
cerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese conflu-
iscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso. Su tutto 
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domina la mole immensa della stazione, possente come una fortezza, solenne come un mausoleo, 
enigmatica come una piramide egizia. Quanti segreti aleggiano nei suoi sfarzosi saloni, nelle pieghe 
dolorose della sua Storia, ma soprattutto nei suoi labirintici sotterranei, in gran parte dismessi, dove 
nemmeno la polizia di norma osa avventurarsi? Per svelarli, Mezzanotte dovrà calarsi nelle viscere 
buie e maleodoranti della Centrale, mettendo a rischio tutto ciò che ha faticosamente conquistato. Al 
suo ritorno in superficie, non gli sarà più possibile guardare il mondo con gli stessi occhi e capirà che 
il peggio deve ancora venire. “La stazione” è, allo stesso tempo, thriller e romanzo d’avventura. Me-
scolando i generi più popolari, Jacopo De Michelis continuamente apre e chiude davanti agli occhi 
del suo lettore le porte di storie differenti eppure sempre collegate, e lo conduce in giro per sotterra-
nei favolosi e inquietanti.

DIMENTICANDO INTERNET

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

I libri pesano tanto; eppure, chi se ne ciba e se li 
mette in corpo, vive tra le nuvole

Luigi Pirandello, inviato da Isa Ciappa 

Il genio è un uomo capace di dire cose profonde 
in modo semplice

Charles Bukowski inviato da Isa Ciappa

In Italia le rivoluzioni nascono in strada e finisco-
no al ristorante

Leo Longanesi, inviato da Isa Ciappa

Chi sa mantenere la capacità di vedere la bellezza 
non diventerà mai vecchio.

Franz Kafka, da un profilo WhatsApp 

FELICITAZIONI
a

A LORO TANTI AUGURI DA TUTTO IL GRUPPO LOMBARDIA

Brandi Giulia Lia e Bini Renato

50 anni di matrimonio



NÜMM TÜCC INSEMA – “noi tutti insieme” – I Quadrimestre 2022 – 15

CALENDARIO TURISTICO 

Per quanto riguarda il Calendario Turistico 2022 informiamo che sono stati proposti viaggi esclusiva-
mente in Italia, ciò a motivazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, e conseguentemente nel ri-
spetto di salute e sicurezza dei nostri Soci e Famigliari. 
Le date indicate nel programma potrebbero essere modificate

PROGRAMMA TURISMO 2022

Costiera amalfitana
o dal 28 aprile al 3 maggio

Soggiorno a Ischia - cure termali
dal 15 al 29 maggio

Le isole Pontine e la Riviera di Ulisse
Guida: Dottor Saponaro Stefano

dal 9 al 14 giugno 

LA MAREMMA
dal 28 giugno al 2 lugli

Settimana verde ad
Andalo Fai della Paganella

dal 24 luglio al 31 luglio

Favignana, le Isole Egadi
e la Sicilia Occidentale

dal 8 al 13 settembre
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Molise, terra dei Sanniti,
fino alle Isole Tremiti

dal 7 al 12 ottobre 

Venezia e le sue Isole
Murano, Burano, Torcello

dal 8 al 10novembre

Mercatini di Natale  ad Aosta 
dal 1 al 3 dicembre

 

CAPODANNO
Le Marche…

Un immenso tesoro di borghi e città d’arte
dal 29 dicembre 2022

al 3 gennaio 2023

CAPODANNO 
Le perle preziose di Siena e Pisa, 

San Giminiano,
ed ancora i fantastici scrigni inesplorati 
di Montescudaio, Certaldo e San Miniato

dal 29 dicembre 2022
al 3 gennaio 2023

GITE GIORNALIERE

Festa di Primavera al Borgo di Bobbio 
11 Maggio

La città di PARMA 
22 Settembre

La città di PAVIA 
20 Ottobre

VISITE CULTURALI

Il Quartiere di Porta Ticinese
tra storia e leggende

La Basilica di Sant’Ambrogio
tradizione e storia di Milano



NÜMM TÜCC INSEMA – “noi tutti insieme” – I Quadrimestre 2022 – 17

NOTIZIE UTILI

PROCEDURA RECLAMI

D’intesa con la Compagnia Assicurativa e in base 
alle prescrizioni normative dell’IVASS, occorre 
inviare a Compagnia RBM Salute i reclami rela-
tivi a prestazioni coperte dalle Polizze Assicura-
tive. Tuttavia in caso di esito non soddisfacente o 
mancata o tardiva risposta, si potrà segnalare il 
disservizio a Uni.C.A., peraltro se di importo su-
periore a € 100.
In pratica si potrà inviare a RBM Salute il recla-
mo tramite:

• e-mail a: reclami@intesasanpaolorbmsalute.
com con copia p.c. a: unicaufficioreclami@
unicredit.eu

• PEC a: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.
com

• FORM-MAIL sul sito della Compagnia: ht-
tps://intesasanpaolorbmsalute.com/reclami.
html

• posta a: Servizio Clienti Intesa Sanpaolo RBM 
Salute – Via Lazzari,5 30174 – Venezia-Mestre 
(VE)

• FAX a: +39 011 0932609.

Salvo che per l’inoltro via FORM-MAIL con com-
pilazione del relativo tracciato, occorrerà indica-
re: nome, cognome, domicilio e data di nascita 
dell’assicurato, numero pratica e sintetica descri-
zione dei fatti in relazione ai quali si inoltra il 
reclamo.
La Compagnia dovrà rispondere entro i successi-
vi 15 giorni dal ricevimento, salvo maggiori ter-
mini (max 45 gg) per necessità di approfondi-
menti di natura medica o tecnici. In caso di 
risposta tardiva o insoddisfacente al Reclamo 

Assicurativo, si potrà portare a conoscenza di 
Uni.C.A. la controversia con mail a: unicaufficio-
reclami@unicredit.eu esponendo le proprie ra-
gioni.
I passaggi sopra illustrati non pregiudicano pe-
raltro il ricorso ad un reclamo indirizzato a 
IVASS, secondo le modalità indicate sulle Polizze, 
disponibili sul sito di Uni.C.A., che dovrà rispon-
derà entro 90 giorni.
Maggiori informazioni sono reperibili su: ht-
tps://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.
html.
Per le prestazioni NON assicurate, fornite tramite 
Previmedical (prevenzione, vaccini antipneumo-
cocco) rimane valida la precedente Procedura 
Reclami Interna di 1° e 2° livello. Gli Esodati, che 
fruiscono delle coperture odontoiatriche (NON 
assicurative, tramite Pronto Care), potranno inol-
trare reclami secondo la Procedura Reclami Inter-
na indirizzando la mail di 1° livello a reclamipe-
runica@pronto-care.com e per il 2° livello a 
unicaufficioreclami@unicredit.eu, allegando la 
relativa documentazione.
Maggiori informazioni sono riportate nella News 
di Uni.C.A. del 24/2/2021.
L’adeguamento della Procedura Reclami Assicu-
rativi si è reso necessario nell’ottica di essere 
compliance con la normativa IVASS e per una 
migliore efficienza e trasparenza.

AGEVOLAZIONI FISCALI – Le guide 
“Agenzia Informa” (Agenzia delle Entrate)
L’Agenzia delle Entrate pubblica una serie di 
guide relative alle agevolazioni fiscali di cui pos-
sono usufruire i contribuenti. Nel nostro sito 
(percorso: Segreteria Nazionale –> Notizie Fisca-
li e normativa) si può trovare un link allo specifi-
co indirizzo dell’Agenzia per la consultazione on 
line nonché – per pronto riferimento – i formati 
PDF delle guide di maggior interesse.
Ricordiamo che il nostro sito: www.uni-
pens.org viene continuamente aggiornato 
su tutto ciò che concerne l’Unione Pensio-
nati, informazioni varie di specifico inte-
resse sociale, area riservata e possibilità 
di iscrizione on-line
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LA NOSTRA COPERTINA

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

AVVISO AI SOCI

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

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

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

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

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

unipensmilano@gmail.com
pensionatiunicreditmi@gmail.com (per Turismo)

cattaneo.isabella@fastwebnet.it (per editoria, Nümm Tücc Insema e Quercia)

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

Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione.

La quota MINIMA associativa è di € 18,00

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

aiutandoci a sostenere le spese di spedizione dei cartacei

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

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

 PAESE CIN EUR CIN ABI CAB n° CONTO 
 IT 55 O 0/ 20/ 0/ 8 0/ 160/ 0/  0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 5465970/
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NUMERI TELEFONICI E RIFERIMENTI UTILI

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

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

ORARI DELLA SEGRETERIA – GRUPPO LOMBARDIA

UNI.C.A. UNICREDIT CASSA ASSISTENZA

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

PREVIMEDICAL

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

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

venerdì chiuso

Telefoni: 0286815865 - 0286815864 – 0286815815
Fax 0291971477

E-Mail: unipensmilano@gmail.com

COME RAGGIUNGERCI:
mezzi di superficie

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

metropolitana
linea 2 (verde) fermata ROMOLO

I NUOVI ISCRITTI

Amalfi  Carlo - Milano (Mi)
Bau’ Claudio - Lomazzo (Co)

Bonvini Donatella - Milano (Mi)
Cavaliere Cinzia - Milano (Mi)

Condorelli Giuseppe - Milano (Mi)
Cossu Salvatore - Milano (Mi)

Di Prossimo Filippo - Milano (Mi)
Funcis Aldo - Corsico (Mi)
Galli Angelo - Milano (Mi)

Gargiulo Mario - Milano (Mi)
Ghezzi Silvia - Milano (Mi)

Locati Stefano - Villasanta (Mb)
Marcaletti Luca - Monza (Mb)

Marchetto Rossella - Magenta (Mi)
Pagnotta Giorgio - Milano (Mi)
Parisi Maurizio - Milano (Mi)

Roma Carla - Sesto San Giovanni (Mi)
Semplici Marina - Casarile (Mi)

Travagli Lorena - Sesto San Giovanni (Mi)
Vecchio Silvano - Settimo Milanese (Mi)

Viola Caterina - Milano (Mi)
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Unione Pensionati UniCredit
Gruppo Lombardia

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

In copertina: Gromo in provincia di Bergamo
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