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Il Presepio del Cuciniello 

                  
 
Anche questa edizione di “Napul’è” è un po’ vacanziera e viene distribuita con un lieve ritardo. Ci scusiamo 

nuovamente con i nostri lettori. Il 2022 appena archiviato è stato un anno difficile che ci ha messi tutti a dura prova. 

Siamo certi che il nuovo anno nel quale ci siamo incamminati senza paura, segni per tutti noi l’avvio di una stagione 

che ci infonda quell’energia necessaria per farci finalmente rialzare e raggiungere inattesi obiettivi personali e 

collettivi. Buona lettura ma soprattutto Buon Anno 2023! (La Redazione). 
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                                                                EDITORIALE 
                                                               di Roberto Belardo 

 

Devo iniziare in un modo inusuale questo mio articolo, perché non voglio e non posso dimenticare non tanto la frana 

di Ischia di fine novembre scorso, ma quello che ha portato ovvero la morte nel peggiore 

e tragico dei modi togliendo la vita tra l’altro a un padre, una madre e al loro neonato di 

21 giorni, si di 21 giorni, a una intera famiglia di cui tre giovanissimi, una bambina di 

pochi anni ancora col pigiamino rosa e non mi vergogno di dire che ho pianto.  

Finalmente il 6 dicembre scorso è stato trovato anche il corpo della dodicesima vittima 

dell'alluvione di Ischia: Maria Teresa Arcamone. Per   l'addio   alla  famiglia  Scotto di  

Minico,   il vescovo  Pascarella ha detto:   questa   bara   del   loro   piccolo   

Giovangiuseppe   di   appena   21 giorni   è un pugno nello stomaco, il dolore che non 

passa. La tragedia, leggendo i giornali ha colpito tutta l’Italia, ma ha colpito 

particolarmente la mia città Napoli, me, il Consiglio di gruppo e tutti gli associati  del 

gruppo Campania avendo amici che vivono sull’isola, si dice che la natura è cattiva ma 

non è vero, il vero colpevole è l’uomo, mi fermo perché il discorso è troppo lungo come 

pure mi fermo ed evito di parlare anche delle dichiarazioni dei politici, il peggio del 

peggio, uno squallore unico. 

Veniamo a noi, la vita continua ma è duro molto duro vivere ricordando questa tragedia. 

Meno male che ogni tanto c’è uno sprazzo di luce e desidero evidenziare che durante il brindisi di fine anno, su proposta 

di tutto il Consiglio di gruppo gli associati tutti hanno voluto gratificare Carmine Di Giacomo, una persona rara, di 

altri tempi, di una signorilità unica con il riconoscimento di Presidente emerito del Gruppo.   

Sono ormai trascorsi circa due anni dal mandato affidatomi e il prossimo anno ci accingeremo a rinnovare sia i 

Consiglio di Gruppo che la Segreteria Nazionale. L’Assemblea dei soci dovrà eleggere a marzo/aprile del prossimo 

anno il nuovo Consiglio di Gruppo della Campania, mi auguro la candidatura e la elezione di giovani, si fa per dire, 

che dovranno affiancare i meno giovani presenti nell’attuale Consiglio dovendo obbligatoriamente guardare al futuro.  

La esistenza dell’Unione Pensionati Unicredit diventa sempre più importante a tutela degli interessi dei pensionati, 

come sempre oggi più che mai è importante la scelta dei colleghi che copriranno i ruoli nei consigli di gruppo ma 

principalmente l’elezione di una nuova Segreteria Nazionale e di un Presidente che dovranno affrontare un futuro 

arduo in quanto le prospettive non appaiono rosee.  

Al di là dei problemi da affrontare cercando di risolverli, dobbiamo tutti impegnarci per raggiungere una UNITA' reale 

dell’associazione ed evitare le contestazioni e le critiche tra i gruppi, mai accaduto in passato, che oltretutto evidenziano 

mancanza di rispetto del pensiero altrui. 

All’orizzonte ci sono problemi sempre più pressanti che hanno bisogno di un’analisi approfondita unitaria, prima per 

essere ben inquadrate e poi per essere trattate con decisione   nelle   sedi   appropriate,   tenendo   presente   di   una   

banca   nuova,   di   un management nuovo con il quale al momento non siamo riusciti ad avere un incontro. 

Molte certezze del passato stanno venendo meno man mano che andiamo avanti, l’incertezza dei risultati del nostro 

fondo che risente di una situazione mondiale, guerra in Ucraina, crisi economica, andamento negativo delle borse sta 

calando il sipario su una realtà che certamente non ci fa piacere, ogni giorno scopriamo sempre più che non siamo 
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arbitri del nostro destino in quanto tutto è sempre più nelle mani delle “cosiddette parti sociali”, Azienda e OOSS, che 

in forza dei numeri incidono sulle decisioni e sui cambiamenti.  

Le modifiche dello statuto del Fondo approvate, la variazione del numero maggiore dei  componenti  del   cda  e  solo  

un  nostro  rappresentante   ci   danno  il   senso  del cambiamento in atto penalizzante per noi pensionati. 

Non dobbiamo dimenticare gli errori fatti dalla S.N. 

- ad esempio, la delibera del 17 maggio 2019 e il mancato ricorso al TAR nonostante un parere proveritate, e le 

responsabilità anche dei presidenti di gruppo che di fatto approvarono tale decisione,  

- quello che è peggio la mancata azione, gravissimo errore, a fronte degli accordi sindacali del 12 settembre 2019, che 

hanno portato alla situazione attuale del Fondo Pensione e della nostra associazione. 

Oggi dobbiamo chiederci quanto conta politicamente l’Unione Pensionati Unicredit in cda del Fondo Pensioni 

Unicredit tenendo presente che il 65% dei pensionati ha chiesto lo zainetto? l’aumento del numero dei consiglieri, a 

fronte della diminuzione dei nostri consiglieri (da 2 a1) e meno male che riusciamo a tamponare lo strapotere di banca 

e sindacati con il lavoro qualificato e ai sacrifici dell’amico Antonio Gatti. 

A proposito del Fondo riporto i rendimenti aggiornati delle varie sezioni del fondo al 31 ottobre 2022: 

Sezione Unica:   -10,15%  

Sezione ex CariTrieste : -13,56% 

Sezione ex BDR:  -7,14% 

Linea a tre anni :  - 6,55% 

Linea a 10 anni :  - 7,94% 

Linea a 15 anni :  - 9,43% 

Per i colleghi ex BDR che sono interessati a vedere gli sviluppi del progetto TUPINI,riporto il link del sito creato per 

la pubblicizzazione e commercializzazione degli spazi al quale tutti possono accedere e controllare:   

https://www.tupinilake.com/ 

L’Unione Pensionati Unicredit ha diverse responsabilità, ne viene che bisognerà sempre più essere compatti e 

soprattutto vigilare e reagire come meglio si può, bisogna a tutti i costi trovare la migliore soluzione per tutelare i 

nostri interessi e riappropriarci di ciò che ci appartiene, togliendo, una volta e per sempre, credito a chi dice di tutelarci.  

Gli errori si pagano e le conseguenze di questa inattività della nostra associazione ricadono sui pensionati e 

ricordiamoci che alla prossima elezione del cda del Fondo i pensionati ex Credit sono in minoranza rispetto ai 

pensionati ex BDR, ne viene che potremmo perdere una nostra presenza nel consiglio di amministrazione. 

Devo purtroppo ricordare la conflittualità tra il gruppo Campania, la Segreteria Nazionale che poi si è trasferita anche 

sui rapporti personali, conflittualità che mi ricorda i rapporti anno 2008-2011, tra il gruppo Veneto e la S.N., però mai, 

ripeto mai arrivati ad offendere e al clima attuale.  

Devo ricordare a tutti in particolare a qualche presidente che dietro ai loro giudizi sul gruppo Campania ci sono persone 

che si impegnano ogni giorno e sono da supporto agli associati. Evidentemente non si sono accorti che da anni la 

Segreteria Nazionale discute solo proposte del Gruppo Campania eppure, c’è sempre chi, al momento meno opportuno, 

tenta di difendere qualcosa, ma non sa cosa e cerca di accreditarsi come protagonista di un ambiguo pacifismo che 

esclude il contraddittorio e il rispetto per le convinzioni altrui. Sembra di essere tornati alle discussioni di alcuni anni 

fa, alle polemiche che investivano il gruppo Campania ogni qualvolta sollevava delle osservazioni sul lavoro della 

Segreteria Nazionale improntato sulla “rassegnazione” e sul rifiuto ancor prima di chiedere.”” 

Pertanto ritengo necessario fare alcune riflessioni per cercare di capire cosa siamo, cosa vogliamo essere, cosa 

vogliamo fare e dove vogliamo andare.  
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Una nota poesia dice: 

- Non ho più tempo per riunioni interminabili dove vengono discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni, 

sapendo che nulla sarà raggiunto.  

- Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che, nonostante la loro età cronologica, non sono cresciute e sono 

immature. Scambio di opinioni di alcuni presidenti che hanno invitato: 

- a non ripetere richieste già oggetto di rifiuto da parte della banca, del Fondo Pensione e/o di Uni.C.A. visto i mutati 

contesti sociali del momento, i difficili rapporti con la nuova Banca; una semplice domanda: ci fermiamo alle prime 

difficoltà? l’associazione quali compiti dovrebbe svolgere? in alternativa cosa vogliamo fare? 

- di evitare continui tentativi di conquistarsi spazi di visibilità che lo accreditino ai danni dei componenti la Segreteria 

Nazionale.  

Cari “presidenti” affermazioni gratuite oltre ad essere offensive, che dimostrano, che non ci conosciamo tra di noi, è 

un parlare senza sapere, è un parlare tanto per parlare, che creano tra l’altro sconcerto.  

Probabilmente non conoscete il mio impegno in associazione nè il pregresso impegno in campo sindacale che ha 

comportato di essere ampiamente conosciuto da oltre 40 anni, di avere altro che spazi di visibilità, conquistati sul 

campo e non a chiacchiere. 

Infine, non ultimo, un pensiero per UNICA, è nostro dovere insistere per ottenere che l’addebito del premio sia divisa 

in due rate come per gli attivi e cercare di ottenere condizioni migliori, quest’anno pur non aumentando il premio è pur 

vero che sono lievitate non poco le franchigie, però per tenere i piedi per terra è bene sapere che i“pensionati” hanno 

un rapporto sinistri/premi di oltre il 210%, ne consegue una difficoltà non tanto per il rinnovo delle polizze ma sul 

premio da pagare. 

Inoltre è opportuno fare una profonda valutazione sulla partecipazione alle votazioni per il rinnovo del c.d.a. non solo 

dei pensionati che degli attivi, di cui riporto di seguito i risultati: 
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Ovviamente dobbiamo guardare in casa nostra e se pur vero che anche in passato la partecipazione alle votazioni è 

stata sempre bassa ritengo che sia opportuno fare gli opportuni approfondimenti. 

Se pur vero che abbiamo apprezzato la nuova campagna di prevenzione migliore degli anni passati, utilizzabile solo 

dal titolare della pensione, dobbiamo insistere che venga estesa, anche se a pagamento, perlomeno al coniuge, non 

dimenticando che questa richiesta è stata una delle tante battaglie di Maurizio Beccari. Apprendiamo dal verbale 

dell’ultima Segreteria Nazionale che il cda di Uni.C.A. ha affrontato il problema dell’intasamento del centralino e i 

suoi recenti malfunzionamenti per porvi rimedio il prima possibile. 

Non c’è da meravigliarsi delle diverse lamentele del mal funzionamento e l’invito ad utilizzare il portale Arena e 

l’APP Easy-UniCA e non chiamare il centralino, ritengo che questa soluzione non risolverebbe il problema perché 

dimentichiamo o meglio il cda di Uni.C.A. dimentica che sono due anni che di fatto non era stato programmato 

una campagna di prevenzione per noti motivi, era naturale che la riprogrammazione ci sarebbero state maggiori 

richieste, ne viene che era obbligatorio rinforzare gli addetti per poter rispondere alle numerose richieste. 

Condivido quanto segnalato circa le difficoltà operative del portale Previmedical, che, peraltro, denota limitazioni 

soprattutto nei casi di visite specialistiche (diagnosi diverse da quelle previste, più esami conseguenti a quello 

preliminare prescritto), al riguardo senza offesa per nessuno certe problematiche erano risolte da Beccari che al 

riguardo aveva maggiore professionalità ed esperienza per essere di aiuto ai colleghi. 

Infine questo recente “irrigidimento” delle procedure nasce con l’ingresso di Intesa San Paolo nel campo medico 

assistenziale con l’acquisizione di RBM Salute. Ne viene che è sempre più urgente un intervento con la direzione 

della banca e al caso trovare altre soluzioni. 

Ricordiamoci che era stato già fatto uno studio sempre da Beccari per trovare alternative. 

Un cordiale saluto   

Il Presidente – Roberto Belardo 

 

                                         
“Fermarsi sotto la tenda per ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti percorsi senza traguardi.” (Don Tonino 

Bello) 
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                                                    IL MONDO DI PEPPE (capitano in pectore) 

                                                                                         

      DETTI E STORIELLE DEDICATE AI MEI AMICI PENSIONATI 

                                   di Peppe Marinelli 

 

 

                          SAN GREGORIO ARMENO  
                                                            (la via dell’arte dei presepi a Napoli) 

Una delle attrazioni che meglio rappresentano la tradizione napoletana! Siamo nel centro della Napoli antica; la zona 

dei decumani. Ma cos'è un decumano? Decumano è una via che corre in direzione est-ovest nelle città. Napoli ha tre 

decumani: Il decumano superiore,  
visitare e il decumano maggiore e il decumano inferiore.  

Tre strade parallele che tagliano in due il centro di Napoli.  

Spaccanapoli è il decumano inferiore che taglia in due la città di Napoli in 

direzione est-ovest.  Parte da via P. Scura, nella zona dei Quartieri Spagnoli 

e arriva a Via S. Biagio dei Librai, Via Giudecca Vecchia nel quartiere 

Forcella. Superiore è il decumano dell'antica Neapolis posto più alto. Lungo 

il suo tracciato si conservano importanti strutture e mura di epoca greca o 

romana  imperiale, nonché diversi edifici religiosi e civili di primaria 

importanza. 

Decumano maggiore è la strada, urbanisticamente più importante delle tre, 

che costituisce il cuore dei decumani di Napoli. E' una delle strade più 

importanti del  centro storico di Napoli (dichiarato nel 1995 patrimonio 

dell'umanità) e corrisponde all'odierna via dei Tribunali. 

San Gregorio Armeno è la via del centro storico che collega Via dei Tribunali 

(decumano maggiore) con Spaccanapoli (decumano inferiore). 

Un turista, da qualunque parte del mondo arrivi, non può fare a meno di fare una puntata a via San Gregorio. Questa 

stradina è un vero incanto ed è per chi viene anche occasionalmente a Napoli una tappa obbligata per acquistare i 
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bellissimi pastori famosi in tutto il mondo fabbricati dai maestri presepiali. La storia dei presepi di San Gregorio 

Armeno è legata alla omonima chiesa.                    

Durante il periodo romano la zona fu sede di un tempio dedicato a Cerere, la dea delle messi, tempio sul quale venne 

poi edificata la Chiesa di San Gregorio Armeno. 

La popolazione offriva alla divinità Cerere, come ex voto, delle statuette in terracotta. La stessa nascita del presepe 

napoletano trarrebbe origine dalla fabbricazione di questi oggetti, dopo il successivo avvento del Cristianesimo.  Il 

primo presepe napoletano verrà però concepito solo alla fine del Settecento e questa  

tradizione continua ancora oggi. In questa stradina, lunga quasi 4/500 metri, piena di luminarie, vi sono numerosi 

negozi,  laboratori e fabbrichette, che producono ed espongono presepi interamente confezionati,  

statuine, palline colorate e tutto quello che fa pensare, anche in pieno Agosto, che il Natale è alle porte. 

I pastori del presepe napoletano si identificano con tutte le antiche figure religiose, ed hanno forti significati simbolici.

  

Non manca la grotta e la Sacra Famiglia, i Re Magi, gli angeli, i pastori, le pecorelle ecc. Ma oltre alla figure tradizionali 

quello che distingue il presepe napoletano da tutti gli altri è  la personalizzazione di tutti i personaggi pubblici italiani 

e stranieri che hanno avuto particolare rilevanza durante l’anno. 

Questi  hanno quindi l’onore di essere immortalati con una statuina e posizionati nel presepe. Tra le figure più presenti, 

Diego Armando Maradona ed i calciatori del Napoli e delle altre squadre più importanti, Berlusconi, il Papa, La regina 

Elisabetta e quest'anno il Re Carlo  con Camilla, il presidente Mattarella, Pino Daniele e tantissimi altri.  

Abbondano poi simboli scaramantici quali corni e cornetti “dichiarati sperimentati”, riproduzioni semoventi di arti e 

mestieri, quali fabbri, macellai, lavandaie, pescatori,  falegnami ecc. Non manca il 

cacciatore con tanto di fucile, il pizzaiolo col forno acceso, e tanti altri. Descrivere 

questo capolavoro di strada non è facile, bisogna venirci e visitarla. Solo 

andandoci di persona si può capire cosa si prova attraversandola, meravigliandosi 

ogni volta alla vista ed alla ricerca dei simboli della tradizione.                                             

E...  durante questa “traversata” la mente corre ai ricordi della famiglia e dei 

tempi della infanzia, quando insieme ai nostri cari si partecipava alla costruzione 

del più grande e  

famoso simbolo del Natale: O' PRESEPIO ! 

                                                                  

                                                                   
 

                               

               ODE AL FRIARIELLO (di anonimo) 

I friarielli sono I FRIARIELLI e non c'è nulla di simile!  

D- Ma che verdura è? 

R-So friarielli. 

D- Ah, Sono tipo i broccoli, ho capito.  

R- No, só' friarielli 
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D- Ah, quella verdura dal sapore amarostico 

tipo le cime di rapa, ho capito. 

R- No, só' friarielli 

D- Aspetta...aspetta...mi é venuto in mente: sono le puntarelle! 

R- No, só' friarielli 

D- Aaaaaaaa … ma allora è la cicorietta?  

R- No, só' friarielli 

D- Senti, forse voi  li chiamate così ma in italiano sono i frigiarielli, per forza. 

R- No, sanghe 'e chi te bivo, só' friarielli 

'O friariello nun assumiglia 'a nisciuno.                                                                                                

Il friariello non parla italiano. 

Il friariello é autoctono e autarchico.  

Il friariello é na-pu-li-ta-no! 

e...in tutto questo, la salsiccia, lo sa! 

 

                                                                      
 

                                  LETTERA APERTA AI PICCOLI TIFOSI DEL SUD 
Cari bambini di Monopoli, Potenza, Gioia Tauro, Canicattì. e di tutte le piccole o medie città del Sud, bambini che 

non hanno o non possono avere per forza di cose una squadra della loro terra in serie A e neanche in serie B – in cui 

identificarsi e per cui fare il tifo. 

Cari bambini, che avete visto da sempre genitori, zii, fratelli maggiori e cugini fare il tifo per  

squadre di città lontane diverse centinaia di chilometri dalla vostra, talvolta più di mille – le  

stesse, sempre le stesse – da quando il calcio è diventato lo sport più popolare - la Juventus, l’Inter, il Milan la Roma, 

la Lazio. 

Mi rivolgo a voi perché questo è il momento giusto per fare una scelta di cuore soprattutto ma  

anche di ragione – che potrebbe poi accompagnarvi per tutta la vita. 

Quando si sceglie la Squadra del proprio cuore, non la si cambia più, statene certi. 

La fede calcistica non è come una fede politica, che può mutare nel tempo. 

Persino la fede religiosa, può subire mutamenti repentini e inaspettati. ma quella calcistica no.  

Quando avrai fatto la tua scelta resterai fedele a quei colori a vita; le eccezioni sono rarissime. 

Ebbene caro bambino meridionale, questo è il momento giusto per scegliere di tifare la squadra di una città molto più 

vicina alla tua di quanto possano esserlo Torino o Milano o Roma. 

Una città che ha una cultura, una storia ed una lingua che ha fortissimi legami con tutto il  

meridione d’Italia. 

Una città che è stata capitale di un Regno che sopravanzava di gran lunga per cultura, risorse,  

economia, il settentrione della penisola. 
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Napoli è infinitamente più vicina a te delle lontanissime Torino, Milano e Roma ed in questo  

preciso momento è innegabilmente anche più forte, di quelle squadre. 

E come se non bastasse, il Napoli  gioca un calcio bellissimo e spettacolare e vince. 

Dunque è questo il momento giusto per scegliere di tifare Napoli.  

Lascia perdere papà e gli zii, togliti lo sfizio di andare controcorrente. 

Credimi sarà più divertente!!!!  

... e soddisfacente prenderli in giro, se riusciremo a cucire quel triangolo di stoffa tricolore  

sull’azzurro della maglietta, come aspettiamo da più di trent’anni. 

E se non dovesse succedere ti resterà la gioia di aver fatto una scelta d’amore e di appartenenza vera, una scelta 

identitaria. Una scelta molto più vicina alle tue radici ed alla tua storia. 

Tiferai per la squadra di una città dove nessuno potrà mai chiamarti terrone, stanne certo. 

Perché in nessuna altra città come a Napoli, tutti i meridionali sono davvero considerati fratelli. 

Forza Napoli, allora. 

Ma anche forza Salernitana, forza Lecce, forza Benevento, Reggina Bari, Palermo, Cosenza, Catania, Avellino. Evviva, 

tutte le squadre del Meridione. 

Proviamo a spezzare una volta per tutte questa secolare egemonia del Nord nel mondo del  

calcio, smettiamola di continuare a spostare lontano da noi il nostro amore e le nostre risorse. 

Coraggio bambini del Sud intero! Con il vostro aiuto ce la possiamo fare. 

 

                                                                     
                                                           “TAMMURRIATA NERA” 

E' una canzone napoletana che racconta la storia di una donna che mette al mondo un bimbo di colore, 

concepito con un soldato durante l'occupazione americana.Siamo nel 1944, e il futuro poeta Eduardo 

Nicolardi lavorava come direttore amministrativo all'Ospedale Loreto Mare. Una mattina, attirato da 

un grande trambusto, si precipita al reparto Maternità. 

Trova alcune persone, alcune in lacrime, che discutono animatamente. “Povera figlia mia” grida una 

donna”. 

“Ma quale povera e povera” urla un uomo (probabilmente il marito). “Quella ci ha messo lo scuorno 

in faccia”. Il direttore si avvicina e chiede spiegazioni, vuole sapere. Era successo che alle prime luci dell'alba una 

ragazza si era presentata al pronto soccorso, per partorire, accompagnata da tutta la famiglia. 

Con grande scuorno dei parenti e di colui che riteneva essere il vero padre,  aveva dato alla luce un bambino di 

colore. Il “marito” rivolto ai suoceri dice “O sacc'io  com'è succiess ... e beati voi che  in faccia tenete solo la 

vergogna; io mi ritrovo pure un bel paio di corna”. Alla fine la neo mamma spiazza tutti e dichiara di volerselo 

tenere, quel ninno nero nero, che si sarebbe chiamato Ciro, e lo avrebbe cresciuto da sola. La notizia si diffonde in un 

attimo e diventa “ o cunto d'e cummare”. 

D'altra parte quei fatti non erano rari, se ne contavano “a migliare” visto    che  l'anno prima erano entrati a Napoli i 

soldati americani, e fra loro molti uomini di colore. Da allora bimbi con la pelle nera erano diventati frequenti. 
Nicolardi, insieme al consuocero E. A. Mario, mette giù l'aria che sarebbe poi  diventato un successo internazionale. 
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- Alcune aggiunte al pezzo furono poi fatte dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, che riscoprendo i 

ricordi della fame del periodo, aggiunsero strofe dedicate ad un girovago cantastorie, tale “Eugenio cu' e 

lente”, sempre affamato,  che cantava sugli autobus delle Tranvie Provinciali:  

“Aieressera a piazza Dante a panza mia era vacante, e si nun era p'o contrabbando io mo già stev o campusant”. 

- Altra aggiunta poi la famosa strofa che compare nella versione della N.C.C.P. 

fu la napoletanizzazione di un ritornello che imperversava fra i soldati americani, brano del musical Pistol Packin' 

Mama,e che cantava :   

Lay the pistol down, letteralmente metti giù quella pistola, che divenne “ E levate a pistuldà e levate a pistuldà e pie 

sti pak in ma”...altra celeberrima versione. 

- Il neonato, famoso Giro della canzone si è scoperto poi essere tale Ciro Terracciano, ex meccanico, ex 

operatore ecologico, figlio di un marinaio di colore e di una donna dei vicoli. Ciro, grazie ad una 

trasmissione di Giovanni Minoli si rincontrò anche col padre. 

- Dulcis in fundo, sempre la NCCP, per il coraggio col quale la giovanissima madre aveva difeso la sua 

scabrosa maternità, condivise la scelta di tutte quelle madri  che,  di fronte alla scelta di quei bambini senza 

padri, figli della guerra, non vedevano più il colore della pelle, ma solo “il grano che cresce” ( dove  semini 

grano, grano cresce; riesce o non riesce , sempre grano è quello che alla fine esce). Un po' come dice anche 

Filumena Marturano “e figlie so' figlie”. Un seme di speranza dopo la notte più buia. 

E quindi:   

Addo' pastin o' gran, o grano cresce, riesce o nun riesce, semp'è grano chello ch'esce. 

- James Senese, grande musicista sassofonista, figlio di una napoletana e di un soldato americano ha 

analizzato così il testo della canzone: Tammurriata nera è una canzone razzista; fai attenzione, non sentire la 

musica, ascolta le parole: offendono una donna bianca che fa un figlio con un nero.  

Insomma, dice che ‘o guaglione è ‘nu figlio ‘e zoccola. 

 

                                                                                 
Dopo la parola amore, l'altra, pure questa bellissima, “AMICO”!    

“ AMICO ... qualcosa che più ce n'è e meglio è” 

Alla ricerca di una definizione per la parola “amico”  mi sono ricordato  un grande film, visto qualche 

tempo fa. Non so se avete visto "FORREST GUMP". C’è un pezzo molto emblematico, che fa riflettere:  

“ Il mio amico non è tornato dal campo di battaglia, Signore. Le chiedo il permesso per andare a 

cercarlo" disse un soldato al suo tenente. "Permesso negato" replicò il tenente "non voglio che lei rischi 

la sua vita per un uomo che probabilmente è già morto".  Il soldato senza prestare attenzione al divieto 

se ne andò e un' ora dopo ritornò, ferito mortalmente, trasportando il cadavere dell'amico.                                              

L'ufficiale era furioso: "Le avevo detto che ormai era morto! Mi dica se valeva la pena andare fin laggiù per recuperare 

un cadavere!" Il soldato moribondo rispose: "Certo signore! Quando l'ho trovato era ancora vivo e ha potuto dirmi: " 

Ero sicuro che saresti venuto!...un amico è colui che arriva sempre, anche quando tutti ti hanno già abbandonato... 

Fa riflettere, vero?  
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Problemi della vita, convinzioni, ideali, per i quali non esistono  sempre soluzioni e spesso neanche risposte per  dubbi 

o timori. Nulla e nessuno può cambiare il passato o il futuro, nulla può evitarti di precipitare,    

ma è bello avere qualcuno che ti tenda la mano ché ti sostenga per non cadere.                                                

Qualcuno che gioisca sinceramente quando ti vede felice per un successo o un trionfo che sono tuoi. 

Uno che non giudica le decisioni, si limita ad appoggiarti, ed aiutarti se lo chiedi. 

Non può evitare la tua sofferenza, però può piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterti a nuovo. 

Non ti dice  né cosa sei né cosa devi essere,solamente vuole essere tuo amico. Ieri pensavo a qualcuno che mi 

fosse amico, in quel momento sei apparso tu, ... tu, il mio amico.                                                    

Né sopra né sotto, né in mezzo, né in testa, né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto 

meno ho la pretesa di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista. 

Basta che tu mi voglia come amico. Poi ho capito che siamo veramente amici, quando ho fatto quello che farebbe 

qualsiasi amico: ho pregato e ho ringraziato Dio per te. 

Grazie per essermi amico. 

Peppe 

 

                          

                                                                              
 

 

                                                           Messi e il bisht regale 

Tamim bin Hamad Al Thani, l’emiro del Qatar, nel consegnargli la coppa del mondo, ha fatto indossare a Messi il 

mantello cerimoniale bisht della penisola arabica. In tempi passati, le donne sceglievano la lana più morbida per 

tesserlo, decorandola con nastri multicolore. Quelli industriali costano una cinquantina di euro, i capi firmati, 

materiali di qualità e sarto esperto, arrivano a migliaia di euro. Secondo il rito degli antenati, indossare un bisht 

regale sulle spalle è l’investitura d’onore da guerriero 

 

 

                                                                               
 
L’abete rosso sta scomparendo dalle Alpi italiane 

L’evento scatenante è stata la tempesta Vaia. Nell’ottobre 2018, in una notte, il vento ha abbattuto 40 mila ettari 

di foreste. Vaia ha lasciato a terra 10 milioni di alberi e 16,5 milioni di metri cubi di legname, un valore tra 1 e 2 

miliardi di euro. A fine autunno 2022 si sottostima il raddoppio del disastro a causa del bostrico che attacca le 

piante più vecchie e più fragili. Gli abeti morti sono già 20 milioni. 
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                                                                          Riflessioni  

                                                                     di Giovanni Parente 

 
“La Pace” - Una parola che è rimasta fissa nei miei pensieri. Nell’ultima guerra sotto i 

bombardamenti ho perso mia madre e un fratello e porto nel fisico molta sofferenza per 

le schegge delle bombe che quella notte mi colpirono. Questa sofferenza mi ha aperto 

la strada a capire e a credere a un modello di vita e ad un comportamento cosciente e 

umano.  

“La guerra Ucraina – Russia” – Ringrazio Papa Francesco per l’impegno personale per 

far cessare questa guerra. La sua voce per la Pace si fa sentire in tutto il pianeta, il suo 

richiamo a cambiare direzione per salvare tante vite umane e porre fine allo sfracello e 

distruzione delle città. Pienamente condivisibile la sua affermazione che la guerra è 

sempre, comunque, dovunque, una sconfitta per tutta l’umanità. Vivo con 

preoccupazione questo mio tempo perché dopo più di mezzo secolo di tranquillità, si ricomincia a parlare di guerra, 

una guerra che è arrivata pesante ai confini dell’Europa e che si fa sentire e tocca anche la nostra economia. I nostri 

politici sono impegnati a trovare la soluzione migliore, intervenire in questo “conflitto-macello” fornendo armi o non 

fornendole. Soluzione difficile perché il Parlamento europeo è alquanto diviso. A dire la verità, io non ho mai visto 

una vera unità del nostro continente, anche perché i 27 Stati che hanno firmato l’Unione Europea, per motivi politici 

non lo sono. 

L’Italia sta risentendo pesantemente di questa guerra per la mancanza dell’importazione dalla Russia delle materie 

energetiche necessarie alle industrie grandi e piccole. È facile comprendere che nel nostro paese le regioni che 

maggiormente vanno in difficoltà sono quelle del Mezzogiorno. Mi auguro che il nuovo Governo tenga conto della 

grande disoccupazione presente nel nostro Sud e delle diffuse sacche di povertà che risolvono un piatto a tavola grazie 

al volontariato al quale vanno i nostri più vivi ringraziamenti e riconoscenza per quanto fanno.  

Il Sud è Italia, da tempo richiediamo che ad esso dovrebbero essere rivolte maggiori attenzioni per evitare una crisi 

che trascinerebbe il nostro Paese in uno stato di arretratezza sia economica che culturale. Molta tristezza mi prende per 

la tragedia avvenuta nella bellissima Ischia. Inutile affaticarsi a volerne comprendere le cause. Tutti capiscono e sanno 

dove sono le responsabilità. Se la politica non viene indirizzata al rispetto delle leggi, non si salva niente.  

Da anni, non so dire quanti, tutto politicamente passa nel silenzio, senza che niente cambi e nessuno contesta, “Caos 

calmo”. Non perderò mai la speranza per un’umanità che prenda coscienza, che agisca per un cambiamento in direzione 

della pace e del bando delle armi (Gino Strada fa storia). Io, nel dare gli auguri per le festività di Natale, spero sempre 

che al brutto si ponga rimedio e possa ricominciare il buono e il bello costruttivo. 

Giovanni  

 

                                                                                                    
 

 



 

              
 

14. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        LA BUONA COSCIENZA  

                                                                                di Eduardo Supino 

 

I continui tentativi di voler restituire ai nostri iscritti una immagine di efficienza   sono un esempio commovente di 

cosa significa restare legati alle responsabilità che noi consiglieri campani abbiamo assunto quando abbiamo accettato 

di guidare il nostro gruppo ma ci costringono a continui cambiamenti d’abito che intrecciando passato e presente ci 

portano spesso ad una conta tra di noi, che è poi quello di cui non abbiamo bisogno. 

E così succede che invece di riconoscere il carattere, forse neanche più atteso, di questo 

attaccamento nostalgico, ci sottoponiamo ad un rituale auto-accusatorio considerandoci 

noi stessi parte del problema più che di una sua soluzione soprattutto quando avvertiamo 

che il nostro lavoro sta diventando progressivamente meno percepibile dagli iscritti, i 

quali sembrano aver cancellato dalle cose da fare, la partecipazione e l’interesse alla 

vita dell’Associazione. Mi chiedo cosa succederà quando tra non molto sarà operativa 

la procedura che consentirà ai Gruppi di utilizzare il voto online per l’approvazione del 

rendiconto economico e per il rinnovo delle cariche sociali accedendo “comodamente 

da casa” all’area riservata del nostro sito.  

Fino all’ottobre 2019 il coinvolgimento dei soci, per essere la nostra un’associazione di 

pensionati, era esemplare: le assemblee e gli eventi conviviali erano partecipati oltre 

ogni previsione. Poi da marzo 2020 il buio è sceso sull’umanità e il controverso fascino 

dell’oscurità ha proiettato nelle nostre vite l’idea della paura e del male cambiando le 

nostre abitudini di vita.   

Spesso i segni premonitori non vengono notati e chi invece li nota e li interpreta correttamente, non viene creduto. Sta 

di fatto che con l’assottigliarsi dei principali interessi comuni come il Fondo pensione e la Cassa assistenza che per 

anni hanno retto la convivenza civile nel nostro Gruppo ma che oggi non costituiscono più legami tra gli iscritti, è 

cominciata al nostro interno, una sorta di caccia al tesoro per trovare l’idea giusta per migliorare la capacità di creare 

e mantenere relazioni solide e positive con gli associati.  Sicuramente il non sapere chi rappresentiamo e come noi 

veniamo percepiti da chi ha aderito alla capitalizzazione e non è iscritto Uni. C.A.  ci caricano di incertezze e di 

insicurezze che finiscono per indebolire le nostre capacità di lavorare come squadra. Già cercare di creare interessi 

soddisfacenti per i soci causa stanchezza, scoraggiamento 

e frustrazione perché il più delle volte ci troviamo di fronte 

persone mutevoli che hanno solo bisogno di comunicare i 

loro problemi risolti i quali spariscono senza lasciare 

traccia ma quando nella Comunità viene meno anche il 

contatto fisico piano piano viene a scemare anche il nostro 

impegno. Questo stato di malessere è evidentemente 

comune a tutti i gruppi tant’è che ad inizio 2022 l’Unione 

pensionati UniCredit ha provato a reinventare sé stessa 

cercando una nuova forma di organizzazione capace di 
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creare l’aspettativa di nuove figure di soci, di nuovi diritti, di nuove opportunità, fino ad una riscrittura dello statuto 

sociale. Se i risultati saranno pari alle attese, sarà il tempo a dircelo a patto che l’Unione pensionati UniCredit resti 

quella lampada che pur facendo bella mostra di sé finisca sempre per illuminare la Comunità e non altro.  

Siamo entrati a far parte dell’Unione pensionati UniCredit per trovare uno spazio diplomatico e valoriale nella società 

civile che non fosse solo esistenziale, che ci permettesse di sostenere con coraggio politiche che creassero lavoro, 

misure per ridurre le diseguaglianze sociali, combattere il lavoro povero e lo sfruttamento, aumentare occupazione 

giovanile e femminile, investire su cultura e formazione. Ma al tempo stesso ci premettesse di dire la nostra sul Fondo 

pensione, sulla Cassa assistenza, sulla perequazione che ci permette un recupero inflattivo del valore delle pensioni.  

Siamo entrati a far parte della Comunità del nostro gruppo per avere un punto di riferimento nei momenti di incertezze. 

Fino ad un passato recente questa Comunità locale ci faceva restare tutti insieme, con i piedi nel fango perché solo in 

quella posizione sapevamo guardare a progetti possibili e suggerire all’Unione pensionati UniCredit alleanze insolite 

nel tentativo di incidere positivamente su processi complessi. Serviva a farci sentire vivi mentre la società civile 

ondeggiava, come peraltro fa oggi, nella grigia atmosfera che l’avvolgeva.  

Ciononostante, anche nell’anno appena concluso la nostra parte l’abbiamo fatta. Abbiamo richiamato l’attenzione della 

Segreteria Nazionale sul disordine normativo che regna in UniCredit e che consente alle aree commerciali territoriali 

di decidere se una convenzione è ancora in essere o meno lasciando frastornati, confusi e disorientati dal precario i 

pensionati che, indignati, talvolta indirizzano altrove le loro scelte. Abbiamo evidenziato come talvolta il singolo socio 

ottiene migliori condizioni da privato che da pensionato.   

Abbiamo evidenziato la necessità della rinegoziazione delle condizioni bancarie “pensionati e familiari”. 

Abbiamo ritenuto utile e indispensabile suggerire di lavorare insieme a tutte le rappresentanze dei pensionati delle 

banche confluite in Unicredit per la soluzione di problemi comuni, su come riformare i rapporti con UniCredit senza 

limitarci a ricondurre a bonaria composizione questa o quella vicenda. Un richiamo di massa necessario se si vuole 

acquisire quella credibilità necessaria per continuare a proporre nei prossimi anni nostri candidati nel Fondo, in Uni.CA 

e perché no, anche nella FAP e nell’Accordo di Coordinamento nonostante quest’ultime due entità sembrino 

appartenere all’immaginario collettivo e, come tali, nessuno ne parla. 

Ci siamo impegnati a portare nuovi iscritti. Era nostra intenzione fare di più per recuperare colleghi che hanno da poco 

lasciato il lavoro e quelli che hanno lasciato il lavoro da un po' di anni ma abbiamo avuto difficoltà a rapportarci con 

coloro che non hanno più né il Fondo pensione né la Cassa assistenza. Abbiamo provato a suscitare il loro interesse 

sulle questioni più disparate ma a quanto pare non ci siamo riusciti: avevamo poca carne da mettere sul fuoco se non 

la nostalgia dei tempi passati. Abbiamo più volte suggerito dalle pagine di questo giornale di investire nella pubblicità 

di noi stessi, di far conoscere l’Unione pensionati ai colleghi in servizio che, a quanto pare, neanche sanno della sua  
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esistenza. Abbiamo pensato ad un manifesto dal grande impatto emotivo da esporre nelle bacheche delle Agenzie e 

delle Sedi UniCredit.  

Al brindisi di fine anno e alla visita della Villa Rosebery, 

abbiamo avuto una buona partecipazione e ce ne siamo 

rallegrati ma gli altri eventi espressamente organizzati per 

omaggiare la nostra identità, sono stati scarsamente 

partecipati. Ci riferiamo alla Santa Messa in suffragio dei 

colleghi non più in vita (14 novembre), alla visita al museo 

di Capodimonte (annullata per mancata partecipazione) e al 

conviviale di fine anno, dove contavamo di incontrarvi 

numerosi.  

Siamo rimasti vicini a quanti hanno scelto di conservare 

l’iscrizione al Fondo pensione UniCredit sollecitando tempo 

per tempo aggiornamenti sui rendimenti che conseguiva nella 

consapevolezza che il Fondo pensione UniCredit nonostante 

tutto ha basi solide e saprà riprendersi dalla tempesta scatenata da una guerra assurda. 

Lo scorso mese di novembre siamo stati chiamati ad esprimere il nostro voto sul bilancio consuntivo di Uni.CA. La 

nostra partecipazione deve essere sempre un impegno irrinunciabile e responsabile. Nessun iscritto alla Cassa 

Assistenza deve ritenersi esonerato da un proprio personale impegno su questo punto. Quest’anno il voto era possibile 

esprimerlo anche on line. Abbiamo più volte ricordato l’importanza dei principi solidaristici e mutualistici che persegue 

la Cassa Assistenza con lo scopo di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali, ai propri iscritti e ai 

loro familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative delle prestazioni del SSN. Il principio della mutualità tra 

gli assistiti consente di far fronte alle necessità di quelli che, di volta in volta, si trovano in situazioni di maggior 

bisogno di assistenza sanitaria. Cogliamo l’occasione per raccomandare, a quanti spesso manifestano la volontà di non 

rinnovare la polizza Uni.C.A. di usare il buon senso e di non prendere decisioni affrettate. Non abbiamo scelto di tenere 

Uni.CA per le piccole occorrenze ma - fatti i dovuti scongiuri - per fronteggiare situazioni importanti. Chi esce dalla 

Cassa Assistenza Aziendale difficilmente avrà l’opportunità di rientrarci. Sono considerazioni che ripeteremo ancora 

perché meritano una attenta riflessione per evitare decisioni affrettate sulla convenienza dei servizi offerti. 

Insomma, parafrasando il presidente Draghi, “abbiamo la buona coscienza delle cose fatte” ma per  governare il 

presente del Gruppo Campania e magari organizzargli anche il futuro, abbiamo bisogno di sentire la presenza dei nostri 

associati. 

Buon 2023 a voi e alle persone care. Che sia veramente un anno di rinascita in tutti i campi. 
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La povertà energetica 

La condizione di povertà energetica ossia non avere le risorse per contrastare gli aumenti di luce e gas, nel 2021 

investiva più di due milioni di famiglie, l’8,5 % del totale. Lo dice lo studio su base regionale pubblicato dall’OIPE 

l’Osservatorio italiano delle politiche energetiche che evidenzia come sia il sud a risentire maggiormente del 

problema. In Calabria, infatti, risiede il 16,7% delle famiglie in difficoltà energetica e cambia poco nelle altre parti 

del sud. Al centro nord i dati sono decisamente migliori mentre nelle isole si registra un calo rispetto al 2020, grazie 

al clima mite dello scorso anno. La crisi energetica che stiamo vivendo, però, aggraverà il fenomeno nel 2022. E 

proprio dall’analisi capillare del territorio potranno arrivare aiuti mirati come quelli distribuii dalla fondazione 

banco delle energie che interviene attraverso una rete di collaboratori. Partner come la Croce Rossa, la Caritas, la 

Comunità di Sant’Egidio, si fanno carico di distribuire sostegno economico, formazione sul risparmio energetico e 

fornitura di materiale a basso consumo alle famiglie in maggiore difficoltà. Strumenti che sono validi per arginare il 

problema ma anche utile a raggiungere i prossimi obiettivi imposti dall’agenda europea 2030 che prevede di 

assicurare a tutti l’accesso al sistema di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. 

 

 

 
 

“Non guardare la vita dal balcone, mischiatevi lì dove ci sono le sfide. Vivere senza una fede, senza un patrimonio 

da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere ma vivacchiare.”                          

Papa Francesco                                                           
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                               Cappella San Severo un capolavoro di genialità da vedere e rivedere 
                                                                                        di Paolo Ferrante 

Nella Napoli in cui nasceva il San Carlo, viveva un personaggio carismatico e intrigante che fece 

realizzare un’opera ancora oggi, è il caso di dire, velata di mistero da collocare nella cappella di 

famiglia nel cuore della città. La cappella San Severo e la figura di Raimondo di Sangro sono 

indissolubilmente legate: in una alimenta e accresce la fama dell’altra. La Cappella della nobile 

famiglia Di Sangro non esisterebbe, come la conosciamo oggi e non sprigionerebbe il fascino che 

la rende uno dei musei più visitati d’Italia, se il principe di San Severo non l’avesse resa la custode 

della sua genialità e del suo spirito sperimentatore. E proprio Raimondo commissionò una delle 

statue più enigmatiche e studiate al mondo adagiata nel 

centro della Cappella: il Cristo Velato. La prima costruzione della Cappella 

di Santa Maria della pietà risale alla fine del 500. La sistemazione voluta dal 

Raimondo iniziò nel 1749 e pur conservando l’architettura d’insieme, la 

trasformò sostanzialmente. Il principe si dedicò appieno ai lavori, investendo 

molto denaro e partecipando alla progettazione dei complessi marmorei 

nessun dettaglio venne lasciato al caso, compresi i simboli della massoneria 

di cui Raimondo fu gran maestro. In ogni punto cada lo sguardo si viene 

catturati da elementi magistrali ad iniziare dalle statue più grandi come la 

Pudicizia e il Disinganno. Entrambe furono dedicate da Raimondo ai 

genitori; la prima è per la madre Cecilia morta prima che il figlio compisse un anno. Raffigura una donna coperta dal 

velo, allegoria della Sapienza appoggiata ad una lapide spezzata, come spezzata era stata la vita di Cecilia.  Il 

Disinganno è invece in memoria del padre Antonio che si diede ad un’esistenza dissoluta per poi pentirsi e ritirarsi a 

vita monarchica. La rete rappresenta il peccato dal quale l’uomo stenta a liberarsi aiutato da un piccolo genio simbolo 

dell’Intelletto. Ci sono poi i tesori più nascosti come il monumento a Cecco di Sangro antenato di Raimondo 

protagonista di una singolare impresa. Durante una campagna militare si nascose per giorni in una cassa uscendo 

all’improvviso e cogliendo di sorpresa i nemici. Al centro di tutto c’è il Cristo Velato commissionato da Raimondo ad 

Antonio Corradini. Alla morte di questi il progetto passò al giovane artista napoletano Giuseppe Sammartino. 

Sammartino realizzò un vero capolavoro. Il corpo di Cristo ha grandezza naturale ed esprime un realismo estremo. Si 

notano le vene, i muscoli, le ossa e i segni della crocifissione. Ciò che è incredibile è che tutto questo si veda attraverso 

un sudario di marmo adagiato sul corpo. A lungo si è discusso come Sammartino sia riuscito a scolpire questo velo 

così perfetto e soprattutto il corpo che ricopre. La fama che accompagnava il principe alimentò le più sfrenate fantasie 

sull’opera, Raimondo si dedicava all’alchimia e all’esoterismo, stampava libri proibiti e faceva esperimenti con 

sostanze chimiche e colori. Aveva creato macchine anatomiche che riproducevano il sistema circolatorio e si insinuava 

che fossero i corpi di due servi a cui aveva iniettato delle sostanze per cristallizzare il sangue. Perciò per secoli si è 

addirittura pensato che il sudario fosse stato un reale velo adagiato sulla statua e marmorizzato attraverso un processo 
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alchemico compiuto dal principe. Sappiamo che non è così e che il vero segreto del monumento sta tutto nello 

straordinario talento del suo scultore.    

                                                        
                    

 
Prescrizione medica elettronica 
La norma era servita nei mesi più difficili del Covid ad evitare che gli studi medici si affollassero di pazienti. Ed era 

piaciuta sia ai camici bianchi sia agli assistiti perché la misura non solo riduceva il rischio di contagio ma rendeva 

più comoda e rapida la gestione della burocrazia medica. Parliamo di numeri importanti. L’anno scorso, per capirci, 

nel nostro Paese è stato prodotto più di mezzo miliardo di ricette. Il 31 dicembre scade l’ordinanza che consente di 

ricevere la prescrizione via email o via SMS e i medici italiani avevano lanciato un appello al ministro della salute 

per evitare un ritorno al passato. Appello a cui il governo ha risposto inserendo nel decreto “mille proroghe” lo 

slittamento dei termini fino alla fine del 2023. La ricetta elettronica esiste dal 2011 ma solo con la pandemia era stato 

tolto l’obbligo di passare dallo studio medico per ritirare il promemoria cartaceo sul foglio bianco. Da due anni e 

mezzo un semplice codice inviato via e-mail o SMS consente di ricevere una medicina in farmacia o di fare un esame 

diagnostico. Questo è possibile grazie ad un’ordinanza del marzo 2020 che era già stata prorogata fino alla fine del 

2022. Da qui l’appello al ministro della salute a cui i medici chiedono di rendere strutturale la gestione a distanza 

visti i buoni risultati ottenuti, anche perché va nella direzione di togliere lavoro inutile ai camici bianchi che, 

sottolineano i loro rappresentanti sindacali, non sono solo meno di quanti sarebbero necessari in Italia ma sono 

oberati di burocrazia il che li allontana dall’attività clinica e di ascolto dei pazienti. 

 

 

 

 

 

                                        
      
“Non mi pesano gli anni. Mi pesano gli istanti sciupati, gli incontri evitati, l'amore trattenuto. Non mi pesano gli anni. 

Mi pesa il tempo scaduto sul fondo dell'anima”. 

E.Schenker                                                                
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NOTIZIE (Fonte: INPS) 

 

Pensionati: il cedolino di pensione di gennaio 2023 
Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare 

l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito 

le informazioni sul cedolino della pensione di gennaio 2023. 

La data di pagamento 

Il pagamento avverrà con valuta 3 gennaio. 

Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022 

L'aumento di perequazione automatica per l'anno 2022, già attribuito alle pensioni in via provvisoria nella misura 

dell’1,7 %, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell’1,9%. 

Il relativo conguaglio, pari allo 0,2 %, è stato già applicato sulle pensioni interessate sulla rata del mese di novembre 

2022, come previsto dal cosiddetto “Decreto Aiuti bis”, o, in alcune circostanze residuali, sul rateo del mese di 

dicembre 2022. 

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per 

il 2023 

Sono state effettuate le operazioni di rinnovo per l’anno 2023. 

L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2023 è pari al 7,3%. 

Poiché nel disegno di legge di Bilancio 2023 sono previsti interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della 

rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento 

minimo, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita a tutti i 

beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo (pari a 

2.101,52 euro). 

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a questo limite, la rivalutazione sarà attribuita 

sulla prima rata utile al momento di approvazione della norma. 

Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per l’anno 2023, è possibile consultare la circolare INPS 22 

dicembre 2022 n. 135. 

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023 

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre 

https://www.inps.it/pages/permalink/50615
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20135%20del%2022-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20135%20del%2022-12-2022.htm
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all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. 

Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. 

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all’anno 2022 ( IRPEF e addizionale 

regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche. 

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a 

debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023. 

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali 

il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene 

estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). 

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023. 

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per 

particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali. 

 

Modifica del saggio di interesse legale: aggiornamenti per il 2023                             

Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata al 5% in 

ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022. 

La circolare INPS 4 gennaio 2023, n. 2 illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi legali sulle prestazioni 

pensionistiche e previdenziali pagate dall’Istituto dal 1° gennaio 2023. 

Cessione del quinto pensioni: aggiornamento tassi primo trimestre 2023 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i Tassi Effettivi Globali 

Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per 

il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023. 

L’INPS, con il messaggio 4 gennaio 2023, n. 135, pubblica i valori dei tassi da applicarsi nel periodo per i prestiti da 

estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con 

cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento. 

Le modifiche sono operative dal 1° gennaio 2023 e per la classe di età "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono 

con i tassi soglia di usura. 

 

Simulatore riscatto laurea per fini pensionistici: nuove funzionalità 

Sul portale INPS è disponibile un simulatore che permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario 

di studi sulla futura pensione. Il servizio è di libero accesso, non essendo richieste credenziali per il suo utilizzo. 

Con il messaggio 30 dicembre 2022, n. 4681 l’Istituto comunica che è disponibile una nuova versione del 

simulatore e descrive le nuove funzionalità. 

Si ricorda che i risultati della simulazione sono calcolati solo sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo 

dal richiedente e devono essere considerati indicativi e orientativi. Qualora l’utente lo desideri, potrà utilizzare gli 

altri servizi dell’Istituto per ottenere stime più precise, basate sui dati dell’utente presenti negli archivi INPS. Nella 

sezione ad accesso riservato l’utente potrà anche inoltrare la domanda di riscatto all’Istituto.                                                                           

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14039
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14037
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=3135&lang=IT
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204681%20del%2030-12-2022.htm
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                                  NELL’INFERNO DI UNA GUERRA ASSURDA                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                   di Renato Tozza 

 
Da quando questo secolo è iniziato ci sono state catastrofi, rivolte, attacchi terroristici come le torri gemelle, la grande 

recessione del 2007 /2008, le primavere arabe, la guerra dell’ISIS, una pandemia e infine 

l’aggressione russa. Pochi le avevano previste. Così quasi nessuno credette alle agenzie di 

intelligence americane quando dissero, con mesi di anticipo, che Putin preparava una guerra. 

Nessuno pensò che fosse plausibile neanche quando Putin ammassò truppe al confine e due 

giorni dopo, il 24 febbraio i carri armati russi passarono la frontiera alle 5 del mattino nello 

stile delle invasioni sovietiche, disposti in file interminabili che vogliono dare l’idea 

dell’invincibilità. Nei primi giorni c’è l’essenza di tutto ciò che segue. I primi missili lanciati 

sui palazzi sembrano errori dell’artiglieria invece sono l’avvio di una strategia per ridurre in 

uno stato di profonda prostrazione il nemico. I primi civili uccisi sembrano vittime collaterali 

invece sono il manifestarsi di una volontà di sterminio. Una delle prime crudeltà gratuite si 

manifesta con un carro russo arrivato alla periferia di kiev che schiaccia senza motivo l’auto 

guidato da una persona anziana che per fortuna sopravvive; sulla sua faccia mentre tentano 

di tirarlo fuori c’è quasi più stupore che dolore. È il preludio di molte altre atrocità. Un video emerso giorni dopo molto 

mostra gli abitanti di Bucha portati via dai russi che li hanno presi nelle case e gli ordinano di fare le valigie. Loro 

sperano che fare le valigie significhi che continueranno a vivere, invece molti dei rastrellati marciano fino ad un palazzo 

adibito a prigione, dove li fanno spogliare, li portano in un cortile e gli sparano. C’è un solo sopravvissuto quel giorno, 

si è finto morto. C’è chi dice che la crudeltà dei soldati russi sia una loro eredità che non è mai scomparsa. Ma c’è 

un’altra eredità che emerge nell’esercito di Mosca già in quella prima fase, la sua incapacità di organizzarsi 

disciplinatamente e con un piano funzionante emersa varie volte nella storia del 900. Infatti è emblematica la fine che 

fanno i carri armati che i generali di Putin mandano alla conquista di kiev: si dispongono in una fila lunga 64 km per 

mostrare imbattibilità ma vengono usati come allenamento per il tiro al bersaglio dagli ucraini. E’ l’annuncio di molti 

altri disastri militari. Probabilmente soldati russi entrati per primi in Ucraina, pensano  davvero che si tratti solo di una 

operazione speciale  e che la gente li accoglierà come liberatori. Quando poi si accorgono che la gente invece resiste, 

gli tira addosso le molotov e circonda i carri armati, si vendicano come a Bucha e Irpin. L’Europa forse meravigliandosi 

di se stessa ospita gli ucraini in fuga senza esitazione. Con la guerra si afferma nel mondo la figura di Zelesky che da 

comico si  trasforma in presidente , da presidente diventa il capo militare e politico su cui si impernia la resistenza 

ucraina. Quanto a Putin, invece, la sua faccia non è cambiata dall’inizio dell’aggressione, tranne che il tipico sorrisetto 

gli si vede sempre meno. In questi 10 mesi ha cambiato diversi generali fino a quando non ha trovato quello giusto: 

Sergej Surovikin, crudele nell’aspetto e nella strategia. Spara sulle città per creare disperazione, sulle infrastrutture 

energetiche per rendere la vita insopportabile. Ma non è riuscito a fiaccare  il morale degli ucraini. L’incredibile 

resistenza dei soldati e dei civili nell’acciaieria Azovstal mentre Mariupol viene rasa al suolo dice quanto pesano il 

patriottismo e il coraggio che alcuni popoli trovano nelle catastrofi. La strategia di Surovikin ha comunque funzionato 
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per arginare le vittorie degli avversari ma viene da chiedersi cosa resterà dell’Ucraina visto che nessuna delle due parti 

sembra in grado di vincere in modo schiacciante. I danni che finora ammontano  a mille miliardi potrebbero diventare 

irreparabili. E’ stato un disastro economico per tutto il mondo ma da quando la guerra è iniziata ci sono state elezioni 

in 10 Paesi europei e negli Stati Uniti e nessun ha cambiato rotta sull’Ucraina. L’Occidente si è mostrato più compatto 

di quanto pensasse Putin che ha sbagliato tutti i calcoli. Tuttavia, nessuna delle parti in gioco sembra disposta a cedere: 

non può farlo Putin senza rischiare di finire processato per crimini di guerra, non può farlo l’Occidente per non cedere 

di fronte ad un aggressore che si fa forza della minaccia atomica e non possono farlo gli ucraini senza diventare schiavi. 

Il conflitto sembra poter durare anni. Ma la società civile russa come la vive questa guerra? I segni premonitori in 

genere sfuggono. Così la speranza, se ce n’è una, è che i segni di una uscita siano già nell’aria anche se non si vedono. 

Uno, quasi impercettibile, è che il libro più scaricato on line dai russi a dicembre è stato “1984” di George Orwell, 

ritratto di una dittatura che pretende di controllare ogni aspetto della vita mentre è impegnata in una guerra assurda. 

Forse è l’indizio che una parte del popolo russo sta prendendo coscienza e che un suo risveglio è possibile. Noi 

speriamo che quel giorno venga presto. 

 

     
                                    “La nostra vita non è dietro a noi, né avanti, né adesso, è dentro.” 

                                                                    (Jacques Prevèrt)                                                                           

                              
 

Il più famoso e misterioso street artist Banksy del mondo ha scelto Borodyanka, insediamento urbano nell’oblast di 

Kiev per lasciare alcune sue opere, una delle quali su quel che resta della parete di un edificio distrutto dalle bombe 

è raffigurato un bimbo judoka che stende al tappeto un adulto, con un richiamo a Putin che è stato sospeso da 

presidente onorario della federazione internazionale di judo.  
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                                                     EVENTI 
Spazio riservato alla pubblicazione di eventi che hanno interessato la nostra vita e che ci fa piacere condividere con 

i soci/colleghi (compleanni, anniversari di matrimonio, nascite, battesimi, cresime, matrimoni, affermazioni varie, 

lauree ecc.) 

Dedichiamo questo spazio ai Soci che hanno festeggiato o che festeggeranno l’anniversario del compleanno 

nel periodo ottobre  / dicembre 2022, con gli auguri più sinceri. Gli anni non passano per essere contati ma 

per essere vissuti al massimo e festeggiati. 

                                                                                                    Buon Compleanno 

 Ottobre:  

Giuseppe Daniele, Nicola Mayer, Alfredo Iovine, Mario Meluccio, Luciano Longo, 

Antonio Petito, Mario Malinconico, Sabatino Stefanelli, Rosario Abbate, Vincenzo 

Fogliano, Maria Stella Bergamino, Pietro de Candia, Maria Luisa Candia,  Giancarlo 

Bocchetti, Luigi Covino, Raffaele D’Ambrosio, Massimo Gandolfi, Vittorio Parziale, , 

Michele Di Nola, Renato Diodato, Giovanni Marsocci,  Amedeo Sarrantonio, Valentino 

Pezzola, Mariano Montepiccolo, Salvatore Terminiello 
 

Novembre: 

Raffaele Limatola, Angelo Giorgino, Gennaro Mele, Emilia Muscariello,  

Giovanni Bottega, Girolamo De Pascale, Giovanni Licitra, Prospero 

Massari, Maria Giuseppa De Lella, Renato Tozza, Giovanni Papa, Bruno 

Guida, Silvio Tortori, Gerardo Longobardi, Matteo Damiano, Umberto 

Borrelli, Mario Masecchia, Ottavio De Simone.                                              

 

 

 

 

Dicembre:  

Alessandro Di Prisco, Angelo Leva, Giovanni Rinaldi, Carmela Concetta Annunziata, Silvana 

Lubrano, Renata Stile, Mario Pellini, Elisabetta Vittorini, Elisa Belsito, Raffaele Ferrara, Michele 

Leo, Arturo Vittorio Ranucci, Rita Taglialatela, Mario Riccio, Alfredo Patitucci, Gaetano Serao, 

Maria Rosaria Notari, Ciro Frasca, Rosanna Langella. 
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                                                                    Conviviale di fine anno 2022 
 

Alle ore 13.30 in punto di mercoledì 14 dicembre, con un cielo che non promette niente di buono ma che pare abbia 

deciso di concederci una tregua e un mare piuttosto agitato,  ci 

ritroviamo nel ristorante Belvedere di Agnano. L’atmosfera non è 

quella festaiola degli anni passati ma anche se siamo pochissimi 

abbiamo voluto ugualmente mantenere l’impegno con i soci per dare 

una svolta a quell’apatia che sembra essersi impossessata della nostra 

vita.  

Il nostro abbigliamento casual è proprio di chi vuole riprendere a 

vivere lo spirito dell’associazione in modo vivace come accadeva fino 

a qualche anno fa. E’ dal 2006 che il nostro gruppo organizza 

momenti conviviali di fine anno. Essi furono fortemente voluti dai nostri amati colleghi Ciro De Nicola e Antonio 

Pisani e prima che la pandemia scombussolasse i ritmi della nostra vita erano partecipati con entusiasmo da gran 

parte degli associati. 

Gli ingredienti del   successo erano l’impegno e la dedizione sincera dei nostri consiglieri organizzatori 

e ovviamente il profondo desiderio di socialità 

delle persone che vi partecipavano. Era 

commovente constatare come maturando la 

convinzione di essere parte di eventi 

importanti, ad ogni incontro il clima tra i soci si faceva 

sempre più dolce e disteso e si recuperavano quelle relazioni 

perdute. Relazioni alle quali ai tempi del lavoro avevamo 

dedicato scarsa attenzione, impegnati come eravamo nella 

carriera, decisi ad affermarci ad acquisire non solo autorità 

ma anche autorevolezza. Evidentemente Il lavoro ci piaceva 

così tanto che lo confondevamo con la nostra stessa vita. Le pietanze sono state di buon livello. Un grazie sincero a 

quanto hanno ritenuto partecipare. Noi facciamo il possibile per interpretare al meglio le aspettative dei soci ma i 

buoni risultati si potranno ottenere solo attraverso la partecipazione attiva degli iscritti alla vita del gruppo.  
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                                                     NEL RICORDO DEGLI AMICI  

 
Come accade da molti anni, il 16 novembre 2022 è stato il giorno in cui abbiamo dedicato mezz’ora del nostro tempo 

ai colleghi che non sono più fisicamente tra noi. Riuniti nella chiesa di Santa Brigida, abbiamo provato a ricordarli 

oltre il silenzio per dare alla vita la verità del suo percorso. Ci siamo fermati a ricordare i nostri amici, i nostri colleghi, 

quelli che forse sono venuti al nostro matrimonio, quelli della nostra generazione di ventenni che ci hanno lasciati 

troppo presto. La partecipazione purtroppo non è stata delle migliori cause un forte temporale che quel giorno si è 

abbattuto sulla nostra città. Del passato non si può fare tabula rasa, si lascerebbero macerie dietro di noi. Il semplice 

gesto di rivolgere a Dio una preghiera per le loro anime è un gesto di grande umanità, è come dire a chi non c’è più 

che la memoria è viva. Un amico che non c’è più resta un amico sempre.   

                                                                           

Come è strano il pensiero della Morte!  
Stamattina, a Messa, una profonda omelia che mi ha destato tanti pensieri, tanti ricordi, tante riflessioni!  

Poi...dato anche il periodo, una visita al Cimitero. E là, giù pensieri, ricordi, riflessioni.  

Come è strano il pensiero della Morte, della fine di una vita, quando perdiamo per sempre chi abbiamo amato e siamo 

stati parte della sua stessa vita. Tosta accettare un .... “Mai più” ! 

In quel momento ci crolla il mondo addosso e frana la terra sotto i nostri piedi…  

Qualche anima pia prova a consolarci, dicendoci che tutto passa... E infine è vero, passerà, senza pietà, senza chiederti 

il permesso. Passerà, e ti cambierà, e resisterai, e passerà. Ma nessuno ci dice veramente  

il perché alla fine dobbiamo soffrire, ingoiare lacrime amare senza poter fare nulla, senza avere nessun tipo di potere 

che possa cambiare la situazione…Sei impotente, con tutta la tua rabbia in corpo…  

La vita sarà anche così… ma non riesci ad accettarlo…Non te ne fai nessuna ragione… Sai semplicemente che le cose 

iniziano per finire, I fiori germogliano per appassire, e le persone nascono per andarsene..  

La differenza è che le cose sono fatte per essere dimenticate…le persone invece resteranno nella nostra memoria per 

sempre, anche se non saranno accanto a noi..  

Ciao Papà, ciao Mammà 

Peppe Marinelli 
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                                                L’ANGOLO DELLA POESIA 

                                     omaggio ad Antonio de Curtis in arte Totò 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                       

                                                 

                                                                                                                                                                                     

 

 
                   

Core analfabeta  
Stu core analfabbeta 

tu ll’he purtato a scola, 

e s’è mparato a scrivere, 

e s’è mparato a lleggere 

sultanto na parola: 

“Ammore” e niente cchiù. 
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                 A Franca  
Ammore, ammore mio, 

chist’uocchie tuoie songo ddoje feneste aperte, spalancate ‘ncopp’ ‘o mare; 

m’affaccio e veco tutte ‘e ccose care ‘nfunn’a stu mare, verde comme 

l’uocchie tuoie: 

e veco ‘o bbene, ‘o sentimento, ammore, e assaje cchiù’nfunno ancora io 

veco chello ca tu he dato a mme… ‘o core. 

                                                                                      

 L’acquaiola  
Ogni matina scengo a Margellina, 

me guardo ‘o mare, ‘e vvarche e na figliola 

ca stà dint’a nu chiosco: è n’acquaiola. 

Se chiamma Teresina, 

si e no tene vint’anne, 

capille curte nire nire e riccie, 

na dentatura janca comm’ ‘a neve, 

ncuollo tene ‘a salute ‘e na nutriccia 

e na guardata d’uocchie 

ca songo ddoje saette, 

sò fulmine, sò lampe, songo tuone! 

E i’ giuro e ce scummetto 

ca si resuscitasse Pappagone, 

muresse cu n’ ‘nfarto 

guardanno sta guagliona. 

Essa ha capito ca i’ sò nu cliente 

ca ‘e ll’acqua nun me ne ‘mporta proprio niente 

e me l’ha ditto cu bella maniera: 

“Signò, cagnate strada… cu mme sta poco ‘a fà 

se chiamma Geretiello… è piscatore. 

Fatica dint’ ‘a paranza ‘e don Aniello”.             

Ma i’ niente, tuosto corro ogni matína,                    

me vevo ll’acqua                                                                                          … 

e me ‘mbriaco comme fosse vino. 



 

              
 

29. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Uocchie ca me parlate  
Chist’uocchie tuoie che cagneno 

culore ogne mumento, 

sò belle quanno chiagneno, 

sò tutto sentimento. 

Si rideno s’appicciano 

comme a ddoie fiamme ardente, 

songo stelle lucente 

ca tiene ‘nfronte tu. 

 

 

 

 

                           A cchiù bella  
                          Tu si ‘a cchiù bella cosa 

                               ca tene stu paese, 

                               tu si comm’ a na rosa, 

                               rosa… rosa maggese. 

                               Sti ccarne profumate 

                               me metteno int’ ‘o core 

                               comme fosse l’essenza, 

                               l’essenza ‘e chist’ammore. 
 

 

                                                                                                            
                                     

 
                                                                     
                                

 

“Sotto un abito firmato non sempre trovi una persona di marca." (Totò)  
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  TRADIZIONI 

 

NATALE A NAPOLI, LE SETTE MERAVIGLIE DELLA TRADIZIONE 

 
La tradizione del Natale a Napoli comincia con il 

presepe e passando per la tombola, Il presepe, dal 

Settecento in poi, e il simbolo principale del Natale a 

Napoli. La tombola invece è un momento di 

aggregazione delle famiglie nel dopo pranzo delle 

festività natalizie. 
1 – IL PRESEPE 

Naturalmente non in termini assoluti. Dire che il 

presepe e l’arte presepiale a Napoli siano superati dai 

tempi sarebbe una bestialità. San Gregorio Armeno, la 

strada dei pastori, è diventata un’attrattiva turistica. Qui 

è Natale tutto l’anno. 

Infatti, con sughero e terracotta i maestri costruiscono 

presepi e plasmano pastori. Da diversi anni tra i personaggi classici del presepio vengono inseriti quelli con le 

fisionomie dei personaggi famosi della politica, dello spettacolo e dello sport con un occhio di riguardo alle figure che 

entrano o fanno parte della storia del Napoli. 

Visitando questa strada è possibile vedere anche i maestri al lavoro nella loro bottega. Con qualche difficoltà di accesso 

nei periodi da novembre alle feste natalizie dove ci si muove trascinati dalla folla.  

Quindi a Napoli il legame tra Natale e presepe è indissolubile.  Quello che è cambiato è il rapporto dei napoletani con 

il presepe. 

La fine del presepe fatto in casa 
Eduardo De Filippo in Natale in casa Cupiello fa quello che si faceva in un gran parte delle case napoletane fino alla 

metà del secolo scorso. Ogni famiglia aveva il suo “maestro” allestitore di presepi. 

Eduardo De Filippo mentre allestisce il presepe nella commedia “Natale in casa Cupiello”. 

Ognuno aveva la sua tecnica, il suo stile e i suoi segreti. Alcuni erano bravissimi altri si arrangiavano ma l’importante 

era che il presepe, essenziale o maestoso, ma fatto con le proprie mani, fosse presente in casa. 

La scelta dei pastori determinava anche il valore e la qualità dell’opera. Ce n’erano, e ci sono, di ogni prezzo, misura 

e caratteristiche. 

Le statuine classiche del presepe napoletano sono di terracotta fatte a mano, come quelle di San Gregorio Armeno. 

Ma rischiarono di sparire quando negli anni ’60 iniziò la produzione in enormi quantità dei pastori di plastica molto 

più economici. 

I meno fedeli alla tradizione e alle regole dell’arte presepiale “non si fecero scrupolo” di utilizzare per i propri presepi 

i pastori di plastica ma suscitando la commiserazione dei veri appassionati. 

https://www.napolinpillole.it/category/tradizioni/
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Storia del presepe napoletano 

In un atto notarile risalente agli inizi dell’anno Mille, comparve per la prima volta l’accenno ad un presepe. 

Nel 1340 la regina Sancia d’Aragona, moglie di Roberto d’Angiò, legatissima, come il marito stesso al 

francescanesimo, regalò un presepe alle Clarisse della Monastero di Santa Chiara, annesso alla basilica che lei stessa 

aveva fatto costruire. Di questo presepe è rimasta solo la statua della Madonna che è conservata nel Museo di San 

Martino. 

Oggi invece proprio all’interno del Monastero di Santa Chiara sono conservati numerosi presepi realizzati a Napoli 

durante il regno di Ferdinando IV di Borbone. Non a caso questa passione del Re Nasone coincide con il periodo aureo 

del presepe napoletano che va dal Settecento a buona parte dell’Ottocento. 

Durante questi anni nobili e famiglie ricche commissionavano i loro presepi a grandi artisti e importanti scultori. 

Ferdinando IV si affidava, per la realizzazione delle figure dei presepi che collezionava, nientedimeno che a Giuseppe 

Sanmartino, l’autore del Cristo Velato. Il grande scultore acquisì una tale competenza nella materia e si appassionò al 

punto di avviare una vera scuola di arte presepiale. 

Si allarga la scena del presepe 

Il presepe napoletano è divenuto famoso dopo che nel Seicento allargò la scena tradizionale formata solo dalla stalla e 

dalla sacra famiglia. Sviluppò una sorta di villaggio intorno al nucleo tradizionale. 

La staticità della struttura precedente prese vita con l’ingresso di nuove 

figure tratte della vita popolare quotidiana. Un’ambientazione però che non 

è quella della nascita di Gesù ma un’immagine della Napoli del Settecento, 

con i suoi pastori, artigiani, venditori ambulanti e contadini. 

Nelle opere più raffinate veniva curato persino l’abbigliamento dei 

personaggi in base alla posizione sociale. Si va dagli abiti laceri dei 

personaggi popolari a quelli ricchi e ricamati delle figure di prestigio. La 

cura dei particolari determinava anche il pregio delle figure. 

I presepi storici più belli da vedere sono: il Presepe Cuciniello al Museo di 

San Martino e il Presepe della Cappella Palatina di Palazzo Reale, di 

proprietà del Banco di Napoli.  

 

Un presepe fantastico anche se non si trova a Napoli è quello della Reggia 

di Caserta. 

I personaggi del presepe napoletano 

Alcune figure non debbono mai mancare in un presepe napoletano degno 

di considerazione. 

Il primo è Benino. Rappresenta i pastori dormienti a cui gli angeli 

delle Sacre Scritture comunicarono la buona novella. Nella tradizione 

napoletana Benino rappresenta il pastore che dorme e sogna il presepe. 

Quindi il presepe stesso è un sogno di Benino, o Benito, per cui se venisse 

svegliato sparirebbe presepe. 

Ciccibacco ‘ncopp ’a votta (Ciccibacco sulla botte). Guida un carro che trasporta botti ed è trainato da un bue. Su una 

delle botti siede Ciccibacco. Una commistione di sacro e profano. Riferimento al paganesimo e a Bacco, lascivo dio 

del vino. Vino che invece nel Cristianesimo, insieme al pane, diventa il Corpo di Cristo nell’istituzione dell’eucarestia. 

https://www.napolinpillole.it/re-lazzarone/
http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/le-sezioni-smartino/17-certosa-e-museo-di-san-martino-gli-ambienti/32-sezione-presepiale
http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/component/k2/cultura-napoletana-del-settecento-nel-presepe-del-banco-di-napoli
https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
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Il pescatore, con ovvio riferimento al pescatore di anime e al 

pesce, simbolo dei primi cristiani che non potevano raffigurare 

immagini divine senza incorrere nelle gravi sanzioni previste 

dalle leggi romani. 

Zi’ Vicienzo e zi’ Pascale, detti anche i due compari, 

rappresentano il Carnevale e la Morte. Ziì Pascale si ritrova 

anche tra i crani del Cimitero delle Fontanelle. Alla “capa e 

Pascale”, venivano attribuiti poteri vaticinanti per cui veniva 

interpellata per conoscere i numeri da giocare al Lotto. 

Presepe. Scene di strada con mercato. 

Il monaco del presepe napoletano non è una figura mistica. Al 

contrario è burlone e dispettoso come il leggendario 

“Munaciello”. Simboleggia l’unione tra il sacro e il profano. 

La zingara è una ragazza appariscente ma mal ridotta 

nell’abbigliamento. Tra le sue capacità quelle della chiaroveggenza. Raffigurata spesso con un bambino tra le braccia. 

Qualcuno ritiene ci sia una correlazione con la Sibilla Cumana. 

Tra i tanti mestieri rappresentati non poteva mancare quello più antico del mondo. La prostituta rappresenta l’erotismo 

in contrapposizione alla verginità della Madonna e alla Natività. 

I re magi seguono la stella cometa per raggiungere la grotta dove è nato Gesù. Portano in dono oro, incenso e mirra. 

Nella tradizione antica arrivavano su tre diversi animali, il cavallo, il dromedario e l’elefante che rappresentano 

rispettivamente l’Europa, l’Africa e l’Asia. 

Roberto Belardo            

 

                                                                              
 

 

 

“Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L'importante è muoversi. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo 

nella fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato 

percorso. Il volto spaurito degli oppressi, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della Terra, sono il 

luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. Mettiamoci in cammino senza 

paura.” Don Tonino Bello 
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UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA 

Indirizzo: Via Santa Brigida, 24 – Napoli 

Telefono: 081 19164979  

Cellulare: Belardo 3355921109 

Mail: unipensna@libero.it – unipensnapoli@gmail.com  

Orari apertura: mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00                                                          

CONSIGLIO: 

Presidente: Belardo Roberto 

Vice Presidente: Marinelli Giuseppe    

Vice Presidente: Desideri Paolo  

Tesoriere: Ferrante Paolo 

Consiglieri: 

Camerlingo Maria Rosaria  

Canale Sergio 

De Candia Pietro 

Esposito Ernesto 

Gaudino Tullio 

Manna Lucio 

Soldaini Sandro 

Supino Eduardo 

Tozza Renato 

Revisore dei Conti: Clemente Giuseppe  

mailto:unipensna@libero.it
mailto:unipensnapoli@gmail.com
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Presidente onorario: Di Giacomo Carmine  

 

                                    INFORMAZIONI UTILI 

  
   

Unione Pensionati Unicredit:   www.unipens.org 

unipens@pec.it 

Unione Pensionati Unicredit 

Reclami Uni.C.A.      consiglierecdaunica.unipens@gmail.com 

 

Dal sito si può accedere:  

- INPS 

- UNICA  

- PREVIMEDICAL 

- AGENZIA DELLE ENTRATE 

- FONDO PENSIONE UNICREDIT   

Fondo Pensione Unicredit:    www.fpunicredit.eu 

- e-mail:      pensionfunds@unicredit.eu   

- call center:     0521 1916333  

Uni.C.A.: Sito internet:                              https://www.unica.unicredit.it 

- Call Center:    02.94458503  

- a tariffa agevolata solo da cell. 199 285124 

- e-mail:     assistenza.unica@previmedical.it 

- e-mail per i pensionati Unicredit polsanpen@unicredit.eu  

- e-mail per gli esodati   ucipolsan@unicredit.eu 

http://www.unipens.org./
mailto:unipens@pec.it
mailto:consiglierecdaunica.unipens@gmail.com
http://www.fpuni/
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
http://www.unica.unicredit.it/
mailto:assistenza.unica@previmedical.it
mailto:ucipolsan@unicredit.eu
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-  

PREVIMEDICAL 

Centrale Operativa: numero verde  (da tel. fisso): 800 901223 

(da cellulare): 199.285124 

(da estero): 0039.0422 1744023 

corrispondenza:      Casella Postale 142 

31021 MOGLIANO VENETO (TV) 

Sito internet:      www.unica.previmedical.it 

 

oppure posta interna tramite UniCredit: presso CSU Bologna 
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