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IL PUNTO

Anche quest’anno le contin-
genze ambientali ci hanno im-
posto la pubblicazione di soli 
due numeri della nostra rivista, 
confidiamo fortemente che nel 
2023 tali contingenze saranno 
del tutto scomparse e che si pos-
sa tornare alla consueta perio- 
dicità .

Desidero richiamare innanzi-
tutto alcuni punti che trattano la 
vita della nostra Associazione .

A pagina 4 il nostro Presidente Tommaso Gi-
gliola ci segnala la possibilità che è stata offerta 
a tutti noi di ricevere il giornale in modalità 
on-line .

È una opportunità ulteriore che è stata offer-
ta a chi lo desidera, ma chi, come me, è forte-
mente legato alla carta stampata, continuerà a 
ricevere il giornale per posta .

Allegato a questo numero del giornale avrete 
trovato una copia del nuovo Statuto approvato 
dal nostro Consiglio Nazionale tenutosi a Milano 
il 12 e 13 maggio scorso e di cui il nostro Vice-
Presidente Sergio Crestan ne illustra a pagina 5 
gli aspetti peculiari e innovativi .

L’invio di una copia a voi soci è un aspetto di 
trasparenza e di chiarezza che abbiamo voluto 
avere nei vostri confronti .

A questo punto vorrei parlarvi dei rapporti fra 
noi Pensionati e la Banca, rapporti non sempre 

facili che a mio avviso riguardano 
anche la clientela ordinaria .

Mi viene in mente una scena 
alla quale assistevo la mattina di 
ogni giorno allo sportello di Via 
Santa Brigida a Napoli negli an-
ni ’50 .

Un cliente, il Maestro Cimmi-
no, titolare di un negozio di stru-
menti musicali e di articoli affini, 

non iniziava la sua attività giornaliera senza 
essere prima passato presso il nostro sportello: 
chiedeva che gli venisse data come una sorta di 
“benedizione” con il grosso timbro che all’epoca 
si utilizzava per sbarrare gli assegni, dopodiché 
tranquillo poteva cominciare la sua giornata 
lavorativa .

Da allora è passato più di mezzo secolo ed è 
giusto che le cose siano cambiate, ma… est 
modus in rebus e vorrei si tornasse ad un rap-
porto di collaborazione e di dialogo e l’Associa-
zione si impegnerà sempre di più in tal senso .

Richiamo alla Vostra attenzione infine anche 
l’articolo FINANZA & INVESTIMENTI di Franco 
Branca a pagina 13, quello di Gianluigi De Mar-
chi a pagina 18 e quello della nostra Isabella 
sulle TERRE RARE a pagina 20, ma tutta la re-
stante parte della rivista a mio avviso merita la 
vostra attenzione .

Vi auguro una buona lettura .

Giacomo Pennarola
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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Care/i socie/i,
purtroppo non corrono più tempi buo-

ni! È il caso di dirlo anche in latino ‘mala 
tempora currunt!’ Tra la guerra in Ucraina 
con conseguente crisi energetica e tutte le 
numerose implicazioni che si porta dietro 
e la previsione per il 2023 di recessione con 
il calo del Pil, non c’è da stare allegri . Sen-
za parlare delle numerose vittime civili e 
militari di questa guerra a noi vicina geo-
graficamente, ma anche le vittime di tutte 
le guerre attualmente in atto in diverse 
parti del Mondo, parliamo di oltre 50 guer-
re! Un’enormità assurda e aberrante!

Spero con immensa fiducia e mi augu-
ro che i grandi della Terra, il Papa, l’ONU 
e tutti gli uomini di buona volontà, si 
adoperino per la pace .

Veniamo adesso alla nostra Unione Pensionati UniCredit 
che ho l’onore di presiedere dal novembre 2021 . Nel corso 
del Consiglio Nazionale del maggio sc . tenutosi a Milano è 
stato approvato il Nuovo Statuto dell’Unione . Documento 
importante che regola la vita della nostra associazione . In 
quella sede è stato deciso anche di offrire ai soci che lo 
desiderano l’invio della nostra rivista ‘La Quercia Nuova’ in 
modalità on-line anziché cartacea . Ovviamente sarà neces-
sario un indirizzo mail . Tale opzione da un lato ha un’anima 
ecologica, utilizzare e stampare meno carta per la salva-
guardia del nostro Pianeta e dall’altro risparmiare qualche 
decimo di euro . Voi soci potete modificare la predetta op-
zione in qualsiasi momento accedendo al nostro sito https://
www .unipens .org/ con le credenziali personali oppure ri-
volgendovi al Gruppo Regionale di appartenenza . Alla pa-
gina 12 trovate tutti i recapiti telefonici e indirizzi mail . 
Interpellate i colleghi dei Gruppi per le vostre domande o 
consigli saranno lieti di darvi una mano . Covid permetten-

do riprendete a frequentare le nostre Sedi 
Regionali, il contatto umano e personale e 
molto importante per mantenere unita e 
viva la nostra ‘Unione’ . Visitate il nostro 
sito ci sono tante informazioni utili . Ricor-
do ancora una volta ai circa 1000 soci privi 
di indirizzo mail di inserirlo direttamente 
dal sito oppure comunicarlo rivolgendosi 
ai Gruppi Regionali, è estremamente im-
portante .

Abbiamo provveduto anche a stipula-
re convezioni nazionali a favore dei no-
stri iscritti, con interessanti opportuni-
tà di risparmio, che di seguito elenco 
brevemente ma che trovate anche sul 
nostro sito con i dettagli operativi e ri-
spettivi siti, seguendo questo percorso: 
Segreteria Nazionale>Comunicazioni 

utili>Convenzioni:
SunSeeker(Agenzia Viaggi); 50 & PIU’ CAF (Centro 

di assistenza fiscale); La Libreria del Mare (libreria te-
matica e oggettistica); Farmacosmo (farmacia on line); 
Farmacia Loreto Gallo (farmacia on line); Italia Assi-
stenza-Privata Assistenza .

La Segreteria Nazionale sta lavorando alla procedura 
del voto on-line anche per la nostra Associazione che si 
affiancherà a quella cartacea o in presenza sia per le 
assemblee locali che per le elezioni per il rinnovo degli 
Organi Sociali . Dovreste già essere pratici in quanto già 
utilizzato, sia per le votazioni del nostro Fondo Pensio-
ne che per quelle di UniCA .

A questo punto non mi resta che augurarvi buona 
lettura, Buon Natale e Buone Feste a voi tutti ed ai vostri 
cari .

Tommaso Gigliola
Presidente

Tommaso Gigliola Presidente Unione e 
Rappresentante Pensionati in Uni .C .A .

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 Re-
sponsabile 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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IL NUOVO STATUTO

Cari amici,
come avete visto, abbiamo allegato a questo numero 

della nostra rivista, l’edizione aggiornata del nostro 
Statuto .

La precedente edizione risaliva al 2014 e da allora, 
molte cose sono cambiate: ha trovato applicazione la 
nuova Direttiva Europea sulla Privacy, sono stati accen-
trati nel Fondo di Gruppo tutti i Fondi delle ex Banche 
Gruppo UniCredit, la capitalizzazione delle rendite ha 
visto un elevato numero di adesioni, la pandemia ha 
modificato le nostre abitudini e le possibilità di incon-
trarci presso le nostre sedi locali .

Il Consiglio Nazionale ha pertanto deciso di dotare 
l’Unione di uno strumento più flessibile e adeguato ai 
tempi, garantendo comunque la continuità con la storia 
dell’Associazione .

L’elaborazione del nuovo statuto è partita dalla defi-
nizione da parte del Consiglio Nazionale di ”linee guida” 
sulle quali un apposito “gruppo di lavoro” ha definito il 
nuovo testo .

Il Consiglio nazionale – nella seduta del 12 e 13 mag-
gio scorso – dopo attente riflessioni, ha integrato e ap-
provato la versione definitiva a vostre mani .

Le principali modifiche introdotte hanno riguardato:

• l’allineamento al Regolamento Generale sulla Prote-
zione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679; 

• la possibilità per i soci di utilizzare anche procedure di 
‘voto online’ per esprimere la loro volontà circa l’ap-

provazione del rendiconto annuale o la scelta dei can-
didati in occasione del rinnovo delle cariche sociali . La 
procedura è in corso di definizione e contiamo di 
metterla a disposizione dei Soci dal prossimo anno;

• la possibilità per gli organi sociali di riunirsi e di 
deliberare utilizzando sistemi di videoconferenza;

• la possibilità di utilizzare sistemi di videoconferenza 
anche in occasione delle Assemblee dei Soci; 

• analogamente a quanto già fatto da altre Associazioni 
pensionistiche e non, è stato deciso di estendere la 
possibilità di iscriversi alla nostra Associazione anche 
ai cosiddetti ‘Soci Esterni’ . Rientra in questa defini-
zione qualsiasi persona fisica che partecipi alle atti-
vità dell’Unione volontariamente e gratuitamente . 
L’iscrizione deve essere presentata e supportata dal 
Presidente del Gruppo al quale si chiede l’appartenen-
za . Gli Esterni potranno partecipare a tutte le attività 
promosse dall’Unione Pensionati UniCredit ma non 
avranno diritto di voto;

• sono stati riformulati alcuni articoli per allinearli ai 
“vincoli” normativi esistenti assicurando, peraltro, 
la necessaria flessibilità nell’operatività corrente .

Nell’augurare a tutti una buona lettura, ricordiamo 
che le nostre sedi locali sono a vostra disposizione per 
eventuali chiarimenti .

Un cordiale saluto a tutti . 

Sergio Crestan

Vice Presidente

Unione Pensionati

Segreteria Nazionale
Viale Liguria, 26 - 20143 Milano 
Tel . 0286815863 (Presidenza)
Tel . 0286815816 (Sito Unione)
Fax 0283241832
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www .fpunicredit .eu
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Call Center Pensionati
(8,30-13,30 14,30-17,00)
Tel . 0521-1916333
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Giornale “La Quercia Nuova”

Direttore
Giacomo Pennarola 
gpennarola@alice .it
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Direzione e Coordinamento Redazionale 
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Tel . 0286815862
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Stampa: 
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 IL NOSTRO FONDO PENSIONI
Dopo il periodo COVID, non comple-

tamente risolto ma entrato in una fase 
di gestione quasi ordinaria, stiamo 
fronteggiando, insieme a tutti i Paesi 
dell’area OCSE, gli effetti sia economi-
ci che psicologici dell’aggressione mi-
litare della Russia all’Ucraina .

La distruzione di beni e di infrastrut-
ture, alcune di interesse strategico an-
che per i Paesi dell’UE, la necessità di 
diversificare urgentemente le fonti di 
approvvigionamento energetico, unite 
allo sforzo economico in corso per so-
stenere l’Ucraina, hanno posto sotto 
pressione tutto il sistema economico 
occidentale con inevitabili ripercussioni 
sull’andamento dei tassi di interesse e 
sulle quotazioni dei mercati mobiliari .

In questo contesto di elevatissima volatilità dei corsi dei 
titoli obbligazionari ed azionari, in uno scenario di infla-
zione e tassi crescenti con probabili riduzioni dei tassi di 
crescita economica ci aspetta un altro anno difficile che, a 
meno di improbabili e rapide correzioni di rotta, ci costrin-
gerà ad ulteriori riduzioni delle prestazioni .

Gli andamenti registrati dalle varie sezioni, a contri-
buzione e a prestazione come sotto riportati, evidenziano 
a tutto agosto performance negative che, se nella prima 

sezione avranno impatti diluiti nel tem-
po e suscettibili di recupero, nella se-
conda si tradurranno in una immediata 
rivisitazione al ribasso delle prestazioni, 
in percentuale ancora non definibile .

Prima di passare all’esame dei risul-
tati ricordo il funzionamento delle due 
diverse sezioni nelle quali è articolato 
il Fondo Pensioni:
• la sezione a contribuzione rac-
coglie tutti i colleghi attivi e riconosce, 
al momento del pensionamento, un ca-
pitale o una rendita, o un mix dei due, a 
scelta dell’iscritto; è una sezione a con-
tribuzione individuale e quindi ogni 
iscritto gode esclusivamente del frutto 
del capitale versato negli anni . E’ arti-
colata su tre diversi profili di rischio 3, 

10 e 15 anni;
• la sezione a prestazione è invece a capitalizzazione 

collettiva (cioè i versamenti effettuati negli anni ven-
gono ripartiti per una quota in base a principi di so-
lidarietà tra gli iscritti); riconosce esclusivamente 
una rendita al momento del pensionamento ed è 
“chiusa”, cioè formata esclusivamente dai colleghi 
iscritti rivenienti dall’ex Credito Italiano e Unicredit 
sino ad una data limite .

Antonio Gatti, Consigliere Unione Pensio-
nati al C .D .A . Fondo Pensione

Passiamo ora ad un riepilogo dei risultati conseguiti .

SEZIONE A CONTRIBUZIONE SEZIONE A PRESTAZIONE
comparto a 3 anni -6 benchmark strategico -6,1 comparto unico -7,7 benchmark strategico -7,4

comparto a 10 anni -7,1 benchmark strategico -8 comparto ex BDR            -5,0

comparto a 15 anni -8,3 benchmark strategico -10,3

comparto ex CariTrieste -10,2* obiettivo 1,8

comparto garantito +0,87**

* (stima; ricordo che la banca depositaria non fornisce il calcolo del NAV)  /  ** (gestito tramite polizza di Allianz)

Merita una menzione a parte l’andamento dei lavori 
sull’immobile di Tupini (fondo ex BDR), la cui ristrut-
turazione e valorizzazione è indispensabile per poter 
procedere alla prevista capitalizzazione .

Le opere di demolizione sono state completate e, al 
momento, sono in corso i rifacimenti dei massetti con 
miglioramento delle caratteristiche anti sismiche; entro 
novembre partiranno i lavori di rifacimento delle faccia-
te . Sono state avviate anche le prime attività di marketing 
ed il piano lavori complessivo si sta svolgendo nel rispet-
to dei tempi complessivamente previsti, in base al quale 
contiamo di arrivare nel 2025 alla commercializzazione .

In conclusione dobbiamo confrontarci con un altro 
anno difficile, che richiede sangue freddo e decisioni quan-

to mai ponderate e lontane da reazioni emotive e inversio-
ni di rotta sulle strategie di investimento, mantenendo 
bene a mente l’obiettivo di medio lungo periodo della so-
stenibilità delle prestazioni in attesa di tempi migliori che, 
con sano ottimismo, attendiamo nel prossimo futuro .

Mi piace anche ricordare in chiusura che tutti i raf-
fronti effettuati negli ultimi anni con i dati del comples-
so dei Fondi aziendali forniti dalla COVIP, hanno sempre 
evidenziato un posizionamento nelle prime tre posizio-
ni del nostro Fondo Pensioni; confidiamo di ripetere 
tali buone performance anche con i dati aggiornati 
sempre di provenienza COVIP, appena disponibili .

Antonio Gatti
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Care/i associate/i di UniCA, vi informo sulle ultime 
novità sull’argomento .

In data 10 Ottobre è stata pubblicata la news sul sito 
di UniCA per il rinnovo degli Organi Sociali, questo il 
titolo: Elezione dei Consiglieri e Revisori di Uni.C.A. per 
il prossimo triennio 2023-2025:convocazione dell’as-
semblea degli iscritti. In 1° convocazione per il giorno 
2.11.2022 e, occorrendo, in 2° convocazione per il gior-
no 2.12.2022 con apertura della votazione, in quest’ul-
timo caso, a decorrere dal 7.11.2022 . A partire da 
quest’anno, il voto potrà essere espresso con una delle 
seguenti modalità tra di loro alternative: 

a) per via telematica (voto on line);
b) via posta (modalità tradizionale) .
In caso di doppia manifestazione del voto esercitata 

con entrambe le modalità previste (on line e via posta), 
il voto espresso on line prevarrà rispetto a quello perve-
nuto via posta che, conseguentemente, sarà annullato.

In considerazione dei numerosi impegni da me as-
sunti, non ho più presentato la mia candidatura per la 
carica di Consigliere nel CdA di UniCA in rappresentan-
za dei Pensionati e la medesima terminerà col prossimo 
31/12/2022 . E’ stata una bella esperienza sotto tutti i 
punti di vista, professionale e di crescita, ed in partico-
lare la soddisfazione di aver aiutato parecchi di voi 
nella soluzione delle problematiche che si sono appale-
sate nel corso dell’anno e con l’importante contributo 
di collaborazione della collega Antonella Anastasio, che 
ringrazio pubblicamente .

Per quanto concerne le candidature per il rinnovo 
degli organi Sociali di UniCA la Segreteria Nazionale 
nella sua riunione dell’11 ottobre 2022 ha preso atto e 
riassume di seguito le sue indicazioni:
- il collega Francesco Bruno del Gruppo LUAM è l’uni-

co candidato alla carica di Consigliere in rappresen-
tanza dei Pensionati e potrà essere votato soltanto dai 
pensionati;

- la collega Antonietta Anastasio del Gruppo Piemonte-
Valle d’Aosta candidata alla carica di Consigliere in 
rappresentanza degli Attivi e Esodati;

-  la collega Fiorenza Sibille candidata alla carica di 
Revisore effettivo .

La designazione formale dei suddetti colleghi candi-
dati è stata fatta dal Consiglio Nazionale riunitosi subi-
to dopo la Segreteria Nazionale sempre in data 
11/10/2022, così come previsto dal nostro Statuto .

INVITO PERTANTO TUTTI I SOCI ISCRITTI A UNICA 
A VOTARE I CANDIDATI PROPOSTI dalla nostra Unione 
Pensionati UniCredit .

Nelle pagine successive della rivista trovate i loro 
‘curriculum vitae’ e i programmi .

In data 25/10/2022 è partita la nuova Campagna Pre-
venzione molto più ricca rispetto al passato con l’ag-
giunta di esami ematici particolari e indicativi di even-
tuali patologie: omocisteina, proteina C ultrasensibile, 
TSH reflex, vitamina D, emoglobina glicata . La campa-
gna si articolerà in tre fasi: la prima con esami di labo-
ratorio, la seconda colloquio e visita con lo specialista 
cardiologo con ECG e con lo specialista oncologo e per 
le donne anche esami strumentali . La terza fase su in-
dicazione degli specialisti e nei casi da loro ritenuti 
necessari, ulteriori esami strumentali . Rimando per 
ovvi motivi ai documenti di dettaglio che potete trovare 
sul sito di UniCA, in considerazione anche del fatto che 
la campagna di prevenzione è articolata per sesso e per 
età anagrafica degli assistiti .

In questa campagna di prevenzione è previsto anche 
un check-up odontoiatrico che prevede una visita spe-
cialistica odontoiatrica di controllo e l’ablazione del 
tartaro, nei centri convenzionati AON - Pronto Care . 
Con la possibilità per i colleghi interessati e iscritti a 
UniCA, che lo desiderano, di accedere al Tariffario in 
Convenzione con prezzi molto interessanti rispetto a 
quelli comunemente praticati, per ulteriori trattamen-
ti che si rendessero necessari dopo la visita con lo spe-
cialista odontoiatra .

Purtroppo alla data dell’ultimo CdA di UniCA del 5/10 
sc . vi erano ancora ben 47 colleghi pensionati che non 
avevano provveduto al pagamento della Polizza sanitaria, 
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ancorchè avessero firmato il modulo SEPA per l’addebito, 
nonostante alcuni di questi avessero già utilizzato la 
polizza . Questo comportamento deplorevole mette in 
cattiva luce tutta la nostra categoria . Ovviamente il CdA 
di UniCA del 19/7 ha già bloccato gli effetti delle rispetti-
ve polizze e dato mandato alla Compagnia e Previmedical 
di recuperare gli importi già erogati a questi associati .

Infine ricevo lamentele sul centralino del numero 
verde di Previmedical, fra l’altro nei primi giorni di ot-
tobre si è verificato un guasto, ormai superato!

Ma a questo proposito voglio invitare sempre più col-
leghi ad avvalersi del portale di Previmedical e dell’APP 
Easy-UniCA molto più veloci ed efficienti, sia per le pre-
attivazioni che per le richieste di rimborso! Ricordo an-
cora che il Contact Center che risponde al numero 800-
901223 e funziona H24/365 giorni all’anno .

Affettuosi saluti e Auguri di Buona salute a tutti!

Tommaso Gigliola

Consigliere nel CdA di UniCA in rappresentanza dei Pensionati

Candidatura a Membro del Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. 
per il triennio (2023-2025) per i pensionati

Programma di lavoro relativo alla candidatura di 
consigliere di amministrazione di Uni .ca per il 
triennio 2023-2025 .

Sono Francesco BRUNO nato a Cerignola (FG) 
il 21/11/1947 e residente a Roma . Diplomato in 
Ragioneria e laureato in Economia e Commercio; 
tesi di laurea in Contabilità di Stato e tesina in “La 
riserva matematica nelle compagnie di assicurazio-
ni” . Durante il corso degli studi universitari, dal 
1967 al 1972, ho svolto a Cerignola l’attività di 
agente di un’agenzia di Assicurazioni della compa-
gnia “Ausonia”, esperienza terminata per avvio al 
servizio di leva nella Marina Militare . 

Assunto al Credito Italiano di Bari nel febbraio 
del 1975 e destinato all’ufficio Ispettorato/contabi-
lità e servizi di sportello fino al 1978, data di trasfe-
rimento alla Filiale di Cerignola, Uff . Sviluppo e 
Segreteria . 

Dal dicembre dell’80 procuratore dell’Agenzia 3 
di Bologna e successivamente nell’ottobre 1983 
Direttore della Filiale aggregata di Chieti . Trasferi-
to alla Capogruppo di Pescara nel 1987 con funzio-
ne di Condirettore fino all’aprile 1989, data 
quest’ultima di trasferimento a Latina con il grado 
di Direttore di Filiale . 

Trasferito a Roma nel 1994, distaccato presso la 
controllata UniCredit Factoring con l’incarico di 
Capo Area Centro-Sud . Rientrato al Credito Italiano 
Roma nel 1997 assumo la condirezione della Filiale 
Grandi Clienti ed Enti . Nel 2002 Direttore della Fi-
liale Tiburtina di Roma UniCredit Banca d’Impresa .

Nomina a Dirigente dal 2004 come Responsabi-
le della Filiale Large Corporate di Roma, e succes-
sivamente, nel 2007, Responsabile del Presidio 
Regionale Finanza d’Impresa Reg . Comm . Roma - 

Area Centro Sud . Nel 2009 Responsabile della ge-
stione Area Toscana/Lazio del Presidio Mid Restruc-
turing di Roma che ha avuto termine nel dicembre 
del 2010, data coincidente con il pensionamento .

In quanto Iscritto agli albi di “Promotore Finan-
ziario” e “Mediatore Creditizio”, dal 2012 al 2013 
avvio un rapporto di collaborazione con l’allora Con-
trollata UniCredit Management Bank Area Roma .

Ricopro attualmente la carica di V .Presidente 
dell’Unione Pensionati Gruppo LUAM (Lazio-Um-
bria- Abruzzo e Molise) e dall’aprile del c .a . la cari-
ca di Segretario Nazionale dell’Unione Pensionati 
Milano . 

**********

Ove la mia candidatura a Consigliere di Ammi-
nistrazione venisse accettata, qui di seguito il mio 
programma di lavoro: 

Ø	Costante attenzione alle esigenze dei Pensionati 
con particolare riguardo all’accesso ai servizi 
specialmente per quei colleghi poco inclini all’u-
so degli strumenti informatici . Maggiore infor-
mativa sulla necessità ineludibile di provvedere 
in tempo al rinnovo delle coperture entro la 
scadenza e sollecitandone insistentemente l’ade-
sione telematica . Ciò evitare 

Ø	sia il cosiddetto “periodo transitorio” che nel 
corso del rinnovo appena chiuso ha penalizzato 
fortemente i richiedenti le prestazioni

Ø	che il pesante lavoro di inserimento manuale dei 
dati anagrafici a sistema nel caso di adesione 
“cartacea” che, se pur rimessa entro la scadenza 
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della vecchia copertura, a causa imprevedibili 
ritardi postali, hanno determinato, nel recente 
passato, numerosi disagi ai pensionati .

Ø	Miglioramento del funzionamento della Centra-
le operativa (“call center”) al fine di evitare este-
nuanti attese ai richiedenti informazioni e auto-
rizzazioni delle prestazioni richieste . Al caso 
sarebbe da prevedere l’inserimento nel sito web 
di una “chat “ con gli operatori – anche se a ri-
sposta differita 

Ø	snellimento delle procedure di autorizzazione e 
rimborso delle prestazioni

Ø	ampliamento delle strutture convenzionate spe-
cialmente al di fuori dei grandi centri urbani

Ø	Al fine di attenuare i futuri ed inevitabili incre-
menti dei costi delle prestazioni da parte delle 
strutture sanitarie conseguenti all’inevitabile 
impennata del costo delle fonti energetiche, si 

rende necessario individuare quelle prestazioni 
sanitarie che potrebbero essere coperte in auto-
assicurazione dal rischio sanitario .

Ø	revisione dei plafond si da renderli più aderenti 
ai costi delle prestazioni praticate dalle strutture 
sanitarie . 

Ø	Ricerca di ulteriori strutture sanitarie da con-
venzionare privilegiando, per quanto possibile, 
quelle specializzate in Grandi interventi Chirur-
gici e nell’Alta Diagnostica, che per alcune pra-
tiche operatorie utilizzano strumentazione più 
efficiente quale l’uso dei “robot”, interventi no-
toriamente meno invasivi e i cui costi sono com-
pensati dal minor numero di giorni di degenza .

Ø	mantenimento dell’attuale struttura statutaria

Roma 16/9/2022 
       

Francesco Bruno 

Candidatura a Membro del Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. 
per il triennio (2023-2025) per gli esodati/attivi

Sono Antonietta ANASTASIO, nata a Milano 
il 20 febbraio 1961, coniugata e residente a To-
rino .

Sono conosciuta anche con il nome di Antonella.
Sono stata assunta al Credito Italiano di Milano 

il 1° marzo 1981, diplomata in Ragioneria nel lu-
glio 1980 .

Per ragioni familiari nel gennaio 2009 mi sono 
trasferita a Torino ove ho terminato la mia attività 
lavorativa il 30 aprile 2019 con la qualifica QD 2, 
aderendo alla proposta di risoluzione del rapporto 
di lavoro e conseguente accesso al Fondo di Soli-
darietà di settore . 

All’interno della Banca ho lavorato in diversi 
settori .

Primi 2 anni Ufficio Divise Estere poi 16 anni 
Ufficio del Personale della Filiale di Milano (dal 
marzo 1993 con l’incarico di Responsabile del Re-
parto Amministrativo con la qualifica QD 1) .

Dal 1999 nella rete commerciale come Consu-
lente Finanziario, Gestore di Portafoglio Senior e 
Consulente Privati Imprenditori .

Dal 2016 Responsabile Operativo di Distretto 
presso il Distretto Torino Sabotino e a seguito 
cancellazione del ruolo dal 2017 Addetto Senior nel 
Presidio Operativo dell’Area Torino Centro .

Negli ultimi 6 anni di attività mi sono occupata 
prevalentemente di pratiche successorie maturan-
do una completa esperienza in materia per la quan-
tità e varietà dei casi trattati . 

Durante l’attività lavorativa ho frequentato di-
versi corsi tenuti da docenti SDA Bocconi ed in 
particolare dal 2012 al 2015 avendo fruito dei 
Corsi riconosciuti dall’IVASS (Istituto per la Vigi-
lanza sulle Assicurazioni) ho potuto in questi 4 
anni dedicarmi alla formazione obbligatoria dei 
colleghi coinvolti nella consulenza, promozione e 
vendita di prodotti assicurativi.

Dal maggio 2019 sono volontaria in UniGens . 
Attualmente seguo due Licei come educatore 

supportando i Professori degli studenti iscritti ai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’O-
rientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) . 
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Dal maggio 2019 sono iscritta all’Associazione 
Unione Pensionati UniCredit e dal 1° novembre 
2020 sono Consigliere del Gruppo Territoriale Pie-
monte - Valle d’Aosta prestando con dedizione e 
passione assistenza e consulenza agli associati sul-
le tematiche inerenti ad Uni .C .A .

In considerazione del vissuto umano e professio-
nale fatto a Milano e dell’esperienza più recente e 
attuale in Torino, penso di potermi rendere utile 
con spirito collaborativo e costruttivo e sarei ono-
rata di poter far parte del Consiglio di Amministra-
zione di Uni .C .A .

Di seguito alcuni punti del mio programma:

Ø	Migliorare le modalità di divulgazione delle 
informazioni agli assistiti per far conoscere i 
servizi offerti e far comprendere le regole e le 
logiche da seguire per il corretto inoltro delle 
richieste di rimborso e delle richieste di presta-
zione

Ø	Pacchetti per la Campagna di Prevenzione più 
flessibili in base all’esito degli esami di laborato-
rio nella ricerca di patologie gravi da prevenire . 
Possibile estensione al coniuge/convivente more 
uxorio iscritto con eventuale contributo a tariffe 
convenzionate

Ø	Convenzionamento con Strutture Pubbliche di 
eccellenza per l’intramoenia con applicazione 
del “regime diretto”

Ø	Ampliamento delle Strutture Convenzionate in 
particolare per le zone fuori dai centri urbani

Ø	Suggerire modifiche per migliorare il Portale 
Web Arena e la App Easy UniCA per facilitare 
sempre di più gli assistiti meno inclini ad utiliz-
zare i supporti informatici .

Torino, 26 luglio 2022

Antonietta Anastasio 

SIBILLE FIORENZA
nata a Bra (Cuneo) il 26 giugno 1958

residente Torino - Corso Francia 167

telefono 0117712116

cellulare 3333160811

indirizzo e-mail: fiorenza .sibille@gmail .com;

fiorenza .sibille@pec .it; fiorenza .sibille@tin .it

ESPERIENZE SCOLASTICO - PROFESSIONALI

Ø	maturità scientifica
Ø	laurea in Economia e Commercio presso Univer-

sità degli Studi di Torino
Ø	Dottore Commercialista - iscrizione Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi-
li di Ivrea-Pinerolo-Torino (n° iscrizione 2027)

Ø	Revisore Legale - iscrizione già ad Albo Revisori 
Contabili (n° iscrizione 111401)

ESPERIENZE LAVORATIVE

q	assunzione nel 1979 presso Cassa di Risparmio 
di Torino con esperienza di lavoro presso:

- area Crediti con mansioni di istruttoria fidi;
- area Pianificazione, Studi, Marketing e Pub-

bliche relazioni con mansioni di elaborazione 
piani strategici e commerciali, nonché di stu-
dio di prodotti e di mercato e addetta relazioni 
con la stampa;

- area Partecipazioni societarie con mansioni di 
gestione delle società bancarie, di erogazione 
credito ordinario e agevolato, leasing e credito 
al consumo 

q	distacco presso Findata Leasing SpA, società 
controllata della Banca CRT esercente attività di 
leasing e credito al consumo dal 1997 al 1999 in 
qualità di:

- Responsabile dell’Ufficio Bilancio, Fiscale e 
Segnalazioni Vigilanza Banca d’Italia;

Candidatura a memtro del Collegio dei Revisori di Uni.C.A. 
per il triennio (2023-2025)
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- ulteriore competenza dell’unità operativa in 
materia di gestione amministrativa e di svilup-
po del Personale nonché di recupero crediti

q	assunzione nel luglio 1999 presso Banca Me-
dioCredito SpA, azienda di credito specializzata 
in erogazione finanziamenti/nuova finanza alle 
imprese con esperienza di lavoro in qualità di: 

- responsabile della struttura di Risk manage-
ment della banca;

- attività di Audit interno con particolare re-
sponsabilità nell’attività in finanza strutturata 
e agevolata e referente del Collegio Sindacale

- attività di pianificazione e controllo di gestio-
ne: responsabile del monitoraggio dell’anda-
mento operativo della banca e controllo del 
raggiungimento degli obiettivi di MBO da par-
te dell’intera struttura;

- responsabilità organizzativa e metodologica 
per la predisposizione di un sistema di valuta-
zione interno di merito creditizio con attribu-
zione di rating/scoring alle imprese affidate 
dalla banca ai fini di Basilea II

q	assunzione da marzo 2006 presso UniCredit 
Business Partners ScpA, società specializzata 
per il back office del Gruppo UniCredito Italiano 
con il ruolo di: 

- Risk manager della società;
- referente per l’Alta Direzione delle Business 

Lines Loans & Mortgages, Domestic and Fo-
reign Payments, Correspondent Banking, 
Cards, Finance, Enti Pubblici;

- referente per l’Alta Direzione delle filiali della 
Romania (Bucarest, Iasi) 

- referente per l’Alta Direzione dei rapporti con 
la CapoGruppo, dei rapporti con la società di 
audit, della normativa interna, della certifica-
zione Qualità & Ambiente ottenuta dalla so-
cietà;

- docente del Lifelong Learning Center del 
Gruppo nell’area Rischi Operativi e Business 
Continuity, Fidi, Compliance, Accounting

q	assunzione da gennaio 2012 presso UniCredit 
SpA, con il ruolo di: 

- Risk manager della società

q	pensione dal 1° dicembre 2019 

INCARICHI IN SOCIETÀ O ENTI: 

Revisore
-  Collegio dei Revisori UNICA - Cassa Assistenza 

per il personale UniCredit Group 
-  Collegio Sindacale del Fondo Pensione Aggiun-

tivo per i Membri della Direzione Centrale 
dell’UniCredito Italiano

-  Collegio Sindacale - Fondo Pensioni per il per-
sonale della ex Cassa di Risparmio di Torino 
Banca CRT SpA (cessato)

-  Collegio dei Revisori Azienda Speciale della 
CCIAA di Cuneo - CENTRO ESTERO ALPI DEL 
MARE (nomina da Regione Piemonte) (cessato)

-  Collegio dei Revisori AGENZIA PIEMONTE LA-
VORO (nomina da Regione Piemonte) (cessato)

-  Collegio Sindacale - Virtual Reality & Multi Me-
dia Park SpA (nomina da Comune di Torino) 
(cessato) 

-  Collegio dei Revisori – ARPEA Agenzia Regiona-
le Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(nomina da Regione Piemonte) (cessato) 

-  Collegio dei Revisori - Fondazione Teobaldo 
Fenoglio Onlus (nomina da Regione Piemonte) 
(cessato)

Altro
- Amministratore di Sostegno nell’ambito del Pro-

getto Diogene della Città Metropolitana di Tori-
no / Tribunale di Torino

- Socia dell’associazione Manager No Profit OdV 
con sede a Milano – associazione che offre gra-
tuitamente competenze professionali, esperien-
za e qualità umane alle Organizzazioni no Profit

- Collaboratore dell’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinero-
lo-Torino in particolare sulle tematiche finanza 
alle imprese, economia circolare, degli enti pub-
blici e società partecipate pubbliche

- Relatrice a convegni, seminari ed incontri di 
studio
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CASDIC LONG TERM CARE 
Pensiamo sia utile aggiornare i nostri lettori su una 

provvidenza della quale alcuni di noi possono usufruire .
La Long Term Care (LTC) è una copertura assicura-

tiva che interviene nei casi di perdita dell’autosufficien-
za a causa di un infortunio o di una malattia, quindi, 
della capacità di svolgere autonomamente le principali 
azioni quotidiane .

Nel CCNL del 2007 le parti sociali hanno introdotto 
la LTC (Long Term Care), garantendo, a partire dal 1° 
gennaio 2008, un rimborso annuale a fronte di presen-
tazione di idonea documentazione per spese sanitarie 
e/o socio-assistenziali sostenute in relazione allo stato 
di non autosufficienza preventivamente accertato .

La copertura agisce per tutto il personale in servizio 
o andato in quiescenza dopo il 01/01/2008 . Non riguar-
da, invece, i familiari e rimangono ugualmente esclusi 
tutti coloro che non erano in servizio il 1° gennaio 2008 .

La gestione della copertura assicurativa è stata 
affidata alla CASDIC che è la Cassa di Assistenza Sa-
nitaria per il personale dipendente del Settore del 
Credito .

Accedendo all’indirizzo web www .casdic .it, selezio-
nando “Long Term Care” e successivamente “Area Ri-
servata ai Dipendenti” è possibile avere informazioni di 
dettaglio sugli aventi diritto e su come eventualmente 
attivare le prestazioni LTC .

Nella stessa pagina web è inoltre possibile verificare 
lo stato della propria copertura, attivando l’opzione in 
alto a destra “clicca qui per verificare lo stato della tua 
copertura LTC” . Compilando ed inviando il form si ri-
ceverà una mail di risposta da parte di Casdic .

Michele Scarpa

Segretario Nazionale

GRUPPO INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. NUM.TEL. E-MAIL

Segreteria Nazionale
(Segretari) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815816

02-86815895 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Sito Unione)

Solo per dati da scaricare  
sul sito UNIPENS.ORG 02-86815816 segreteria@unipens.org

Segreteria Nazionale
(Quercia Nuova)

Solo per pubblicazioni periodico  
La Quercia Nuova 02-86815862 redazionequercia@gmail.com

Campania Via S. Brigida, 24 80132 Napoli Na 081-19164979 unipensnapoli@gmail.com

Emilia-Romagna Marche Via del Lavoro, 42 40127 Bologna Bo 051-6407000
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FINANZA E INVESTIMENTI 

Riprendendo il virtuale colloquio – e 
ringrazio quanti, ricordandosi di me 
quand’ero operativo in Credito Italiano 
mi hanno onorato di un saluto – devo 
fare alcune precisazioni tralasciate nel 
precedente articolo per motivi di spazio .

Ho accennato, dandolo forse e fret-
tolosamente per scontato, ad un con-
cetto di LIQUIDITÀ . 

Si tratta della possibilità di realizza-
re il proprio investimento in maniera 
rapida e senza particolari contraccolpi 
sul prezzo .

Tanto più un titolo è ‘liquido’ più 
facile sarà monetizzarlo (ma anche 
procedere all’acquisto) senza difficoltà; 
la liquidità si trasferisce anche allo 
scarto (o spread) tra denaro e lettera, intendendosi per 
‘denaro’ il migliore prezzo ricavabile per chi desidera 
vendere e ‘lettera’ il migliore prezzo per un eventuale 
acquisto .

Esempio: un titolo che quoti 98,30 / 98,40 significa 
che chi desidera vendere può realizzare 98,30 mentre 
chi desidera acquistare pagherà 98,40 (dipenderà anche 
dai quantitativi che vi sono in ‘denaro’ o in ‘lettera’) .

L’insieme delle proposte sono comprese in un c .d . 
‘book’ che rappresenta una scala dei migliori prezzi in 
denaro o lettera con i relativi quantitativi .

Se ci troviamo in presenza di un titolo c .d . ‘illiquido’ 
significa che vi sono scambi rarefatti sul medesimo 
quindi maggiore difficoltà a vendere o comprare con 
‘scarti’ ragionevoli .

Se troviamo (su un titolo obbligazionario) una pro-
posta del tipo 98,25 / 99,25 – con uno scarto di 100 
basis point (1 basis point = 0,01) – è, di per sé, evidente 
che ci troviamo in presenza di uno strumento con liqui-
dità limitata .

Ed ora passiamo alle varie tipologie di titoli cui ho ac-
cennato con alcuni termini che meritano esplicitazione .
- Obbligazioni bullet: è un termine usato per indicare 

un titolo viene rimborsato in unica soluzione alla 
scadenza fissata .

- Esistono tipologie di obbligazioni che prevedono di-
versi dei piani di ammortamento (rimborso):

1 . In quote costante e/o crescenti o decrescenti del 
capitale da rimborsare

2 . Per estrazione (era soprattutto il caso di emissioni di 
enti del parastato come ICIPU – Istituto di Credito

Proseguono in questa rubrica dedicata al tema finanziario le esplicative informazioni di Franco Branca, 
che ringraziamo per la sua collaborazione. 

per le Imprese di Pubblica Utilità 
o CREDIOP – Consorzio di Credi-
to per le Opere Pubbliche (per chi 
se ne ricorda ancora!) .  

3 . Taluni titoli – in passato – offriva-
no inoltre, con sorteggio dei nu-
meri del titolo, la possibilità di 
ottenere ‘tessere’ (benefici) peral-
tro negoziabili in borsa (ricordo a 
titolo di curiosità: tessere di libera 
circolazione sulla Metropolitana 
Milanese, tessere per viaggi sulle 
Ferrovie dello Stato, tessere per 
viaggiare in ‘Autostrade’ ect .)

- Ho anche accennato a tipologie con 
opzioni ‘call’ o ‘put’:
1 .  Acquistare un titolo con opzione

‘call’ significa che l’emittente (debitore) si riserva 
il rimborso anticipato del titolo in modalità stabi-
lite (ci possono essere finestre di rimborso oppure 
durante la vita stessa dell’obbligazione) .
Quest’opzione viene utilizzata (e lo è stata abbon-
dantemente in tempi recenti di tassi sotto zero) in 
momenti di tassi calanti quando il debitore ha 
convenienza ed opportunità di rimborsare un pre-
stito oneroso indebitandosi a tassi più bassi .

2 . Viceversa l’opzione ‘put’ consente al detentore 
dell’obbligazione di richiedere il rimborso antici-
pato secondo modalità che sono indicate all’atto 
dell’emissione del titolo stesso .

- Sulle tipologie ‘Senior’ o ‘subordinate’ mi sono sof-
fermato (su queste ultime in particolare) essendo le 
‘Senior’ quelle con la più ampia garanzia circa la 
possibile insolvenza dell’emittente (le Senior e le 
Subordinate sono dimensionalmente d’ importante 
rilevanza come emissioni del settore bancario) .

- Esiste, anche se non molto utilizzato al momento, la 
possibilità per una Società di emettere obbligazioni 
c .d . ‘convertibili’ . Titoli che consentono di essere 
convertite in azioni della società emittente secondo 
rapporti di concambio prestabiliti .
La peculiarità è che offrono (sempreché l’emittente 
non vada in dissesto) un tasso di rendimento e il 
rimborso alla pari (a 100) qualora non si verifichi la 
convenienza di chiedere la conversione nel titolo 
azionario; se, invece, il valore dell’azione supera 
quello fissato per la conversione anche il prezzo 
dell’obbligazione salirà per tenere conto del rapporto .

Franco Branca, Gruppo Emilia Romagna, 
esperto in Investimenti e Finanza
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Va da sé che, siccome in finanza ogni opportunità ha 
un valore economico, a parità di condizioni e di rating 
dell’emittente un titolo che offre un’opzione aggiuntiva 
(put, convertibilità ect .) avrà un valore diverso da ana-
logo titolo senza queste caratteristiche .

Mi soffermo un attimo, avendo richiamato il termine, 
sul concetto di ‘rating’ .

È una classificazione che le Società che assegnano i 
rating (se ne parla anche nei media: ‘Standard&Poor’s’ 

-  ‘Moody’s - Fitch - che sono le principali) indicano per 
specificare il grado di solvibilità (cioè di pagare gli inte-
ressi e rimborsare il debito) dell’emittente .

Vi è una scala che – prendendo esempio quella di 
‘Standard&Poor’s’ – va da AAA a D in cui la tripla A in-
dica il massimo di affidabilità e la D il default .

Riporto la scala di classificazione tratta da ‘Teleborsa’ 
e quella da ‘Borsa Italiana’:

Scala dei Rating

Moody’s S&P Fitch  

Lungo 
termine

Breve 
termine

Lungo 
termine

Breve 
termine

Lungo 
termine

Breve 
termine

 

Aaa

P-1

AAA

A-1+

AAA

F1+

Prime
Massima sicurezza del capitale

Aa1 AA+ AA+
High grade

Rating alto, qualità più che buona
Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+
A-1

A+
F1 Upper medium grade

Rating medio-alto . Qualità media
A2 A A

A3
P-2

A-
A-2

A-
F2

Baa1 BBB+ BBB+ Lower medium grade
Rating medio-basso .
Qualità medio-bassa .

Baa2
P-3

BBB
A-3

BBB
F3

Baa3 BBB- BBB-

Ba1

Not 
prime

BB+

B

BB+

B

Non-investment grade speculative
Area di non investimento . Speculativo .

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+
Highly speculative

Altamente speculativo .
B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+

C CCC C

Substantial risks
Rischio considerevole .

Caa2 CCC
Extremely speculative

Estremamente speculativo .

Caa3 CCC- In default with little prospect 
for recovery

Rischio di perdere il capitale .Ca
CC

C

C

D /

DDD

/
In default
In perdita .

/ DD

/ D
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Come si può vedere la gamma è piuttosto ampia e – 
sempre seguendo il concetto che in finanza ogni detta-
glio ha valore – appare ovvio che una società che emet-
te un prestito obbligazionario dovrà remunerare – a 
parità di altre condizioni – il creditore in maniera più 
elevata man mano che decresce il rating .

Ne abbiamo sentito parlare diffusamente a proposito 
del debito dello Stato Italiano quando si vociferava e si 
è anche verificato che un possibile ‘declassamento – 
abbassamento del rating’ avrebbe esposto lo Stato ad un 
maggiore esborso per interessi aumentando la rischio-
sità dell’investimento .

Anche il fattore ‘tempo’ ha importanza poiché si do-
vrà – a parità di altre condizioni – remunerare il rischio 
temporale . Ossia – medesimo emittente con emissioni 
(ad esempio) a scadenza 5 e 10 anni – si dovrà remune-

rare in modo maggiore l’emissione più lunga poiché il 
fattore ‘tempo’ espone alla possibilità che intervengano 
modifiche di mercato per andamento dei tassi, per ri-
schiosità paese, ed altri imprevedibili situazioni ect .

Lo stesso vale – esaminando titoli già quotati – per la 
lunghezza della vita residua del prestito .

Per chi volesse conoscere come si è evoluto (purtrop-
po negativamente) il rating del Paese Italia tra il 1986 e 
il 2020 suggerisco di prenderne visione sul seguente 
link internet .

h t t p s : / / w w w  . t r u e n u m b e r s  . i t / r a t i n g -
italia/#:~:text=Nell’ultima%20valutazione%20espres-
sa%20Standard,negativo%E2%80%9D%20a%20
%E2%80%9Cstabile%E2%80%9D .

Di seguito l’attuale scala di ‘rating’ dei principali 
paesi (esiste poi il rating per singole società):

Rating Agenzie    (Fonte: Teleborsa)

Italia BBB Baa3 BBB BBB-

Germania AAA Aaa AAA AA+

Francia AA Aa2 AA A+

Spagna A Baa1 A- BBB+

Portogallo BBB Baa3 BBB BB

Stati Uniti d’America AA+ Aaa AAA BBB+

Regno Unito AA Aa3 AA- A+

Giappone A+ A1 A A+

Svizzera AAA Aaa AAA AAA

Federazione Russa SD Ca C A

Canada AAA Aaa AA+ AA+

Talvolta alla ‘scala’ del rating si associa una indicazio-
ne prospettica quale ‘stabile’ ‘outlook positivo o negativo’ 
per indicare, con un ulteriore elemento, le prospettive .

Dopo di che – conosciuti questi elementi al momen-
to di investire – ricordiamo sempre che ogni dato è 
utile ma la certezza assoluta, il rischio ‘zero’ non esiste .

Non per fare il ‘profeta di sventura’ ma per ricordare 
che, tra tutti gli strumenti tecnologici nessuna struttura 

ha dotato i consulenti della ‘sfera di cristallo’ rammento 
il caso – ormai da manuale – della Lehman Brothers as-
segnataria nel 2008 di un rating AAA (massima solvibili-
tà) e trovatasi tra il venerdì 12 set 2088 col massimo ra-
ting ed il lunedì 15 set 2008 in stato di insolvenza (l’ormai 
famoso Chapter 11 della legislazione USA) . Si verificò 
uno dei più forti ribassi a Wall Street superiore a quello 
dell’11 settembre 2001 (attentato alle Twin Towers) .
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Hanno fatto il giro del mondo le immagini dei dipen-
denti che uscivano dal maestoso palazzo della banca con 
gli scatoloni dei propri effetti personali .

Così ricordo le parole del C .T . della Nazionale di calcio 
– Arrigo Sacchi – che si esprimeva dicendo che per es-
sere vincenti occorre: competenza, tenacia e FORTUNA 
(in realtà uso per quest’ultima, da buon romagnolo, 
un’espressione assai più colorita!) .

Chiudo questa lunga, forse noiosa, dissertazione par-
lando di un altro termine che è divenuto di uso comune:
- Il VaR (Value at Risk) che non è ovviamente quello di 

cui si sente parlare nelle competizioni calcistiche .
- Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio uti-

lizzabile nelle decisioni finanziarie . Esso esprime la 
perdita massima probabile (a un certo livello di 
confidenza statistica) in un determinato orizzonte 
temporale .
Per determinare il value at risk (VaR) occorre cono-

scere: il valore della posizione, la variabilità dei fattori 
di rischio che sottostanno alla posizione e le loro corre-
lazioni, la forma della loro distribuzione di probabilità, 
l’intervallo di confidenza desiderato, l’orizzonte tempo-
rale sul quale effettuare la valutazione .
- Ogni prodotto ha un suo proprio VaR (Indice di ri-

schiosità) così come un portafoglio titoli esprime un 
VaR complessivo .

- Gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare il 
grado di conoscenza dei prodotti e di rischiosità che 
il Cliente declina – attraverso un apposito questiona-
rio – affinché l’intermediario mantenga le proposte 
di investimento nei limiti della rischiosità sostenibi-
le per ogni singolo investitore .

Poiché mi è stato richiesto di essere ‘esaustivo’ (fino 
allo sfinimento dei lettori) indico quali fattori occorre 
tenere presente nell’individuare il rendimento di un 
titolo (posto che venga tenuto fino a scadenza):
- Prezzo di acquisto e/o di emissione
- Tasso nominale (sempre indicato al lordo per cui 

occorre scorporare la tassazione a titolo d’imposta 
applicata dall’intermediario, che è del 12,50% su Ti-
toli di Stato (Italiani e di stati appartenenti alla ‘whi-

te list’) e obbligazioni c .d . sovranazionali (BEI, BIRS 
ect .) e del 26% sulle altre obbligazioni .

- Differenziale tra prezzo di acquisto e di rimborso; 
creerà plusvalenze (a loro volta tassate) se l’acquisto 
avviene sotto il prezzo di rimborso (generalmente 
indicato ‘alla pari’ – cioè 100) e vi saranno minusva-
lenze se il prezzo di acquisto sarà superiore a quello 
di rimborso (dette minusvalenze possono essere re-
cuperate a fronte di successive plusvalenze purché 
realizzate nell’anno solare in corso e nei quattro 
esercizi successivi, altrimenti andranno a perdersi – 
non possono essere compensate con plusvalenze de-
rivanti da OICR – Fondi Comuni d’Investimento) .

- Non prestare particolare attenzione, se non a titolo in-
formativo, ai rendimenti che sono indicati in molti siti 
e pubblicazioni poiché questi – finanziariamente par-
lando – partono dal presupposto del costante reinvesti-
mento dei flussi cedolari al medesimo originario prezzo .

Sui titoli di credito (obbligazioni) penso di avere 
portato la pazienza di chi legge al limite; se avremo un 
seguito parleremo di azioni, etf, etc ect . Dopo di ché 
l’esaurimento è assicurato .

Chiudo raccontando un aforisma che mi è sempre 
stato caro nell’approccio cn la Clientela che vorrebbe 
sempre ‘rischiare poco’ e ‘guadagnare molto’:

IL CONSULENTE FINANZIARIO È COLUI CHE AM-
MINISTRA I VOSTRI SOLDI FINCHÈ NON LI HA FINI-
TI TUTTI .

Credo sia di Woody Allen .

E suggerendo di avere nervi saldi quando si attraver-
sano momenti difficili ed è troppo semplice cedere all’e-
motività rammentiamo cosa diceva Sir John Templeton:

«I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono 
con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono 
sull’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il mi-
gliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo 
è il migliore per vendere».

 Franco Branca

Il numero degli iscritti all’Unione rappresenta 

e rafforza i nostri interessi di pensionati. 

Il proselitismo diventa indispensabile. 

Aiutateci a incrementarlo!
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NON RIMBORSARE I DEBITI 
PER SALVARE IL DEBITO

Da mesi siamo in trepida attesa dei 
fondi dell’ormai famoso PNRR (una pri-
ma, piccola rata, è in realtà già stata ero-
gata) che dovrebbe, in base ai programmi 
del governo, risolvere i tanti problemi che 
l’Italia ha accumulato in anni di modesto 
sviluppo, di crisi economiche (crack 
Lehman), sanitarie (pandemia da CO-
VID), politiche (guerra in Ucraina) .

Ancora una volta siamo fideistica-
mente aggrappati alla speranza che il 
salvataggio delle nostre finanze pubbli-
che disastrate possa venire “da fuori”, 
dalla generosa erogazione dei 209 mi-
liardi messi a disposizione dell’Europa 
per consentire al nostro paese di supe-
rare le sue difficoltà .

Nel tripudio generale purtroppo pochi hanno riflet-
tuto sul fatto che buona parte dei miliardi in arrivo (per 
l’esattezza 120) non sono un regalo, ma un prestito . Un 
prestito a condizioni generosissime (il tasso d’interesse 
è praticamente zero), ma che va ovviamente rimborsato . 
Ed anche la parte cosiddetta “a fondo perduto” non è un 
regalo, perché l’UE, per finanziare il programma Next 
Generation (valore totale 750 miliardi di euro), emette 
titoli sul mercato il cui rimborso sarà a carico di tutti i 
paesi membri, compresa quindi l’Italia, che dovrà prov-
vedere con risorse proprie .

FINANZIARSI SENZA INDEBITARSI

E allora, avviata que-
sta situazione, non re-
sta che prendere in 
considerazione l’ipotesi 
di adottare al più presto 
“soluzioni rivoluziona-
rie”, prendendo spunto 
da un’esperienza passa-
ta che si è rivelata otti-
ma in una fase altret-
tanto difficile della 
nostra storia .

Personalmente pro-
pugno da tempo, per 
aiutare il Paese ad usci-

re dalla spirale di speculazioni basate 
sull’entità del debito pubblico italiano, 
di adottare la stessa soluzione del 1935, 
quando, in piena crisi economica dovuta 
al tracollo di borsa del 1929 l’Italia prese 
un provvedimento eccezionale che ebbe 
un grande successo: l’emissione di un 
prestito irredimibile (cioè senza obbligo 
di rimborso), che pagava ai possessori 
una rendita perpetua del 5% .

Emessi per 42 miliardi di lire, allo 
scopo di finanziare lo sforzo bellico in 
Etiopia, furono offerti in sottoscrizione 
a 95 lire per ogni 100 di valore nomina-
le, con un interesse annuo pari al 5% 
corrisposto semestralmente il 1° gen-

naio e il 1° luglio .
In corrispondenza all’importo emesso il debito pubbli-

co non aumentava, trasformandosi in semplice impegno 
a pagare le cedole; impegno peraltro identico a quello 
gravante sulla tesoreria dello Stato per le emissioni di 
titoli con scadenza prefissata, con il vantaggio però di non 
avere l’assillo del rimborso dopo un certo numero di anni .

La partecipazione fu imponente e l’emissione ebbe 
un grande successo: molti erano interessati ad avere una 
rendita fissa e sicura, anche rinunciando al capitale (che 
però si poteva agevolmente ricuperare in borsa, venden-
do le obbligazioni) .

Oggi probabilmente il successo sarebbe uguale, per-
ché un pubblico interessato ad un prestito irredimibile 
c’è sicuramente, perché moltissimi italiani puntano ad 
investire per avere un flusso periodico di capitali per 
integrare lo stipendio o la pensione . 

I VANTAGGI PER LO STATO

Quali gli effetti del lancio di un prestito irredimibile?
Innanzitutto il miglioramento della tesoreria, grazie 

al fatto che gli esborsi programmati si riducono al solo 
pagamento d’interessi . Se nel breve termine non si ri-
scontrano miglioramenti rispetto ad un prestito tradi-
zionale (ad esempio un BTP decennale) sul lungo ter-
mine l’effetto è notevole .

Ipotizziamo l’emissione di un prestito Rendita 5% per 
un importo di 100 miliardi di euro in sostituzione di 
altrettanti BTP in scadenza .

Gianluigi De Marchi, consulente finan-
ziario (Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta) .

L’EUROPA IN SOCCORSO DELL’ITALIA



LUGLIO - DICEMBRE 2022  19

Gli interessi ammonterebbero a 5 miliardi l’anno, un 
po’ più di un normale BTP; ma con il grandissimo van-
taggio che non ci sarebbero esborsi supplementari le-
gati al rimborso dei titoli .

In secondo luogo migliorerebbe il rapporto debito/
PIL, poiché la Rendita (non avendo scadenza) non co-
stituisce un debito di capitale . Nell’ipotesi sopra citata 
di emissione per 100 miliardi, il debito scenderebbe di 
pari importo . E ciò avrebbe positivi riflessi sul rating 
dell’Italia e, in prospettiva, effetti positivi anche sull’in-
tera finanza nazionale . Ricordiamo che, in base agli 
accordi di Maastricht, il totale del debito pubblico non 
dovrebbe superare il livello di guardia del 60% del PIL; 
attualmente l’Italia è attestata ad un livello abnorme, 
superiore al 150%, e dovrebbe fare uno sforzo enorme 
se l’obiettivo fosse perseguito con strumenti “tradizio-
nali” (aumento delle imposte o riduzione delle spese; 
provvedimenti che, entrambi, sarebbero estremamente 
negativi per l’economia, perché, come si dice, “la cura 
ammazzerebbe il cavallo”) . Ma per raggiungere una 
posizione di relativa tranquillità, basterebbe probabil-
mente arrivare al 90% di rapporto . Per raggiungere 
questo obiettivo sarebbe necessario emettere poco più 
di 600 miliardi di ero di prestiti irredimibili; obiettivo 
non impossibile, soprattutto se diluito in più tranches, 
e facendo appello non solo al “patriottismo” dei rispar-
miatori italiani, ma anche all’interesse di investitori 
istituzionali esteri .

In terzo luogo si potrebbero mobilitare risorse a bene-
ficio dello Stato, generando una forma di cessione volon-
taria (e non forzosa, aspetto estremamente importante) 
di disponibilità private a favore del Tesoro . Naturalmente 
occorre che la gestione delle risorse sia efficiente e pro-
duca effetti visibili, generando fiducia nel pubblico e 
spingendo verso ulteriori sottoscrizioni nel tempo . Pun-
to sul quale occorre un preciso impegno (soprattutto 
mortale) da parte delle forze politiche nel loro complesso .

I VANTAGGI PER I RISPARMIATORI 
E GLI INVESTITORI

Ma perché investire in queste obbligazioni?
Il motivo fondamentale è legato al rendimento: le 

obbligazioni irredimibili hanno cedole molto cospicue . 
Quindi investire in queste obbligazioni significa assicu-
rarsi un flusso di denaro molto più alto rispetto alle 
tradizionali obbligazioni .

La possibilità di percepire una rendita perpetua (ab-
binata peraltro alla facilità di ricuperare in qualunque 
momento il capitale attraverso la Borsa) è interessante: 
si pensi che chi oggi cerca una soluzione simile può 
trovare solo polizze assicurative, che hanno l’enorme 
difetto di sottrarre per sempre il capitale all’assicurato 
ed ai suoi eredi e di bloccare i pagamenti al momento 
della morte dell’assicurato) .

Questo secondo aspetto è particolarmente importan-
te per gli investitori istituzionali, in particolare le com-
pagnie di assicurazione, sempre alla ricerca di titoli a 
reddito fisso per pagare i rendimenti delle loro polizze 
vita o per investire le loro disponibilità liquide . Diversi-
ficare gli investimenti con una rendita significa garan-
tire per sempre un flusso d denaro liquido ed eliminare 
i problemi derivanti dal reinvestimento del capitale alle 
varie scadenza (sopportando anche i relativi costi) .

Volendo offrire una gamma diversificata di titoli, si 
potrebbero emettere sia tranches a tasso fisso, sia tran-
ches a tasso indicizzato (ad esempio Euribor + spread) 
che offrirebbero una rendita perpetua costantemente 
aggiornata sul costo del denaro, con il vantaggio di of-
frire una copertura (almeno parziale) dell’inflazione nel 
caso in cui questa tendesse ad aumentare .

EURORENDITA: LA NUOVA STRADA PER L’EUROPA

A conclusione di queste note, una riflessione .
Gli interventi finora messi in campo sono tutti rigoro-

samente nazionali, ognuno pensa al suo orticello, senza 
una strategia comune che invece, in un mondo che da 
anni predica la globalizzazione, dovrebbe pensare in 
grande, a livello europeo se non addirittura mondiale .

Molti in Europa hanno proposto l’emissione di Euro-
bond (denominati, sull’onda dell’emotività legata al 
Coronavirus, “coronabond”), cioè titoli emessi e garan-
titi dall’intera comunità europea e non da un singolo 
Stato . Favorevoli a questa soluzione (che tra l’altro 
sottolineerebbe in maniera visibile ed efficace che l’Eu-
ropa esiste e non è solo un flatus voci…) sono alcuni 
Paesi come l’Italia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, 
il Belgio); ma i paesi con finanze solide si oppongono 
ferocemente all’ipotesi, non volendo condividere il de-
bito dei paesi “deboli” .

Bene, allora mettiamo in campo un po’ di fantasia, e 
proviamo ad emettere Eurobond dei paesi favorevoli, che 
s’impegnino a sorreggersi mutualmente, dando così 
maggior solidità all’emissione rispetto a quelle di ognuno 
di loro . Vuoi vedere che anche i risparmiatori e le banche 
tedesche o olandesi sottoscriverebbero questi titoli?

Con l’effetto di indirizzare proprio verso i Paesi “de-
boli” le loro risorse, beneficiando di un interesse reale 
elevato anziché accettare interessi negativi o prossimi 
allo zero acquistando i Bund tedeschi…

Gianluigi De Marchi

Chi volesse approfondire il tema può leggere il libro “Ristrut-
turare la finanza” scritto dall’autore dell’articolo e da Riccardo 
Lucatti, manager di importanti aziende italiane .
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Il nome è evocativo, ma non nel sen-
so identificabile del prodotto . Le Terre 
rare riporterebbero una immediata 
collocazione nel mondo fantastico del-
le Terre di Mezzo di Tolkien, dal Signo-
re degli Anelli ai boschi delle magìe di 
Harry Potter .

Niente di tutto ciò, la sua natura 
utilitaristica è quanto di più prosaico 
si possa immaginare . Le Terre Rare 
rappresentano un gruppo di diciassette 
elementi chimici fondamentali per la 
produzione di microchips . L’estrazione 
(altamente inquinante) è complessa, in 
quanto si trovano sotto diverse forme 
fisiche in un centinaio di altri minera-
li aggiunti ai metalli rari e metalloidi, 
come lo zirconio, il gallio, il cobalto, il litio, l’indio; 
alcuni fondamentali per la produzione di semicondut-
tori . Terre e metalli rari sono indispensabili in almeno 
duecento prodotti: microchips, cellulari, computer, te-
levisori, schermi, veicoli elettrici e ibridi, turbine, ma-
gneti per pale eoliche, pannelli fotovoltaici, materiali 
composti avanzati .

ESTERI

In conclusione diciassette elementi, 
materia prima della tecnologia econo-
mica mondiale, la cui collocazione di-
stribuita sulla crosta terrestre potrebbe 
perfino innescare un conflitto mondia-
le . Come se al momento di cause plau-
sibili non ce ne fossero abbastanza! Per 
meglio definire i contorni geopolitici 
di questo sempre più crescente perico-
lo vediamone i luoghi estrattivi nel 
mondo (vedi foto sotto) .

Ma anche in questo delicatissimo 
equilibrio economico la Cina rimane 
(finora) il Paese che possiede le mag-
giori riserve come primo produttore, 
con il 57,6% del mercato mondiale, 
rivaleggiando con l’ormai testa a testa 

di potere sempre più competitivo con il 15,5% degli 
USA, le cui materie venivano estratte e lavorate a 
Mountain Pass a ottanta chilometri da Las Vegas, mi-
niera rimasta chiusa dai primi anni del Duemila rite-
nendo l’estrazione pericolosamente inquinante, così 
pensarono fosse più conveniente comprarle altrove, 
soprattutto dalla Cina, quando ancora era imprevedibi-

Isabella Cattaneo, Direzione Quercia Nuo-
va e Vice Presidente Gruppo Lombardia

TERRE RARE
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le che la produzione estrattiva delle Terre Rare diven-
tasse uno degli elementi ricattatori nella sua velocissi-
ma ascesa egemonica .

Ma la Storia rimanda che la miccia dei più devastanti 
conflitti mondiali nasce da casualità la cui natura non 
poche volte è totalmente estranea agli effetti causati . Nel 
settembre 2010 un peschereccio cinese ebbe una collisio-
ne con due guardiacoste nipponiche in acque giapponesi . 
Il capitano fu denunciato dalle autorità di Tokyo . Pechino 
di rimando bloccò l’esportazione di Terre Rare in Giap-
pone, indispensabili per l’industria del Paese . Un “incon-
veniente” che aprì una crisi non trascurabile, tema di 
scontro nell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
dove Pechino era stata già incriminata per le sue “ingiu-
stificate” limitazioni all’export di metalli strategici, usate 
come ricatti politici . Pechino fu condannata per la viola-
zione delle regole, e l’aumento dei prezzi delle Terre 
Rare dovuto al blocco delle esportazioni .

 Ma, tutto il mal non vien per nuocere, l’equilibrio 
economico è fragile, un trascurabile incidente di per-
corso, come quello del peschereccio cinese, può inne-
scare reazioni inaspettate, come la necessità di affran-
carsi dal monopolio cinese prima che sia troppo tardi, 
tanto da rendere attraente per altri Paesi investire nell’e-
strazione, attivando e ampliando miniere in altre parti 
del mondo sull’esempio della riapertura in California di 
Mountain Pass . A seguito di ciò la Cina, da una posizio-
ne di quasi monopolio, nel 2020 è scesa a meno del 60% . 

 Nel numero precedente del nostro giornale, nell’arti-
colo “Non solo Ucraina”, mi soffermavo sull’incombente 
stato di allerta riguardo alle possibili ripercussioni spe-
culari di Russia/Ucraina nella zona asiatica Cina/Taiwan . 
Allerta in quei giorni trascurata, in quanto l’attenzione 
era rivolta alla recente invasione russa, ma trascorsi pochi 
mesi i miei timori si avverarono, e Taiwan ora è al centro 
di forti tensioni causate dal minacciato blocco da parte 
cinese delle forniture di Terre Rare vitali per l’industria 
taiwanese, come la produzione di semiconduttori (il 60% 
usati nel mondo); la riduzione di microchip è uno dei 
maggiori problemi dell’economia globale che causa il 
blocco di fabbriche di telefoni cellulari, computer, auto-
mobili e molto altro . Un ulteriore ricatto adottato dalla 
Cina per forzare l’annessione dell’isola e il conseguente 
crollo dello stato democratico di Taiwan . 

Un mar cinese sempre più ribollente che preoccupa, 
e non poco, gli USA, tanto che la battagliera Nancy Pe-
losi, noncurante dei consigli di diplomatica prudenza 
del suo Presidente, volò il 2 agosto a Taipei, una visita 
durante la quale, nel suo stile “trasparente” ipotizzava 
“rischio Ucraina per Taiwan”, e poi via! in accelerata 
(nonostante i suoi ottantadue anni) a zonzo nelle zone 
più a rischio dell’area asiatica, sempre più circondata da 
imponenti forze militari cinesi, con l’intento non solo 
di vederci chiaro, ma di usare il suo indomito cipiglio 
tuonando, tra una conferenza e l’altra, minacce alterna-
te, a non troppo miti consigli, indirizzati all’altrettanto 
indomito Xi Jinping, il cui stampato sorriso indelebile 
non deve trarre in inganno nessuno (e Nancy lo sa!) .

Ma, al di là della mia personale simpatia per la super-
corazzata Nancy (che tanto mi ricorda la Lucy dei Pea-
nuts), è opportuno riportare alcune considerazioni utili 
al fine di consapevolizzare quanto sia estremamente de-
licato l’equilibrio d’azione delle attuali superpotenze .

Federico Rampini nel suo saggio “Fermare Pechino” 
(lettura consigliata) riporta il pensiero di Charles Glaser, 
docente di affari internazionali, il quale suggerisce che 
“Per una potenza in declino (gli USA), l’opzione miglio-
re può essere ridimensionare i propri impegni” . 

Forse Glaser è stato un attento lettore di Tucidide il 
quale ammoniva riguardo alla rivalità di Atene e Sparta 
“Quando una potenza è in declino si illude di fermare 
una potenza in ascesa” 

Tradotto in parole povere, dal pensiero greco a oggi 
è consigliabile evitare battaglie perse in partenza . Dun-
que, lasciare che nel Mar Cinese se la sbrighino Cina/
Taiwan e accettare che gli USA non siano più la potenza 
dominante . 

Nel frattempo, in attesa che gli eventi sboccino, mi 
fermerei scommettendo che queste mie occasionali 
considerazioni anticipino, come il precedente articolo, 
l’attenzione sulla pericolosa rincorsa al monopolio di 
Terre Rare, con conseguente effetto domino sull’equili-
brio geopolitico mondiale . 

 Isabella Cattaneo 

Zona estrattiva in Cina .
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Come raggiungere la centrale operativa di Previme-
dical per avere assistenza in modo veloce ed efficace?

Attraverso il nuovo sistema disponibile all’interno 
dell’area riservata personale che permette di veicolare 
le richieste di assistenza alla centrale di Previmedical in 
modo strutturato, migliorando così l’efficacia della loro 
risoluzione .

Per effettuare la richiesta è pertanto necessario acce-
dere alla propria area riservata . Cliccando sull’icona “pun-
to interrogativo” presente in home page in alto a destra, 
l’iscritto accede alla maschera di immissione e dovrà:
- Selezionare il tipo di richiesta dal menu a tendina
- Specificare il nominativo per il quale è richiesta l’as-

sistenza 
- Descrivere sinteticamente la problematica 
- Verificare l’indirizzo mail proposto dal sistema ed 

eventualmente indicare l’indirizzo mail alternativo al 
quale desidera ricevere risposta .

Per generare il ticket di assistenza è infine obbligato-
rio dare il consenso alla privacy e cliccare sul tasto 
“Conferma Dati” .

L’assistenza operativa di Previmedical invierà una 
mail con i riferimenti al nuovo ticket aperto . Ogni ulte-
riore richiesta successiva inerente allo stesso problema 
dovrà essere effettuata utilizzando sempre questa fun-
zione, specificando nel testo il numero di ticket di 
apertura originale .

Centrale Operativa Previmedical - h24/365 giorni 
all’anno
800 .901 .223 Numero Verde per l’Italia
+39 04221744023 per chiamate dall’estero
Da preferire sempre i contatti per via telematica come 
sopra indicato.

…E in caso di variazione di: indirizzo, e.mail, cel-
lulare, Iban?

In caso di variazioni, si raccomanda di far aggiornare 
tempestivamente il proprio indirizzo, la propria e-mail, 
il proprio numero di cellulare, il proprio Iban inviando 
una mail, corredata di scansione del documento d’iden-
tità fronte/retro a:
• ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo
• polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

Call Center Uni .C .A . tel . 02 .94458503 (h . 9/13 – lun/
ven) – temporaneamente attivo solo con informazioni 
registrate .

… E in caso di reclamo?

Ricordiamo che dal 1° marzo 2021 è in atto una nuo-
va procedura da seguire per inoltrare un reclamo . 

Iter da seguire in funzione della tipologia di presta-
zione o tematica.

Reclamo Assicurativo – 1° Livello
Tempi di risposta: 15 giorni

I reclami relativi a prestazioni coperte dalle Polizze 
Assicurative, sono attivabili solo in forma diretta verso 
la Compagnia di assicurazione Intesa Sanpaolo RBM 
Salute S.p.A. tramite
- mail a: reclami@intesasanpaolorbmsalute.com con 

copia p .c . a: unicaufficioreclami@unicredit.eu
- PEC a: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.com
- FORM-MAIL sul sito della Compagnia: https://inte-

sasanpaolorbmsalute.com/reclami.html
- posta a: Servizio Clienti Intesa Sanpaolo RBM Salute 

S .p .A . - Via Lazzari, 5 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
- FAX a: +390110932609

Occorre indicare: 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 15 giorni dal 
ricevimento, salvo maggiori termini (max 45gg) per 
necessità di approfondimenti .

Segnalazione a Uni.C.A. – 2° Livello
Tempi di risposta: 30 giorni

In caso di risposta tardiva o insoddisfacente si potrà 
portare a conoscenza di Uni .C .A . la controversia tramite: 
- mail a: unicaufficioreclami@unicredit.eu allegando la re- 

lativa documentazione e la risposta ottenuta in 1° livello

Ricorso a IVASS
Tempi di risposta: 90 giorni

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ri-
spetto ai 45 gg massimi è possibile rivolgersi a IVASS

* * * * * * *

Reclamo a Previmedical – 1° Livello 
Tempi di risposta: 15 giorni

Per le prestazioni non assicurate, garantite da 
Uni.C.A. tramite Previmedical (campagna di prevenzio-
ne, vaccini antipneumococco), occorre invece utilizzare 
i format disponibili sul sito di Uni .C .A . (sezione Manua-
li e Moduli) inviandoli via mail a: Ufficio.Reclami.Uni-
ca@previmedical.it
con copia p .c . a: unicaufficioreclami@unicredit.eu

INFO DI UTILITÀ PRATICA PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA UNI.C.A.

NOTIZIE UTILI
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Reclamo a Uni.C.A. – 2° Livello 
Tempi di risposta: 30 giorni

In caso di risposta tardiva o insoddisfacente si potrà 
portare a conoscenza di Uni .C .A . la controversia tramite 
mail a: unicaufficioreclami@unicredit.eu allegando la re-
lativa documentazione e la risposta ottenuta in 1° livello .

* * * * * * *
Reclamo a HC Operations per Uni.C.A. – 1° Livello
Tempi di risposta: 15 giorni

Per reclami relativi ad aspetti che riguardano il rap-
porto associativo con Uni.C.A. (es . inserimento/revoca 
familiari, variazione carico fiscale familiari, pagamento 
contributi) occorre utilizzare i seguenti canali:
- mail a ucipolsan@unicredit.eu per gli esodati
- mail a polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

Reclamo a Uni.C.A. – 2° Livello
Tempi di risposta: 30 giorni

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva da 
parte HC Operations per Uni .C .A . è possibile inviare mail 

a: unicaufficioreclami@unicredit.eu allegando la relativa 
documentazione e la risposta ottenuta in 1° livello .

* * * * * * *

Reclamo ad AON PRONTO CARE – 1° Livello
Tempi di risposta: 15 giorni
Reclamo a Uni.C.A. – 2° Livello
Tempi di risposta: 30 giorni

Gli esodati, che fruiscono delle coperture odontoia-
triche (NON assicurative, tramite Pronto Care), po-
tranno inoltrare reclami secondo la Procedura Reclami 
Interna indirizzando la mail di 1°livello a reclamiperu-
nica@pronto-care.com e di 2° livello a unicaufficiore-
clami@unicredit.eu, allegando la relativa documenta-
zione .

Centrale Operativa Pronto-Care
Numero verde 800662475 (h 9/18 - lun/ven)
Per informazioni su condizioni di polizza/appuntamenti 
è possibile inviare mail a: infoperunica@pronto-care.com

Maggio 2022

Le prestazioni ricomprese nei piani sanitari sono raggrup-
pate in 4 categorie:
1. Area Ricovero: prestazioni attinenti a ricoveri (con o sen-

za intervento) in casa di cura, day hospital o ambulatorio
2. Area Specialistica: visite, accertamenti diagnostici e altre 

prestazioni specialistiche
3. Area Prestazioni Accessorie: prestazioni di diversa natura 

riconducibili all’ambito sanitario
4. Area Prevenzione: prestazioni attinenti il controllo della 

salute
Nell’ambito di questa quarta categoria – Area “Prevenzio-

ne” – dal biennio 2016-2017 oltre alla periodica Campagna di 
Prevenzione che di norma avviene con cadenza biennale, ogni 
Assicurato può effettuare una visita specialistica di “control-
lo” al mese, una volta all’anno per singola specializzazione .

Da non confondere con le visite specialistiche della secon-
da categoria – “Area Specialistica” – effettuate in base a pre-
scrizione medica o specialistica in presenza di diagnosi pre-
sunta o accertata .

La prestazione è garantita anche in caso di consulto/mero 
controllo e non sarà richiesta pertanto, in fase di autorizza-
zione alcuna prescrizione medica o specialistica .

Per questa particolare prestazione nessun scoperto / fran-
chigia .

Sono possibili le visite solo per le specializzazioni disponi-
bili presso la struttura convenzionata .

La prestazione viene erogata in regime Diretto presso le 
strutture sanitarie convenzionate con il Network Previmedi-
cal, previa prenotazione.

La richiesta di autorizzazione può essere inserita:

a) all’interno dell’area riservata del sito www .unica .previme 
dical .it attivando la funzione “Richiesta di prestazione” > 
Accertamenti diagnostici e visite > Visite > compilare i 
campi come di seguito specificato:

ü Prestazione: il tipo di visita desiderato
ü Data Prescrizione: la data di inserimento della pratica
ü Numero Prescrizione: la parola “Bianca”
ü Medico Prescrizione: “---”
ü Quesito Diagnostico: l’indicazione di “Area Prevenzione”
ü Campo Note: dovrà essere specificata nuovamente la tipo-

logia di visita da eseguire con la descrizione “Area Preven-
zione - Visita di controllo ex art. 2.6 della polizza” .

ü È obbligatorio inserire il nome del medico specialista 
convenzionato che effettuerà la visita in regime diretto .

b) attraverso la APP Easy UniCA attivando la funzione “Pre-
notazioni” > Visita > Procedi senza foto > compilare i 
campi successivi adottando le seguenti soluzioni:

ü Numero prescrizione: inserire 9999
ü Data: inserire la data odierna
ü Medico: indicare il medico curante
ü Diagnosi: inserire Visita di controllo ex art. 2.6 della polizza
ü proseguire fino alla conferma di inoltro della richiesta di 

autorizzazione

c) tramite la Centrale Operativa di Previmedical specificando 
la tipologia di visita già prenotata presso la struttura con-
venzionata (n° verde 800 .90 .12 .23 da telefono fisso e cel-
lulari) .

UNI.C.A. - AREA PREVENZIONE
Presente in tutti i piani sanitari del personale in quiescenza  

e del personale in servizio o in esodo
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All’ombra della Quercia
a cura di Isabella Cattaneo

 LA FAVOLA DELLA MARMOLADA

LO STEGOSAURO ILARIO
 Ero distesa in un prato, davanti a me si stagliavano, in-

corniciate dal cielo, gigantesche creste di dinosauri, alla mia 
destra, verso sud, grandi ali palmate di animali preistorici 
si aprivano come un ventaglio, più giù nella foschia della 
valle groppe gibbose sembravano in marcia per raggiunger-
mi, mentre l’implacabile luce del primo pomeriggio illumi-
nandole tutte, dava vita, respiro, a una marcia di mostri .

 Guardavo il tutto nel benessere che mi regalava quel 
giorno splendente di fine estate . Ammiravo le formazio-
ni dolomitiche, che da sempre mi ricordano profili o 
scheletri di animali preistorici . 

 “Quella sembra proprio la cresta di un dinosauro”, 
confidai a voce alta ad un gruppo di margherite, “E no, 
cara signora, quello è proprio il groppone di Ilario, e non 
chiamarlo dinosauro, se ti sentisse si offenderebbe, Ilario 
si fa chiamare stegosauro! o anche chiamato oggi dai 
vostri sapientoni Lucertola coperta, e proprio la coperta 
gli si addice, lungo la storia ne capirai il motivo” .

Quella confidenza non era stata fatta dalle margheri-
te, ma da Baldo, uno scoiattolone cicciottello che in quel 

momento se ne stava all’ombra a schiacciare il pisolino 
pomeridiano nascosto dalle alte margherite .

 “Ma guarda!” feci io, fingendo di non essere per nul-
la sorpresa di parlare con uno scoiattolo, poi tra noi 
seguì una pausa, un silenzio prudente per me e di atte-
sa per lui, è noto che gli scoiattoli sono di poche parole, 

Il ghiacciaio della Marmolada visto da Porta Vescovo, al centro in alto il buco 
lasciato dalla valanga del 3 luglio 2022 .

Domenica 3 luglio 2022, primo pomeriggio. Dalla cima del ghiacciaio della Marmolada si stacca una massa di 
ghiaccio e roccia di ottanta metri di profondità larga duecento, travolgendo undici vittime.

Il dramma purtroppo, in proporzioni dissimili, coinvolge tutti i ghiacciai del mondo, manifestandosi in una 
tempistica sempre più serrata, come se gli eventi climatici volessero colpire anche il concetto di eternità, ricor-
dando all’indifferenza dell’uomo che in futuro nemmeno i ghiacciai saranno eterni. 

Difficile, ricordando un dramma, parlare di favole, ma anche loro possono aiutarci con la lievità della fantasia 
a prenderne coscienza. 

A tale proposito riporto la favola che scrissi nel 2002, ispirata proprio dalla cima della Marmolada, fin d’allora 
fui stupita notando le prime avvisaglie del depauperamento del ghiacciaio, in seguito la inviai alle maestre dell’a-
silo di una delle località più vicine alla Marmolada, affinchè fin dalla prima infanzia fosse consapevolizzato il 
rispetto ambientale di quelle magnifiche montagne e sentirsi orgogliosi di essere parte della loro vita. Inoltre, 
ritenendo le favole appropriate alle feste natalizie, la dedico ai nostri soci con i miei personali auguri. 
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schivi, forse un po’ timidi, per cui non bisogna incalzar-
li con troppe domande, così me ne stavo tranquilla a 
guardare il groppone di Ilario, aspettando senza fretta 
che Baldo avesse voglia di continuare la Storia . Infatti…

 “Anche se lo guardi così intensamente non ti risponde, 
Ilario dorme da circa centocinquanta milioni di anni .

 “Ma se dorme vuol dire che è vivo!” azzardai con 
celato allarmismo .

 “Certamente, ogni tanto nel sonno dà qualche scrol-
latina, brutti sogni immagino, l’ultimo catastrofico 
terremoto risale a circa quattromila anni fa, d’allora i 
suoi sonni sono più tranquilli” .

Guardavo davanti a me la grandiosa solennità della 

cresta sulla cima della Marmolada e la vedevo quasi re-
spirare nel sonno . Baldo intanto proseguiva la storia, 
anzi iniziava proprio dal principio, quando la Terra era 
ancora giovane e turbolenta e in questa zona rumoreg-
giavano un gruppo di dinosauri, talmente feroci e aggres-
sivi che gli altri animali, anche se grossi, fuggirono tutti, 
lasciando questi mostri i padroni assoluti del territorio, 
ma anche tra i mostri esiste un capo, il più grosso, il più 
cattivo, il mostro dei mostri, Ilario appunto .

In quel momento, mentre Baldo proseguiva la storia, 
un gruppo di nuvoloni scuri con brutte intenzioni si 
soffermò proprio sopra una cresta poco distante, e in 
quel buio sinistro mi parve di vedere non più delle cime 
ma gibbosità gigantesche .

Cominciavo a capire, ma la storia era ancora lunga e 
nascondeva dell’altro . Ascoltiamo .

“Il gruppo di quei mostri era diverso da tutti perché 
mangiavano, dormivano e crescevano . Più lunghe erano 
le dormite più si risvegliavano aggressivi . 

 Durante i loro sonni la vita attorno tirava un sospiro 
di sollievo, anche il tempo era migliore, sereno e soleg-
giato, si vivevano lunghi periodi di pace . Poi, improvvi-
samente, uno dopo l’altro si svegliavano ruggendo, e 
allora anche le tempeste ritornavano accompagnando i 
loro furori .

 Ma questi umori, o meglio, malumori si succedevano 
periodicamente quando il tepore scioglieva la neve . Un 
giorno un mio antenato, Baldino (piccolo ma scaltro) si 

accorse che di mostri ormai in vita ne rimanevano solo 
due: Ilario e Amleto, quest’ultimo era un tipo ombroso, 
sempre pieno di dubbi . Baldino sapeva che i due super-
stiti dormivano più a lungo e volentieri quando faceva 
freddo sotto una confortevole coperta di neve, ma al 
disgelo quando la neve si scioglieva lungo i loro fianchi 
in cascatelle e ruscelli, si svegliavano pure loro e allo-
ra… apriti cielo!

 Durante l’ultimo risveglio Amleto ciondolava in giro 
più ombroso che mai, vedeva Ilario girargli attorno con 
aria minacciosa, nei dintorni vi fu un fuggi fuggi gene-
rale, solo Baldino si era fermato, tremante di paura ma 
ben determinato a portare a termine il suo piano, biso-
gnava solo aspettare l’inevitabile, e cioè l’ultimo atto fra 
i due dinosauri e attendere il vincitore .

 La lotta tra i due fu la più atroce finora vista da quel-
le parti, i due combattenti erano diventati giganteschi, 
ogni attacco trascinava con sé alberi, rocce, si aprivano 
voragini, sparivano valli e ruscelli, nel buio della notte 
i loro ruggiti vibravano agghiaccianti . Molte albe diede-
ro il cambio a notti stremate, poi un giorno Baldino si 
sorprese ad ascoltare un silenzio prolungato, denso, 
interrotto da un ansimare roco; era Ilario, solo, adagia-
to e immobile come una montagna .

 Il corpo senza vita di Amleto riempiva poco lontano 
un avvallamento nato dalle loro devastazioni .

Le creste della Marmolada o il groppone del dormiente Ilario?
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 Baldino si fece coraggio, ora o mai più, bisognava 
agire in fretta . Si avvicinò con precauzione sotto la 
mole del mostro, alzando collo e vocetta verso di lui, – 
Viva re Ilario, lunga vita al re, rendiamo omaggio al più 
potente stegosauro, il più bello, il più forte, il più com-
battivo – l’ultimo complimento lo disse a bassa voce, per 
prudenza .

 Ilario non si era mai sentito tanto onorato, ciondolò 
il suo capoccione da tutte le parti per vedere chi gli 
voleva tanto bene, ma non vide Baldino, troppo piccino 
ma ben determinato a agire, infatti proseguì senza in-
dugi con quanta voce aveva in corpo” .

- Però ora che ci penso un re privo di un trono diventa 
quasi ridicolo, e un trono deve essere in alto .

- Un trono? In alto? E dove vado a trovarlo? – Si lamen-
tò Ilario, che dopo il prolungato combattimento si 
trascinava qua e là alquanto rintronato – non tirarmi 
fuori altri problemi ora, con questo mal di testa .

- Appunto! Proprio per questo, malesseri e acciacchi 
vari spariranno di colpo quando sarai lassù in alto ac-
coccolato sul tuo bel trono immacolato come il manto 
d’ermellino che tanto si addice alla tua regale potenza; 
per non parlare poi del bel fresco che avrai sempre sul 
tuo capoccione, sarà come avere una borsa del ghiaccio 
per tenere lontane quelle fastidiose emicranie che ti 
danno tanto fastidio, ascolta il tuo amico Baldino, un 
trono in alto tra i ghiacciai è quello che ti meriti .

 “Così Ilario, che era grande e grosso, ma con un 
cervello piccino piccino, si fece convincere in quattro e 
quattr’otto da quel furbacchione di Baldino, piccoletto 
e mingherlino; si trascinò ciondolante sul posto più in 
alto della Marmolada, dove la neve (non dovrebbe) scio-
gliersi mai e per questo si fa chiamare ghiacciaio, ed 
eccotelo lì il nostro eroe, ancora adesso davanti a te, 
dorme d’allora e dormirà finché i ghiacciai ricopriranno 
la cima . Finché la bianca coperta di ermellino di re 
Ilario non scomparirà del tutto” .

Baldo finì la storia in un silenzio preoccupato, ed io 
con lui condivido i suoi timori, l’ermellino ora lo vedo 
logoro, ristretto, perfino ingrigito dall’inquinamento 
causato dagli uomini, il ghiaccio scricchiola, si scioglie 
come se lacrimasse, esausto dal caldo eccessivo, insop-
portabile perfino per un ghiacciaio . Il sonno di Ilario 
durerà ancora per molto? Baldo rispose ai miei pensieri 
mentre correva via, lontano dalle margherite, “se fossi 
in voi le studierei tutte per tenergli al fresco il groppone, 
il Passato ci ricorda che le lunghe dormite risvegliano i 
furori più violenti” .

Non lo vidi più né sotto le margherite, né tra i rami 
dei pini attorno, così ritornai a valle, ma i miei sguardi 
e pensieri erano tutti rivolti a Lei, la Marmolada, il tro-
no di ghiaccio dello stegosauro Ilario, Ma fino a quando? 

 Isabella Cattaneo

La Redazione 
vi augura

Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo

Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo
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LA PALESTRA DEI PENSIERI

LE BANDIERE DELLA LIBERTÀ

Da anni osteggio il modo assurdo di fare comunica-
zione nel nostro Paese ed in generale in Occidente: 
l’interesse commerciale ha infatti avuto, da tempo, il 
sopravvento rispetto ai nobili principi della libertà di 
stampa, di pensiero e di parola, valori, fondanti della 
nostra democrazia . Questi valori sono nati in Europa, 
nei salotti “illuminati” di Parigi, Berlino, Londra o Mi-
lano con l’idea di formare uomini più coscienti, più 
responsabili, più capaci di esercitare i loro diritti demo-
cratici e capaci di gridare, a fronte alta, l’uguaglianza di 
diritti contro le monarchie assolute dell’epoca ed im-
mediatamente hanno avuto un’ampia eco fra le strade 
e nel popolo in armi di queste stesse città . La libera 
circolazione delle idee è stata una conquista culturale 
di grande valore nata nell’Occidente .

strategica, perché esprimere idee, concretezza, prospet-
tive richiede spazio, tempo e l’attenzione critica del 
pubblico .

Ciò ha portato inevitabilmente al sorgere dei populi-
smi, all’emergere di uomini dal modesto o nullo retro-
terra governativo e gestionale, incapaci di grandi pro-
getti ma sicuramente popolari e grandi trascinatori di 
folle poco critiche ma certamente molto attente a man-
tenere il “potere d’acquisto” delle loro più o meno ca-
pienti tasche .

È questo che sta logorando l’occidente: la difficolta a 
fare emergere uomini capaci, grandi idee, visioni mul-
tilaterali . Ma anche l’incapacità di essere coeso perché 
gli interessi locali ed individuali, talvolta supportati dal 
populista di turno, destano maggiore intesse che ap-
procci globali e multilaterali ai problemi .

Dall’altro lato della barriera è molto peggio (mi duo-
le usare il termine “barriera” ma questa sciagurata 
guerra sembra prospettare una nuova suddivisione del 
pianeta in blocchi) . Dall’altro lato della barriera chi 
formula le idee e le strategie sono gli autocrati, i ditta-
tori, i generalissimi, gli imam, i mullah e, purtroppo, 
non è una gran prospettiva . 

Primo perché tutto questo non è democrazia e queste 
idee sono quasi sempre in chiave antioccidentale . 

Secondo perché quelle popolazioni, dove l’opinione 
pubblica forse è solo un embrione ed i diritti civili non 
stanno neanche sul vocabolario, sono molto più use ad 
obbedire, a credere fedelmente ed acriticamente al capo, 
spesso simbolo di una ideologia o di una fede e purtrop-
po anche a soffrire . 

Noi no . Per nostra fortuna non siamo più abituati a 
soffrire e tantomeno ad obbedire ciecamente . Sia pure 
con tutti i difetti e le carenze del nostro modo di comu-
nicare, l’opinione pubblica è e resta determinante nelle 
scelte politiche .

Oggi forse appariamo più forti e coesi . Ma mi do-
mando tuttavia se sapremo esserlo anche domani 
quando i sacrifici e le privazioni che questa guerra sta 
generando metteranno in discussione il nostro “pote-
re d’acquisto” e ciascuno si sentirà individualmente 
colpito . E mi chiedo cosa succederà se un altro “colon-
nello” si sentirà in diritto (dopo le imprese di Putin) 
di invadere il giardino del suo vicino . Quello che sta 
avvenendo in questi mesi è una sfida alla nostra demo-
crazia, al nostro modello sociale . Sono perciò convin-
to che le libertà che abbiamo conquistato in secoli di 
evoluzione del pensiero e spesso di lotte nel mondo 

L’età dell’Illuminismo in un dipinto di Charles Gabriel Lemonnier rappre-
sentante un salotto letterario durante la lettura di un’opera di Voltaire .

Oggi invece gli spazi ed i tempi per esprimere un 
concetto da parte di un leader politico, di uno studioso, 
di un giornalista sono sempre più compressi e frammen-
tati fra i messaggi pubblicitari, gli inevitabili scontri fra 
i mille intervenuti nei dibattiti televisivi e soprattutto 
dall’interesse delle editorie al sensazionalismo per tene-
re viva l’attenzione del pubblico, perché non cambi 
giornale, non cambi canale o si connetta ad un altro 
sito .

Così, negli ultimi anni, spesso hanno finito col pre-
valere, nella pubblica opinione e nella contesa elettora-
le, quelle persone capaci di cavarsela nella buriana in-
formativa, quelli che la sparano più grossa, quelli 
capaci di far presa sul grande pubblico con poche bat-
tute ad effetto piuttosto che gli uomini che hanno idee, 
concretezza, cultura, capacità organizzativa e visione 
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occidentale siano un bene da difendere e sventolare 
come una bandiera .

Però, per quanto dicevo prima, dovremo essere più 
critici su come abbiamo usato queste libertà, dobbiamo 
essere capaci di valorizzare i principi su cui si basa il 
nostro modello occidentale, perché quei pensieri, quel-
le idee, quelle libertà, quelle visioni multilaterali alla 
base della nostra democrazia, non muoiano sotto una 
polvere di pubblicità, di effetti speciali, di interessi in-
dividualistici e commerciali e di populismo . 

Ne avremo bisogno perché il mondo di domani si 
prospetta molto più duro .

 
 Pippo Rizzo

 (Gruppo Lombardia)

La Libertà che guida il popolo, dipinto di Eugène Delacroix .

CURIOSITÀ & DINTORNI

 STRETTO DI MESSINA:
PONTE SÌ O PONTE NO?

Sul Ponte sullo Stretto se n’è sempre discusso, spe-
cie in periodi elettorali: è ben chiaro che la scelta è 
politica . 

Ero appena assunto (anno 1950) in banca e destinato 
a Catanzaro quando ricevetti una cartolina che metteva 
in bella mostra una panoramica del Ponte . 

Io voglio dire la mia, così, da uomo della strada . Le 
motivazioni del si o del no hanno un peso marginale . 
Ad esempio c’è chi si preoccupa delle migrazioni an-
nuali di tante specie di uccelli (non sono d’accordo: gli 

animali spesso sono più intelligenti dell’uomo e gui-
dati dal loro istinto troverebbe delle vie alternative), 
chi della deturpazione che l’opera arrecherebbe all’am-
biente (d’accordo: l’opera non costituirebbe una ri-
chiamo turistico in quanto tra le più spettacolari del 
mondo: lo Stretto con i suoi miti e leggende ha godu-
to, gode e godrà sempre di un fascino particolare 
unico al mondo) .

Il problema è quello di realizzare qualcosa per l’at-
traversamento stabile dello Stretto . Io penso sempre ad 

un tunnel sottomarino (nella Manica è 
stato realizzato e la distanza è di gran 
lunga superiore ai 3 chilometri delle 
Stretto) . Gli esperti parlano di difficoltà 
di ordine “sismico” di gran lunga supe-
riore a quelli della costruzione di un 
ponte .

Quello che mi ha dato sempre enorme-
mente fastidio è che, come quasi tutte le 
cose italiane, si sé speso una sacco di 
soldi, ovviamente tutto a carico – come 
al solito – dei cittadini . Pare siano stai 
spese 960 milioni di Euro cui si aggiunge 
la penalità richiesta da Impregilo – la 
società che si era assicurata l’onere della 
costruzione – pari a 700 milioni . 
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Adesso, dopo un ‘infinità di studi e controstudi si 
parla di un nuovo progetto . Mi sa tanto che continuano 
a prenderci per i fondelli .

Quanto sopra premesso una notizia curiosa che 
molti dei lettori – forse – non conosceranno . In real-
tà il Ponte sullo Stretto fu realizzato nientepopodi-
meno nel luglio del 250 a .C . dai Romani dopo la 
battaglia di Palermo (periodo delle guerre puniche) . 
Secondo Plinio il vecchio, infatti, il console Lucio 
Cecilio Metello dopo avere sconfitto Asdrubale si tro-
vò a dover trasferire a Roma i 104 elefanti catturati ai 
cartaginesi (che a differenza dei romani avevano un 
tipo di navi adatte a trasportare animali di questa 
stazza) .

Metello decise di costruire una passerella galleggian-
te impiegando centinaia di botti legata a due a due, so-
vrastate da tavole di legno su cui fu messa della terra e 
munita di robusti parapetti ad evitare che gli elefanti 
cadessero in acqua .

Ovviamente detta costruzione impediva l’attraversa-
mento dello Stretto . La leggenda narra che il ponte 
abbandonato riuscì a resistere alle intemperie per diver-
si mesi . Alla fine fu spazzato via dalle fortissime corren-
ti delle Stretto .

Come finirà? Ai posteri… l’ardua sentenza .
 

 Ninì Renzo Pappa

 (Gruppo Sicilia Orientale Calabria) 

I TESORI DELLA NOSTRA PENISOLA

Seguiamo ancora Alberto nei suoi vagabondaggi nella Storia, questa volta ci informa che la spada nella roccia 
non è solo quella di Re Artù (che peraltro rimane solo nella leggenda), la nostra spada nostrana è ben visibile e 
la sua storia si intreccia in altre storie, altri misteri, altre leggende, mentre scopriamo, tra personaggi noti e 
sconosciuti, curiosità del luogo. 

LA SPADA NELLA ROCCIA 
DI SAN GALGANO

Abbazia di San Galgano .
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Nel cuore della Toscana, in provincia di Siena, il ma-
estoso scheletro di una cattedrale medievale si innalza 
su un campo ai piedi di una collinetta chiamata Monte-
siepi . Il viaggiatore che percorra la Val di Merse senza 
esserne a conoscenza, rimane stupefatto per come sia 
possibile che un monumento così grandioso si trovi in 
aperta campagna e, per di più, ridotto ad un rudere 
senza tetto, la cui imponenza e pregio sono evidenti nel 
travertino con cui fu edificato .

La storia di quella colossale Abbazia cistercense ha 
inizio da una leggenda di molti secoli fa nella vicina 
Chiusdino, un borgo medievale che era, fino al 1125, 
soggetto al Vescovo di Volterra di cui pare che un signo-
rotto, Guido Giudotti, fosse fedele vassallo; in quell’an-
no Chiusdino venne inglobato nella neonata Repubblica 
di Siena, ma questo Guido, di cui si iniziò a parlare solo 
secoli dopo nel ricostruire antichi fatti, pare fosse con-
siderato comunque un chiusdinese importante, tanto 
da essere ascritto alla cittadinanza senese; sposato con 
una certa Dionisia, dalla loro unione, nell’anno del Si-
gnore 1148, sotto l’impero di Federigo Barbarossa ed il 
papato di di Eugenio III, nacque un figlio maschio a cui 
fu imposto il nome di Galgano . 

Galgano Guidotti ebbe insegnanti di prestigio nella 
sua infanzia e, in anni successivi, fu avviato alla carrie-
ra militare; visse così la sua adolescenza e la sua giovi-
nezza dedito alle armi; coperto dalla potenza del suo 
casato, divenne cavaliere e cacciatore, armato di spada, 
fu compagno di giovanotti balordi dissipatori e spende-
recci, pronto alla rissa e ai bagordi, spregiudicato con-
quistatore di femmine . La sua vita continuò fra lusso e 
prepotenze fino all’età di trentadue anni quando un 
improvviso quanto provvido ripensamento lo condusse 
a meditare nel bosco vicino a Chiusdino .

Storia e leggenda sul suo conto si intrecciano, le 
stesse notizie sul casato dei Guidotti e la stessa paterni-
tà furono ricostruite nel XVI secolo dallo storico senese 
Sigismondo Tizio sulla base del processo di canonizza-
zione di San Galgano; la frammentarietà di dati certi e 
di documenti attendibili crearono non poche difficoltà 
a Giuseppe Seniori-Costantini che redasse nel 1904 una 
dettagliata “Vita di San Galgano”; storia e fede popolare 
si fondono in questo libretto edito per conto della “Com-
pagnia di San Galgano”, la confraternita nata nel lonta-
no 1185 anno della canonizzazione del Santo, unica 
cosa certa documentata dell’esistenza e della vita di 
Galgano . In quell’anno 1904 l’Abbazia si trovava in una 
condizione peggiore rispetto ad oggi, totalmente abban-
donata alla vegetazione che la soffocò fino agli inizi del 
secolo scorso quando, grazie anche alla ricerca del Se-
niori-Costantini, crebbe l’interesse per il santo e per il 
maestoso manufatto, così che un imponente restauro 
conservativo portò allo stato attuale l’intero complesso 
monastico . Le ricerche archeologiche con scavi e reper-

tazioni all’interno dello stesso non sono mai cessate, e 
sono in corso tutt’oggi .

Ma andiamo per ordine: fu nel dicembre del 1180 che 
Galgano, conficcata la spada nel terreno, si ritirò sul 
Monte Siepi a vita eremitica . La leggenda narra di più 
interventi da parte di San Michele Arcangelo, dalla con-
versione di Galgano all’influsso sul cavallo affinché 
conducesse il giovane sul monte Siepi e non a Civitella 
dove viveva Polissena, promessa sposa di Galgano, e 
dove la madre lo aveva indirizzato al primo sorgere del 
desiderio di conversione; il libretto di Seniori-Costanti-
ni parla di miracoli ed è altresì un connubio di notizie, 
di preghiere, di invocazioni al Santo, tanto da aver rice-
vuto l’imprimatur della Curia Vescovile di Prato; ma 
solo Galgano Guidotti sa cosa sia realmente accaduto, 
solo lui nella sua anima e nella sua mente ha fatto una 
scelta, la scelta della sua vita, e l’ha fatta non pensando 
alla santità né tantomeno alla popolarità, ma seguendo 
quanto la sua coscienza gli imponeva . In quella spada 
conficcata sulla roccia con tutta la forza, con tutta la 
rabbia, con tutto il dolore c’era un segreto che nessuno 
potrà mai scoprire .

Galgano, ritiratosi a vita contemplativa, ebbe la visita 
di molte persone, i pii contadini del luogo e gli invidio-
si pievano di Chiusdino, abate e converso dell’Abbazia 
di Santa Maria a Serena intenzionati a distruggere la 
capanna di frasche che Galgano si era costruita; vi si 
recarono in sua assenza e furono pesantemente puniti, 
due con la morte in circostanze assurde, uno col distac-
co delle braccia, quelle che attualmente si possono ve-
dere nella sacrestia della chiesa di Montesiepi . Quell’as-
senza di Galgano fu dovuta alla determinazione di 
incontrare il papa, all’epoca Alessandro III, senese 
anch’egli, della casata Bandinelli . Fu grazie a quella 
determinazione che Galgano, conosciuti a Roma i mo-
naci cistercensi della chiesa dei Santi Vincenzo e Ana-
stasio, fu accolto nel loro stesso ordine; questo fu l’ini-
zio che portò alla nascita della grande Abbazia con 
annessa una enorme proprietà .

Il riconoscimento di San Galgano ha inizio con la ca-
nonizzazione, unico atto nel quale la Chiesa dichiara la 
santità della persona; tale atto vide in prima persona l’i-
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niziativa della Repubblica di Siena, rivoltasi al vescovo di 
Volterra Ugo Saladini e agli Abati cistercensi romani af-
finché iniziassero le pratiche necessarie; Papa Lucio III, 
succeduto ad Alessandro, dopo il processo svoltosi a 
Montesiepi dal 4 al 7 agosto 1185 nel quale furono inter-
rogati molti testimoni fra cui la madre dello stesso 
Galgano,annoverò Galgano fra i Santi Confessori della 
Chiesa, ordinandone la festa il giorno 3 del mese di di-
cembre, data presunta della morte avvenuta nell’anno 
1181 . Ildebrando Pannocchieschi vescovo di Volterra, con 
l’imprimatur del Papa consacrò quello stesso giorno la 
cappella custode della spada, costruita dai monaci cister-
censi sulle tracce della capanna dove Galgano aveva vis-
suto dalla conversione . Alla cappella originariamente 
circolare, vennero aggiunte nel XIII sec . l’atrio di ingres-
so e le cinque sculture sul cornicione; nel secolo succes-
sivo furono aggiunti il campanile e la cappella affrescata 
da Ambrogio Lorenzetti tra al 1334 e il 1336 .

Accanto agli atti del processo e in gran parte basate 
su di esse, troviamo alcune biografie redatte tra il 1220 
e la metà del trecento, da quella del monaco cistercense 
Orlando da Pisa a quella del vallombrosano Biagio, più 
una “Leggenda di Santo Galgano” di anonimo scrittore 
in lingua volgare . In questo caso non deve fuorviare la 
parola “leggenda” in quanto nel medioevo erano chia-
mati così i testi “da leggere” ai fedeli in occasioni di 
solennità . Nessun dubbio possiamo avanzare sull’esi-
stenza storica di Galgano: i primi documenti che citano 
il nome del santo sono il Diploma dell’Imperatore En-
rico VI del 1191 e il Diploma di Filippo di Toscana del 
1196, ambedue a favore dei monaci di Montesiepi, non-
ché un atto di donazione di Mateldina di Chiusdino; 
tali documenti così vicini alla morte di Galgano eludono 
la possibilità di una invenzione agiografica .

Il corpo di Galgano era stato sotterrato senza cassa 
come usanza cistercense; Monsignor Pannocchieschi, al 
termine dei festeggiamenti per la santificazione, espresse 
il parere che il corpo fosse esumato al fine di concedere 
una sepoltura degna, e così avvenne . Dicono che il corpo 
del santo sia stato trovato integro dopo essere stato quat-
tro anni a contatto con la terra, ma questa è storia di fede . 
In realtà fu messa in opera una usanza macabra, quella 
di prelevare dal cadavere alcuni frammenti quale reliquia 
e, soprattutto, staccare la testa dal corpo per esporla 
nelle grandi occasioni . Il corpo fu racchiuso in una cassa 
ben lavorata e serrato nell’altare in mezzo alla cappella . 
La testa fu posta in un tabernacolo all’interno della cap-
pella, mostrata di tanto in tanto ai fedeli, e portata in 
processione alla vicina Chiusdino ogni anno il primo di 
maggio; i fedeli, naturalmente, non tralasciavano l’obolo 
ai monaci la cui comunità cresceva di giorno in giorno . 
Quella povera testa non ebbe pace fino all’aprile del 1977 
quando finalmente, come vedremo, trovò la sua dimora 
definitiva . Il corpo invece fu portato da alcuni monaci a 
Vallebuona in Garfagnana, nel comune di Vallico di Sotto, 
in un piccolo edificio successivamente inglobato nell’E-
remo agostiniano appartenuto alla pieve di Gallicano e 
oggi trasformato in struttura ricettiva; delle povere ossa 
furono perse le tracce forse sparpagliate come reliquie fra 
i credenti .

La devozione cresceva, e crescevano anche i pellegrini 
ansiosi di vedere la testa di San Galgano e chiedere grazie; 
cresceva anche il numero di coloro che volevano ritirar-
si dal mondo sulle orme di Galgano ed entrare a far 
parte del piccolo Monastero di Montesiepi, talmente 
piccolo da costringere una parte dei monaci a prendere, 
come abbiamo visto, la via della Garfagnana sulla pro-
messa di un lascito; la necessità di ampliarlo era divenu-
ta impellente . Fu monsignor Pannocchieschi a consiglia-
re ai monaci la costruzione di un grande monastero sul 
piano sottostante divenuto, assieme ad un vasto terreno, 
proprietà dei cistercensi in seguito alle numerose dona-
zioni . L’idea di scendere al piano fu attuata dall’abate 
Giovanni, il terzo reggente di Montesiepi, la realizzazione 
di un nuovo complesso monacale resa possibile dalle 
numerose elemosine che avevano riempito le casse della 
comunità . Così nell’anno 1224 i monaci iniziarono li 
lavori che costarono per il solo tempio oltre centomila 
scudi . La costruzione dell’enorme manufatto terminò nel 
1288, e quello stesso anno la chiesa venne consacrata . Il 
monastero si riempì di attività e di abitazioni per ospita-
re i laici che vi erano convenuti: il Seniori-Costantini 
afferma che intorno al monastero erano sorte fabbriche 
di vario genere fra cui una fonderia dove, per concessione 
dell’imperatore, si batteva moneta spicciola per le elemo-
sine e medaglie con l’effige del santo .

Il nuovo monastero a valle di Montesiepi arrivò a 
contare oltre cento monaci presenti, una grossa comu-

La spada nella roccia nell’abside della Cappella di Montesiepi .
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nità che viveva grazie ai frutti dei campi circostanti e 
agli oboli dei tanti pellegrini che accorrevano . La testa 
del santo nel frattempo era contesa da Siena, e due 
volte l’anno, Pentecoste e Assunta, prendeva la via della 
città per essere portata in processione unitamente al 
braccio destro di Sant’Ansano e alla testa di Santa Cate-
rina, i più importanti tesori spirituali senesi . Anche i 
chiusdinesi, sebbene con disagio, partecipavano alle 
processioni, come avvenne nel 1383 per implorare la 
fine della carestia, nel 1430 anno della pestilenza, nel 
1439 per ringraziare la fine dello scisma a seguito del 
Concilio di Firenze; pericoli dovute alle tante incursio-
ni di soldataglie, Giovanni Acuto aveva invaso il vicino 
castello dei Frosini nel 1364, e le aggressione delle 
milizie aragonesi nel 1452, fecero sì che la sacra testa 
restasse a Siena custodita nel monastero di Santa Maria 
degli Angeli dove le pie suore imbastivano fascette di 
stoffa che, messe a contatto della testa di San Galgano, 
erano richieste dai fedeli per le virtù taumaturgiche che 
sprigionavano specialmente contro il mal di testa; na-
turalmente dietro obolo . A questo punto è facile com-
prendere come l’Abbazia privata della reliquia del santo 
e delle conseguenti entrate, sia stata lentamente ma 
inesorabilmente lasciata cadere in oblio e in conseguen-
te rovina . A nulla valsero le opposizioni che la Repub-
blica di Siena volse verso Giulio II papa affinché non 
concedesse l’Abbazia in commenda; la decisione ponti-
ficia contraria al volere della repubblica portò al decisi-
vo sfacelo: i commendatari erano Cardinali a cui poco 
importava dell’Abbazia se non trarne dei vantaggi, così 
i pochi monaci rimasti si trasferirono e i rettori incari-
cati dai commendatari poterono spogliarla degli arredi 
e lasciare che il tempo infierisse sulla chiesa e su tutto 

il Monastero . Il Seniori Costantini riporta l’esatto elen-
co dei commendatari e dei rettori dell’Abbazia, tratto da 
documenti conservati dalla Compagnia di San Galgano, 
sorta nell’anno della canonizzazione del Santo e tuttora 
esistente e viva; in tali documenti si legge anche l’agonia 
del Monastero ad iniziare dal 1538 quando l’abate com-
mendatario Vitelli Ghiandironi si fece usurpare molti 
beni, lasciò deperire i poderi, impegnò molti oggetti 
preziosi del tempio e vendette persino il piombo che 
copriva la cupola della chiesa . Infine nel 1730 furono 
concessi in enfiteusi tutti i restanti possedimenti al 
Marchese Feroni, fratello di un alto porporato; in questo 
periodo avvenne il crollo del campanile e del tetto della 
chiesa . Nel 1786 Pietro Leopoldo granduca di Toscana 
dispose l’abbandono del Monastero . L’atto di profanazio-
ne della chiesa fu eseguito il 10 agosto 1789 ed i pochi 
restanti oggetti sacri furono trasferiti a Montesiepi . 
Finisce così la vicenda della grande abbazia, ma conti-
nua fino ai giorni nostri quel mistero tra storia, leggen-
da e fede che trova concretezza nella Confraternita 
(www .confraternita-sangalgano .it) nata, all’indomani 
della canonizzazione, a Chiusdino, nel borgo dove tutto 
ebbe inizio e dove, fra le stradine strette e ripide, si re-
spira ancora un’aria di altri tempi assieme ai tanti segni 
che parlano di Galgano Guidotti, dalla casa natale alla 
cappella della chiesa di san Michele Arcangelo dove ri-
posa la sua testa . Tante le notizie talvolta contrastanti 
che possiamo trovare su numerosi siti internet, assieme 
a un invito a visitare i luoghi di Galgano per un giorno 
di pace interiore .

 
 Alberto Badolati

 (Gruppo Toscana)
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PER NON DIMENTICARE
Commemoriamo con ammirazione Ambrogio Paraboni, nostro collega della Lombardia, grande viaggiatore 

nei territori di guerra, che la Banca e tutti i colleghi ricordano con affetto e orgoglio come uno dei rari esempi di 
estrema dedizione alle popolazioni colpite durante il conflitto balcanico. 

Riportiamo una delle tante testimonianze dei suoi viaggi che puntualmente rilasciava ad un giornale regiona-
le, e alcune fotografie con le popolazioni che lo attendevano periodicamente con i suoi collaboratori. Lasciamo 
spazio alle immagini che parlano da sole.

I VIAGGI DI AMBROGIO PARABONI,
DEDICATI ALL’AIUTO E ALLA SPERANZA 

Ambrogio con i volontari a Serajevo .
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COSTUME E SOCIETÀ

 C’ERA UNA VOLTA IN UNA BANCA

In un’altra era geologica, in un’altra vita, chi scrive 
ha lavorato in una banca . Correva l’anno 1974 . Ero 
stato assunto da poco nella filiale aquilana del Credito 
Italiano, una grande banca di interesse nazionale .

La filiale si trovava – i vecchi aquilano se lo ricorde-
ranno – in un angolo della bellissima piazza Duomo, in 

un palazzo con i 
merli che ricordava 
un piccolo castello 
medievale, come se 
ne vedono molti nel-
le città antiche . Que-
sta caratteristica ur-
bana dava, ai miei 
occhi, una pennella-
ta di poesia ad un’at-
tività, quella banca-
ria, all’apparenza 
molto prosaica . Col 
tempo avrei scoperto 
che, forse per reazio-
ne ad una professio-
ne prestigiosa ma 

piuttosto grigia, molti bancari in passato avevano mo-
strato di possedere, e cercato di praticare, una vena 
autenticamente umanistica . Italo Svevo (al secolo Aron 
Hector Schmitz, 1861-1928), dopo aver fatto rigorosi 
studi commerciali in Austria, nazione a cui la sua Trie-
ste ancora apparteneva, aveva lavorato in una banca 
della sua città per una ventina d’anni, per poi dirigere 
la grossa azienda di vernici del padre della moglie, non 
smettendo mai di scrivere e rivelandosi infine il grande 
scrittore che tutti conosciamo . Giuseppe Pontiggia 

(1934-2003) da giovane lavorò per 10 anni in una filia-
le milanese del Credito Italiano (la . . .mia banca) . Questo 
non gli impedì di laurearsi in Lettere all’Università 
Cattolica di Milano e diventare un grande scrittore ed 
un apprezzato critico letterario .

A parte questi nomi altisonanti, so di molti direttori 
di filiale che avevano frequentato con profitto il liceo 
classico e che erano soliti scrivere i loro biglietti di 
servizio in latino, e qualcuno persino in greco antico . 
Beninteso, questo accadeva quando a scuola si studiava 
seriamente, cioè molto prima del ‘68 .

Accadde in quei miei primi tempi di bancario di pro-
vincia che venne a far visita alla nostra filiale l’ammini-
stratore delegato in 
persona, tale Mario 
Rivosecchi da Grot-
tammare, conosciuto 
come cattolico fer-
vente e fine latinista, 
un po’ come certi 
preti del secolo scor-
so, che si facevano 
apprezzare più come 
latinisti che come sa-
cerdoti . Il prestigioso 
ospite (ospite si fa per 
dire: era a casa…sua) 
ci intrattenne a fine 
mattinata nel piccolo 
salone della banca, 
rivolgendosi a noi chiamandoci, democraticamente, 
“collaboratori” . Ciò quasi mi commosse . Il suo breve 
discorso fu farcito di frasi pronunciate nella lingua di 
Cicerone . Una di esse fu: “Ad astra per aspera”, vale a 
dire “Al Cielo si giunge attraverso il sacrificio”, concetto, 
questo, cristiano per eccellenza . Verso la fine del fervo-
rino, indirizzandosi verso noi giovani, che ci eravamo 
raccolti tutti compunti in un angolo, con un’espressione 
del viso paterna e gioviale a un tempo, esordì con un 
altisonante “Hic sunt leonis!” (“Qui sono i leoni !”); al 
che il sottoscritto bofonchiò, in un latino maccheronico, 
un prosaico “stanchibus” . La parolina ebbi l’accortezza 
di proferirla sottovoce, naturalmente, ma non abbastan-
za che alcuni colleghi non la udissero e non me la ricor-
dassero, impietosamente, per molti anni a venire . Subi-
to dopo, il Grande Capo diresse lo sguardo verso un 
commesso, molto più avanti di noi negli anni, e, con 
molto stile, gli disse, interamente in lingua “volgare”  Giuseppe Pontiggia .

Italo Svevo .

Mario Rivosecchi .
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questa volta: “Anche Lei, a contatto con questi giovani, 
è ringiovanito” . L’interessato, un tipo assai originale di 
nome Teseo, perse letteralmente il . . .filo e, in un impeto 
di emozione, strabuzzando gli occhi già assai mobili in 
condizioni normali, si precipitò a stringergli la mano . 
Ancora il giorno dopo, il maturo collega tesseva le lodi 
di cotanto personaggio, che si era degnato financo di 
andarlo “a salutare nello sgabuzzino” (alludeva alla sua 
abituale postazione di commesso) . “È davvero un uomo 

di chiesa”, concluse: frase, questa, dove non c’era alcuna 
malizia, naturalmente . Già, perché di uomini di chiesa 
che si sono occupati di banca in Italia ce n’è stato qual-
cuno, e molto chiacchierato . Ci sono stati anche molti 
democristiani, ma questa era già un’altra categoria .

E poi si dice che i bancari sono tipi grigi . . .
 

 Giuseppe Lalli

 (Gruppo LUAM)

LA NOSTRA STORIA

A SANTENA IL NUOVO POLO
DELLA SCUOLA NAZIONALE

DELL’AMMINISTRAZIONE
E IL PREMIO CAVOUR

Martedì 20 settembre 2022, nel Complesso Cavouriano 
di Santena (nei pressi di Torino), è stato inaugurato il 
terzo polo formativo della Scuola Nazionale dell’Ammini-
strazione (SNA), che si affianca a quelli di Roma e di Ca-
serta . La SNA, che dipende dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, è dedicata a selezionare, reclutare e formare 
funzionari e dirigenti pubblici; ha anche il compito di 
migliorare l’efficienza e la qualità della Pubblica Ammi-
nistrazione . I corsi avranno inizio già questo autunno e si 
svolgeranno nelle aule ricavate nelle antiche Scuderie del 
Castello, mentre prossimamente sarà avviato il recupero 
di un più vasto ambiente, situato nella cosiddetta Cascina 
Nuova, una costruzione del 1795, fatta erigere dagli an-
tenati di Cavour nel parco circostante, che presenta i ca-
ratteri tipici dell’architettura rurale piemontese, con una 
struttura a corte che già suggerisce l’idea di un campus . 
Sono previste 16 aule, in grado di accogliere fino a 400 
studenti, un’Aula Magna e la Foresteria . L’Università di 
Torino, quella del Piemonte Orientale e il Politecnico 
saranno parte attiva nella formazione degli studenti .

Il Complesso cavouriano di Santena è un luogo parti-
colarmente suggestivo, in quanto si tratta dell’antico ca-
stello feudale della famiglia Benso di Cavour che, nei 
corso dei secoli, da fortezza medioevale fu trasformato in 
un’amena e sfarzosa dimora di campagna, a disposizione 
di una delle più ricche ed importanti casate sabaude . Il 
poderoso complesso, il vasto parco circostante e la tomba 
familiare sono stati da poco restaurati e costituiscono un 
interessante percorso museale e naturale (soprattutto in 

primavera, quando nei ristoranti della zona si possono 
assaporare i gustosi asparagi locali) . Per chi volesse ap-
profondire l’argomento, suggeriamo la visita (virtuale o 
effettiva) innanzitutto al rinnovato Memoriale Cavour, il 
museo dedicato allo statista piemontese . È stato restau-
rato e modernizzato lo scorso anno e, attraverso l’esposi-
zione di opere d’arte, video, documenti, cimeli, ricostru-
zioni ambientali, strumenti virtuali,… (e chi più ne ha, 
più ne metta, come oggi accade nei moderni musei e, per 
saperne di più, www .camillocavour .com .) fornisce ai visi-
tatori un’accurata ed interessante ricostruzione dei pro-
cessi politici ed umani che portarono all’unità italiana . 

Un ripasso della storia oggi è sempre utile, in quanto 
(forse) le generazioni più giovani non sanno di chi stia-
mo parlando, cioè di Camillo Cavour . Si tratta di colui 
che fu, nel 1861, il primo capo del Governo unitario e il 
sei giugno dello stesso anno, a neanche tre mesi dalla 
proclamazione del Regno d’Italia, si spense a Torino, nel 
palazzo in cui era nato . Avrebbe compiuto cinquantun 
anni l’agosto successivo . Aveva logorato la sua salute 
con un’intensa attività politica e lavorativa, che non 
conosceva orari e limiti, con un’eccessiva golosità ali-
mentare e, soprattutto, il suo fisico era stato minato 
dalla malaria . Quella terribile malattia lo aveva accomu-
nato ai contadini che la contraevano coltivando il riso 
nella sua tenuta di Leri, vicino a Vercelli, dove a lungo 
aveva soggiornato da giovane e dove ancora tornava 
frequentemente da adulto, per fuggire allo stress della 
politica . L’impulso di Cavour fu decisivo per lo sviluppo 
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della coltura risicola (oltre di quella vinicola, leggasi 
“vino Barolo”, negli altri poderi familiari ai bordi delle 
Langhe), con opere idriche, utilizzo di concimi e di 
macchine agricole, ecc ., metodi che aveva mutuato dai 
suoi viaggi europei, che formarono la sua coscienza 
politica liberale e le sue attitudini all’innovazione . 

Intimamente credente, ma politicamente laico e libe-
rale, dovette affrontare in Piemonte prima e nel prossimo 
Regno d’Italia poi, le questioni dei cosiddetti “privilegi 
ecclesiastici” e dei confini territoriali dello Stato Pontifi-
cio, che portarono a lunghe incomprensioni politiche, 
forse pienamente risolte solo nel secolo successivo . Ca-
vour fece comunque suo il motto “libera Chiesa in libero 
Stato”, che fu pure di Rosmini, anche se la primogenitu-
ra dell’affermazione era del francese Montalembert . In 
quelle complicate vicende, tra reciproche ritorsioni, fu 
anche comminata la scomunica a quanti avversarono, in 
vari modi, antichi diritti della Chiesa, molti dei quali 
erano ormai superati . Un fervente cattolico come il mi-
nistro Pietro di Santa Rosa (consanguineo del più famo-
so Santorre), tra i principali collaboratori di Camillo e 
suo cugino, morì senza conforti religiosi . Cavour, invece, 
li ebbe, ma il prete che lo assistette fu canonicamente 
punito . Era quello un mondo che si affacciava al nuovo, 
con molta fatica, e che subì la prematura scomparsa di 
uno dei suoi più illuminati protagonisti .

Sincero costituzionalista e “tifoso” del Parlamento, fu 
il primo vero capo liberale della politica italiana, anche 
se era incline ad un certo autoritarismo, quando lo rite-
neva necessario per raggiungere i suoi scopi politici . Fu 
il motore della modernizzazione del Regno di Sardegna 
e l’artefice della sua espansione territoriale . Seppe gesti-
re il processo di indipendenza di vasti territori italiani 

dall’Austria e il percorso di (parziale) unità nazionale, 
realizzatosi forse più vorticosamente di quanto avesse 
previsto e sperato . Purtroppo i suoi successori non furo-
no alla sua altezza e molti problemi legati all’unificazio-
ne rimasero irrisolti per lunghi decenni . Del resto, in 
questi oltre centosessanta anni di unità nazionale sono 
stati pochi i Presidenti del Consiglio italiani che hanno 
avuto una così ampia caratura internazionale come lui .

Come consuetudine dal 2007, sempre il 20 settembre 
(in occasione dell’anniversario dell’ingresso dei Bersa-
glieri a Roma, avvenuto nel 1870), la Fondazione Ca-
vour, che presiede a tutte le attività del complesso, ha 
consegnato ad un italiano illustre il Premio Camillo 
Cavour, consistente in una copia degli occhialini d’oro 
appartenuti allo statista piemontese . Nelle precedenti 
edizioni sono stati premiati, tra gli altri, Romano Prodi 
(lo scorso anno), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, Piero Angela, 
Mario Draghi, Carlo Petrini, Giovanni Minoli, Carla 
Fracci e Samantha Cristoforetti . Quest’anno il premio 
è stato assegnato a Renato Brunetta: “… in riconosci-
mento della sua attività costante e appassionata nel 
campo della riforma dell’amministrazione italiana” .

Le manifestazioni cavouriane sono sempre accompagna-
te da momenti musicali di grande interesse . In questa oc-
casione si sono avute le esecuzioni della Fanfara della Bri-
gata Alpina Taurinense e dei musicisti di Obiettivo Orchestra, 
giovani che seguono il percorso formativo della Scuola di 
Alto Perfezionamento [musicale] di Saluzzo, in collabora-
zione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino .

 
 Stefano Passaggio

 (Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta) 
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Ode alla gentilezza - Flavio Provini

Ho scelto un giorno il vivere gentile
la strada non battuta del sorriso,
la piega della bocca a virgoletta
le guance che si gonfiano a canotto
le pupille che brillano a lampare .
Che sia la gentilezza una maestra
che mi consigli ai bivi dell’andare,
mi tenga per la mano dentro il buio
denso di ingiurie e sgarbi nebulosi,
che sia per me la regola più ferrea
senza eccezioni o deroga di sorta,
mai il mero mezzo per un bieco fine
o un trucco per piacere o farmi amare .
La gentilezza è ariete contro i muri
eretti con la calce dei rancori
e come un raggio timido di sole
accende stanze grigie di livore .

I NOSTRI POETI
I crolli in borsa tra le rime - Franco Branca

Avevo terminato di buttar giù le note riguardanti i mercati finanziari che, col verificarsi dello scenario che vede le 
Banche Centrali impegnate a contrastare l’inflazione elevando il costo del denaro, il mese di Giugno 2022 ha segnato (in 
aggiunta a quanto è in corso in Ucraina con i relativi riflessi) notevoli performance borsistiche negative.

E questo mi ha ricordato un Giugno di tanti anni fa quando, in presenza di una delle ricorrenti fasi ribassiste, buttai 
giù – prendendo in prestito metriche manzoniane – quella che noi emiliani chiamiamo ‘zirudela’ (componimento 
umoristico rimato). L’ho ritrovata e la ripropongo memore di un antico detto di borsa: “May sell and go away” (Maggio, 
vendi e va in vacanza).

I proverbi ed i ‘detti’ hanno molto spesso un profondo senso di ‘verità’.
Ci sarà qualcuno che ancora ricorda i titoli nominati e quotati in quel 1981???

Giugno 1981 - Franco Branca

S’ode a destra il rinvio della Saffa,
a sinistra è la Sai che sprofonda;
tutto in borsa è il silenzio di tomba, 
c’é un cliente che già si sparò .

Le Cementi son state rinviate
e poi dopo le Rejna e la Coge,
ai clienti s’allargan le froge
e le gambe già fanno tric-trac!

Alleanza! Metalli! Cantoni!
il listino è un immane tracollo
piange chi c’é rimasto e, da pollo,
il dossier d’azionario riempì!

Generali, Viscosa, Centrale
hanno perso il ventuno per cento;
c’é la cappa del grande spavento
che ricorda il disastro a Wall Street!

Ci fu quei che comprò le Pirelli,
permutò con Pacchetti e Lariano

e ora impreca al destino inumano
e alla sorte che avversa gli fu!

Folla, in massa, sul video s’accalca,
sta attendendo che chiudan le Ciga
poi c’é un coro: “Che jella! che sfiga!”
perché anch’essa a strapiombo crollò!

Anche quei che vendette al ribasso
fu travolto da enorme bufera;
con Sindona e con Calvi in galera
meditando i suoi dì passerà .

Oh sventura! sventura! sventura!
già il listino è stracolmo di meno
il ribasso, ostinato, perdura
cresce il grido, raddoppia il dolor!

Non si salva più nulla . È un macello!
S’anche fuori c’é il sole ed è bello
nella Borsa burrasca ci fu .

Meno pesante è l’aria in ogni dove
se c’è del garbo a chiedere qualcosa,
se all’universo doni quello sguardo
di chi all’altare fissa la sua sposa .
Se poi qualcuno evita il confronto
si chiude a riccio oppure scocca frecce
avvelenate d’astio e dall’invidia,
invitalo a un caffè come un amico
di vecchia data appena ritrovato .
La gentilezza lascia senza fiato
come il dipinto ad olio che stupisce
chi tiene l’occhio attento e lo capisce
e sa di un’arte povera ma bella
di quel dettaglio messo al posto giusto .
Chi è gentile calma ogni trambusto
e il mondo gira meglio se col garbo
dissolvi l’arroganza come brina,
con la pazienza dell’alba ad aprile
quando risveglia piano la mattina . 
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Ce steva na vota - Pasquale Fiano

Ce steva na vota 
nu munno addo’ ‘a gente
nun teneva denare 
ma tanta onestà

Campava a ghiurnata,
sultanto ‘e fatica,
ma era cuntenta,
felice ‘e campà .

Ce steva na vota 
nu munno addo’ ‘a gente
traseva ‘int’ ‘a cchiesa,
credeva ‘o Signore!

Po’ dint’a ogne casa
rignava na pace .
E ‘o capo ‘e ‘sta casa 
chi era? ‘o Papà!

Ce steva na vota 
nu munno addo’ ‘a gente
trattava ll’amice 
overo cu ‘o core .

E tutte ‘sta gente 
campava cient’anne,
pecchè dint’ ‘o core 
teneva ‘a buntà!

Nu bello mumento
venette ‘o « Prugresso » . . .
e tutta ‘sta gente
fernette ‘e campà!

C’era una volta

C’era una volta 
Un mondo dove la gente
Non aveva denaro
Ma molta onesta

Campava alla giornata
Soltanto di lavoro
Ma era contenta
Felice di vivere

C’era una volta
Un mondo dove la gente
Entrava in chiesa
Credeva in Dio

Poi dentro ogni casa
Regnava la pace
E il capo di questa casa
Chi era? Il papà

C’era una volta 
Un mondo dove la gente
Trattava gli amici
Davvero con il cuore

E tutta questa gente 
Viveva cento anni
Perché nel cuore
Aveva la bontà

Un bel momento
Venne il progresso
E tutta questa gente
Finì di campare

Una sera, Babbo Natale - Tonino Rizzo

Rinvenuto in fondo a una scarpata 
Disgrazia o suicidio non è dato sapere .
Di certo ultimamente era sbandato,
cuore in tumulto, cervello nel braciere .

Qualcosa ed è scoccata la scintilla
Che ha devastato il fragile tran tran
Una sirena, un viso di fanciulla
O un numero impresso sopra un tram .

Ricordi che tormentano la mente
Che possono davvero fare male,
orribili, impietosi, devastanti
se sorgono nel giorno di Natale .

La folta barba ed il vestito rosso
Oggi babbo natale ieri barbone

Sei tutto un tremolìo, il cuore scosso
Accetti l’euro, reprimi l’emozione .

Gli occhi negli occhi, sfiora la tua mano
Un gesto di bontà ed un sorriso
Ti sei sentito quasi in paradiso:
ma poi un dolore atroce, disumano .

Non respirava ma non era morto
Sereno nella sua immobilità,
nessuno più poteva fargli torto,
beffata aveva la cieca Società

in cui conta l’avere e l’egoismo
l’appartenenza, il bieco arrabattismo
l’abile furberia, la tracotanza
di chi ha tutto ma mai abbastanza .
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Albites Coen Luisa - La Spezia 10/12/21

Altamira Mario - Olbia (SS) 18/08/22

Andronico Maria - Catania 01/08/22

Arcangeli Ernesto - Formello (RM) 05/08/22

Arturi Lino - Lesa (NO) 21/09/22

Baiocco Clara - Milano 17/09/22

Bandini Franco - Pesaro (PU) 14/04/22

Bonanno Giuseppe - Bergamo 19/07/22

Carlesi Mario Alessandro - Serravalle Pistoiese (PT) 10/07/22

Casiraghi Franca - Milano 10/09/22

Casula Raffaelino - Sassari 08/04/22

Cella Corrado - San Lazzaro di Savena (BO) 31/07/22

Cellamaro Ripalta - Cerignola (FG) 29/08/22

Ceteroni Vincenzo - Roma 23/09/22

Commessatti Sandra - Firenze 17/08/22

Corsi Bruna - Trieste 30/07/22

Crivello Vincenzo - Milano 21/07/22

Da Deppo Flaminio - Domegge di Cadore (BL) 11/04/22

Di Somma Raffaele - Pratola Serra (AV) 13/05/22

Dileo Anna - Cologno Monzese (MI) 25/05/22

Fanari Ornella - Oristano 19/07/22

Ferraioli Franco - Nocera Inferiore (SA) 11/07/22

Ferri Alessandrina - Milano 14/09/22

Gagliardini Giancarlo - Amatrice (RI) 10/07/22

Galaurchi Antonio - Roma 16/07/22

Gennari Luigi - Milano 04/07/22

Gesualdo Pietro - Napoli 20/08/22

Giangrande Maria Rosaria - Milano 25/06/22

Giuliberti Giuseppina - Torino 07/08/22

Grazzini Pola - Pistoia 05/09/22

Longo Sinibaldo - Torino 30/07/22

Lo Turco Antonino - Catania 13/09/22

Malinverni Marisa - Vercelli 03/09/22

Mariani Daria - Seregno (MB) 28/06/22

Marinelli Norberto - Bolzano 02/05/22

Marotta Girolamo - Lecce 24/07/22

Marsili Enrico - Pisa 26/08/22

Masiani Aurora - Milano 16/10/22

Meda Giuseppina - Milano 30/05/22

Milia Silvia - Cagliari 15/07/22

Minardi Emanuele - Milano 12/07/22

Molina Aurelia - Milano 26/03/22

Muller Enrico - Milano 02/09/22

Negri Maria Angela - Milano 24/04/22

Orlandini Milena Maria Grazia - Milano 01/04/22

Padovani Emilio - Parma 26/03/22

Pagliuca Gaetano - Monteforte Irpino (AV) 30/07/22

Pelosi Corrado - Ancona 11/08/22

Piervitali Luigi - Roma 01/04/22

Pietrasanta Roberto - Alessandria 17/08/22

Pittarello Caterina - Padova 03/07/22

Pomi Maria - Milano 06/08/22

Riccardi Giancarlo - Biella 15/09/22

Rigacci Isora - Bologna 10/04/22

Rizzi Evangelina - Misano Adriatico (RN) 21/08/22

Ronchi Leonardo - Milano 23/08/22

Rondelli Edda - Roma 19/04/22

Salina Franco - Milano 03/08/22

Saporiti Virginia - Milano 26/07/22

Savazzi Gianpaolo - Caravaggio (BG) 07/07/22

Scribani Carmela - Vicenza 07/07/22

Spatola Lucia - Cologno Monzese (MI) 19/07/22

Succi Rossana - L’aquila 09/04/22

Tagliabue Paolo - Seregno (MB) 18/05/22

Tagliacarne Giuseppina - Milano 20/04/22

Terranova Giuseppe - Bari 15/05/22

Uccella Antonella - Correzzana (MB) 18/08/22

Vecchi Giuseppe - Milano 23/08/22

Venturini Giorgio - Milano 18/05/22

Venturoli Evangelino - Genova 22/08/22

Veronese Adriana - Milano 05/07/22

Viviano Ferdinanda Caterina - Genova 14/05/22

Zago Miriam - Padova 09/08/22

I  NOSTRI LUTTI
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