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IL PUNTO

C O N S I D E R A Z I O N I  D I  F I N E  A N N O
Cari amici, siamo di nuovo

a fine anno e, come nelle
migliori tradizioni,  riten-

go doveroso oltre ai saluti ed agli
auguri ricordare gli eventi che
nel periodo hanno caratterizzato
la vita dell’Associazione e quindi
di noi iscritti.

*
Certamente il primo pensiero va
alla travagliata storia delle pen-
sioni che, anche quest’anno, ha
visto minacce, aggiustamenti e
comunque rivisitazioni. Impor-
tante è stata la sentenza
n.70/2015 della Corte Costituzio-
nale che ha annullato la nota
“Legge Fornero” (blocco della
perequazione per gli anni 2012-
2013) e quindi ha ripristinato il
diritto alla rivalutazione sia per
questi due anni che, pro quota,
per gli anni successivi. 
La mancanza delle necessarie
coperture ha indotto peraltro il
Governo a limitare i danni con
una nuova legge che ha fissato

in euro 1.450 lordi mensili  l’im-
porto sopra il quale non viene ri-
conosciuto nulla. La questione
comunque è nota e la linea del-
l’Associazione, non da tutti con-
divisa,  è quella di suggerire il
solo invio agli Enti erogatori
della pensione di una lettera di
interruzione della prescrizione
(cfr. Il Nostro Villaggio n.3/2015)
e di aspettare gli eventi. Solo per
la precisione evidenzio come da
molte parti venga suggerito, in-
vece, di avviare azioni legali tese
alla dichiarazione di incostituzio-
nalità anche della legge di
quest’anno; molti studi legali si
sono attrezzati proponendo
azioni comuni a costo conte-
nuto. 
Tutto sommato l’Associazione
continua a ritenere superfluo av-
viarsi per questa strada in consi-
derazione, tra l’altro, dei lunghi
tempi necessari per arrivare ad
una sentenza, dall’esito incerto,
della Corte Costituzionale e del
dispendio di energie e denari. 
La dichiarazione di incostituzio-
nalità della “Legge Fornero” ha
fatto  emergere  i diritti di tutti i
pensionati  sebbene  la stragran
de maggioranza non avesse in-
trapreso alcuna azione. Perché
ora dovrebbe essere diverso?
Non vorrei che il tutto fosse
montato ad arte.
In sintesi questo argomento va
preso con “filosofia” aspettando
gli eventi, comunque consape-
voli che difficilmente otterremo
il pieno riconoscimento dei no-
stri diritti.

*
Altra nota dolente è stata la rivi-

sitazione da parte delle Fonti Isti-
tutive dello Statuto del nostro
Fondo Pensione con program-
mazione ed avvio (1° luglio
scorso) di un piano per l’elimina-
zione del rilevante disavanzo at-
tuariale, piano da realizzarsi con
l’applicazione di un nuovo mec-
canismo di calcolo della pen-
sione basato sui risultati di
esercizio del Fondo stesso – po-
sitivi o negativi – ed eliminando
quindi il preesistente collega-
mento con il costo della vita. 
Dal 1° luglio di quest’anno ci
viene praticata una trattenuta
dello 0,23%  per il pareggio ed
un’altra dello 0,47%  per un ac-
cantonamento straordinario che
la COVIP ha imposto ai fondi in
passivo.  
Il Consiglio di Amministrazione
del Fondo si è impegnato ad at-
tivarsi, anche sulla base del
piano di riassetto in atto, per ot-
tenere l’esonero da questa se-
conda trattenuta.  
Da sottolineare ancora, spero
come nota positiva, il program-
mato riordino della Previdenza
Complementare del Gruppo da
attuarsi mediante la confluenza
dei Fondi Pensione nel “Fondo di
Gruppo”. 
Il progetto prevede le seguenti

scadenze di massima:  31 dicem-
bre 2015 Fondi interni; 31 dicem-
bre 2016 Fondi esterni, sezioni a
contribuzione; 31 dicembre
2017 Fondi esterni, sezioni a pre-
stazione. L’obiettivo dichiarato è
quello di adottare  “politiche e so-
luzioni che  –  sulla base anche
della valutazione congiunta dei
trend demografici – consentano di

Cari amici,
desidero inviare a voi ed
alle vostre famiglie i
mgliori e più sentiti auguri
per un felice Natale e per
un sereno e prospero
nuovo anno. Ringrazio
tutti per il sostegno comun-
que dato all’ Associazione
ed a me personalmente. 
Appuntamento al 2016 per
continuare insieme il nostro
cammino!

Fulvio Matera
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continuare ad assicurare adeguati
livelli di protezione a tutti i dipen-
denti, garantendone la necessaria
sostenibilità nel tempo e l’equità
distributiva”. 
Le finalità sono certamente va-
lide fatte salve alcune criticità
che potrebbero emergere in
sede di attua-
zione, una tra
tutte la rap-
presentanza
in seno a
quello che
sarà l’unico
Fondo finale. 
Ovviamente
si dovrà pas-
sare per refe-
rendum nel
rispetto delle
norme statu-
tarie di cia-
scun Fondo e
delle neces-
sarie autoriz-
zazioni. 

Da parte  nostra riteniamo con-
divisibile  tale impostazione -
qualche anno fa ce ne eravamo
fatti promotori - fermo restando
che un giudizio più completo
potrà essere espresso soltanto
sulla base degli sviluppi attuativi,
sia in itinere  che alla fine.
Conseguentemente torna di at-
tualità l’idea di dare ordine alle
diverse e numerose   associazioni
di colleghi che – fermo restando
il rispetto delle  provenienze –
potrebbero e dovrebbero collo-
carsi in un unico contenitore. 
L’embrione di questa imposta-
zione è l’attuale “Coordina-
mento” che riesce a sintetizzare
le diverse istanze  ed a fare da
trait d’unìon con la Banca. 

Come tutti sappiamo il primo ed
unico atto in questo senso è
stata la fusione, risalente, al
2011,  tra  le Associazioni dei
Pensionati Banca di Roma e
Banco di Santo Spirito, dimostra-
tasi proficua ed utile per tutti.
L’esperienza  ha insegnato che

nella stessa “casa” si possono
tranquillamente mantenere e ri-
spettare  abitudini e tradizioni di
ciascuno.

*
Un cenno all’andamento della
copertura assicurativa che l’Asso-
ciazione mette gratuitamente a
disposizione degli iscritti che ora
prevede anche il rimborso dei
danni ai serramenti.
Il settore delle coperture, ovvia-
mente, si completa con le due
polizze sanitarie: “UniCA”, di
Gruppo,  e CARDEA,  tramite il
Circolo Unicredit Banca di Roma.

*
Ancora ritengo di dare qualche
indicazione sulla FAP, Federa-
zione Nazionale Associazioni

Pensionati del Credito, alla quale
la nostra Associazione aderisce
da diversi anni. 
Nessun risultato concreto hanno
ottenuto i ripetuti suggerimenti
tesi all’individuazione di più pre-
cisi obiettivi operativi e politici
ivi compresa una maggiore aper-

tura verso l’esterno, il tutto in
modo da fornire un migliore e
più incisivo supporto alle asso-
ciazioni aderenti. 
Da qui la decisione di dimettermi
da membro del Direttivo e la suc-
cessiva deliberazione dell’ultimo
nostro Consiglio Nazionale di la-
sciare la Federazione dal 1° gen-
naio 2016. 
Lo stesso Consiglio  ha preso atto
delle dimissioni dei Fiduciari Lo-
renzo Manicone  e Giuliano Pa-
nizza ai quali ha rivolto un
sentito ringraziamento per il la-
voro proficuamente svolto nel-
l’Associazione.

Fulvio Matera
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ATTUALITÁ

Dopo circa 65 anni dalla sua
istituzione il nostro Fondo
Pensione è destinato a

scomparire.
Questo doloroso evento è la con-
seguenza del tempo trascorso o
piuttosto delle nuove “politiche
economiche” o meglio degli inte-
ressi privati del capitale?

A questo interrogativo non siamo
in grado di rispondere.
Ci limitiamo a considerare che il
Fondo Pensione per noi era un
amico che ci aveva accompagnato
nella nostra vita lavorativa e ci
aveva dato sicurezza per la nostra
vecchiaia.
Ma lasciamo da parte il romantici-
smo ed i rimpianti e affrontiamo la
realtà costituita dalle recenti noti-
zie riguardanti il futuro del Fondo
stesso.
Come risulta da fonti sindacali e

da conferma di fonti aziendali, nel-
l’ottobre scorso è stato concluso
un accordo tra l’Azienda e le Orga-
nizzazioni Sindacali sulla previ-
denza complementare che pre-
vede di far confluire in un unico
fondo pensione tutti i fondi pen-
sione esistenti nel gruppo UniCre-
dit.
Tale accordo assicura, secondo i
contraenti, la sostenibilità nel
tempo del trattamento pensioni-
stico e la razionalizzazione dei
costi aziendali.
E’ noto che nel gruppo UniCredit
si contano numerosi fondi pen-
sione preesistenti i quali sono co-
stituiti da:
-Fondi pensione interni (che ri-
spondono ad un impegno della
banca e sono semplicemente
parte del bilancio della banca
stessa);
-Fondi pensione esterni – regolar-

mente costituiti ,dotati di un pro-
prio statuto e di autonomia ge-
stionale - come il nostro Fondo
Pensione per il personale della
Banca di Roma (derivato dalla fu-
sione avvenuta nel 1992 del Fon-
do Pensione Banco di Roma e del
Fondo Pensione Banco di Santo
Spirito).

In base al predetto  accordo:
• i Fondi pensione interni dovran-
no confluire nel Fondo UniCredit
dal 1 gennaio 2016;
•  i  Fondi pensione esterni dovreb-
bero confluire nel Fondo Unicredit
in due date distinte:
- entro il 1 gennaio 2017 con la se-
zione a capitalizzazione indivi-
duale (contribuzione definita)-
- entro il 1 gennaio 2018 con la se-
zione a capitalizzazione collettiva
(prestazione definita).

Va tenuto presente comunque
che l’operazione di concentra-
zione  potrà  essere  effettuata pre-
via delibera dell’assemblea stra-
ordinaria di ciascun fondo pen-
sione e che, per quanto riguarda il
nostro Fondo, è irrinunciabile il
nostro diritto ad ottenere dal-
l’azienda ogni particolare di tale
operazione nonché formali assicu-
razioni sul mantenimento e possi-
bilmente miglioramento delle
prestazioni pensionistiche e sulla
rappresentanza che ci verrà asse-
gnata negli organi collegiali del
Fondo Pensione che deriverà dalla
fusione.
Ci riserviamo di fornirvi ulteriori
ragguagli non appena ci verranno
forniti.

Luigi Mangione

NOVITÁ PER IL  NOSTRO FONDO PENSIONE

villaggio DICEMBRE 15_villaggio  25/11/2015  16:54  Pagina 4



MODULO DI ADESIONE
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Distribuire il modulo di adesione qua sotto riportato costituisce, senza dubbio
un momento importante di quella campagna soci, che vede nel raddoppio degli
iscritti ( basterebbe che un vecchio associato ne portasse uno nuovo...) il nostro
ambizioso traguardo accompagnato anche dall’implementazione della banca dati
dell’Associazione soprattutto riguardo al numero di cellulare e all’indirizzo mail
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COORDINAMENTO

Dal 1 gennaio 2018 ci sarà un
unico Fondo di gruppo in
cui confluiranno tutti i Fon-

di a prestazione definita, il mutuo
“Subito Casa”, il sito “Subito Banca
Store”,  una polizza auto: queste ed
altre le  news  portate  da  Unicredit
all’attenzione del Coordinamento
delle Associazioni dei Pensionati
che dal canto suo nella riunione
dello scorso 29 ottobre ha lasciato
libertà a tutti gli iscritti all’Unione di
intraprendere o meno azioni legali
verso l’INPS per l’annosa questione
della mancata perequazione delle
pensioni.
Nella prima parte della riunione, alla
quale erano presenti Burdese (CR
Torino), Barbato (Cassa Risparmio
Roma), Piscopo e Marchione (Banco
di Sicilia), Monticelli e Sanza (Banca
di Roma-Ass. Benetti), Faciotti, Gian-
filippi e Mascagni (Cassa Risparmio
Verona), Matera (Banca di Roma),
Chioin e Tonellato (Cassa Marca),
Angiolin (Cassa  di Risparmio Trento
e Rovereto), Zanotti (Rolo Banca),
Pennarola e Roncucci  (Unicredit), si
è dibattuto il problema del blocco
della perequazione automatica
sulla pensione e l’eventuale causa
nei confronti dell’ INPS con alcune
Associazioni che hanno già provve-
duto ad inviare informativa ai pen-
sionati.  
Il presidente Pennarola, al riguardo,
comunica che la sua Unione in-
tende inviare una lettera agli iscritti,
nella quale viene chiaramente spe-
cificato che è lasciata ad ognuno la
decisione di intraprendere o meno
l’azione legale.
Nel pomeriggio la parola passa ai
rappresentanti dell’Azienda : “una
qualificata squadra” composta da

Pier Candido Vaisitti,  Direttore Ge-
nerale e Responsabile del Fondo di
Gruppo, Silvio Lops, Responsabile
Relazioni Sindacali Aziendali di Uni-
Credit, Luca Mariani, Responsabile
del programma “Subito Casa” e Oli-
viero Aloisi, Responsabile Attività
Commerciale clienti Privati.
Dice subito Mariani che l’obiettivo
dell’incontro è soprattutto dare no-
tizie sulle novità della Banca. Per
quanto riguarda “Subito Casa” la
macchina funziona, si sta consoli-
dando e sta diventando  un busi-
ness strategico per l’Azienda. 
Aloisi sulla possibilità di poter rine-
goziare i mutui stipulati alcuni anni
orsono a tassi elevati afferma che la
rinegoziazione ha un elevato costo
per la Banca ma è comunque in di-
scussione  l’operazione  di rinego-
ziazione per i dipendenti. Una
decisione sull’argomento dovrebbe
esser presa entro il primo trimestre
2016. Seguirà poi l’esame  per i Pen-
sionati. 
Sul limite di età per la concessione
del mutuo (attualmente 70 anni) è
allo studio la possibilità di elevare
l’età, anche in relazione all’aumento
dell’età media, a 77 o 80 anni.
E’ difficile con l’attuale mercato tro-
vare prodotti che diano garanzia del
capitale a tassi favorevoli: l’evolu-
zione dei prodotti permette di ac-
quistare  fondi, mixati tra prodotti
azionari ed obbligazionari che  pos-
sono  dare tassi più favorevoli. Un
fondo a 5 anni dovrebbe consentire
un rendimento del 5% , garantendo
il capitale.  Con l’investimento in ti-
toli di Stato c’è la garanzia del capi-
tale, ma il rendimento è modesto.
Sempre Aloisi informa inoltre che
dal 14 novembre partirà il sito “Su-

bito Banca Store”  sul quale potran-
no essere acquistati molti e svariati
prodotti:  sarà mantenuta in Agen-

DAL GENNAIO 2018 FONDO PENSIONE UNICO DI GRUPPO
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zia solo una limitata gamma di pro-
dotti. Si potrà pagare con Carta di
Credito o Carta Flexia (in forma ra-
teale). 
E, infine, che è stata creata una
nuova polizza auto con prezzi com-
petitivi in tutta Italia: sarà disponi-

bile per i dipendenti e potrà essere
estesa anche ai pensionati.
Terminato l’argomento “rapporti
bancari” si passa a parlare sulla pro-
spettata “unificazione” dei singoli
Fondi a cominciare, come dice il
presidente Pennarola, dallo stato di
profondo disagio dei Pensionati del
Gruppo per essere tenuti del tutto
all’oscuro dei programmi dell’
Azienda in proposito e di essere
esclusi da ogni informazione e trat-
tativa. 
Questo vale per tutti, ma in partico-
lare per quei Colleghi per i quali
l’operatività dell’unificazione è pre-
vista per l’imminente 1° gennaio
2016.
Vaisitti precisa che questi incontri
sono un’opportunità di poter comu-
nicare con tutti i rappresentanti dei
pensionati e che comunque non c’è
alcun motivo di preoccupazione.
Interviene Lops per dire che il
riordino della situazione previ-
denziale è in corso dal 2001 e fi-
nalmente viene fissata entro il 1°
gennaio 2016 la firma di un ac-
cordo per far confluire in un unico
Fondo tutti i Fondi a prestazione
definita con decorrenza presumi-
bilmente dal 1° gennaio 2018.
La scadenza per i Fondi a capita-
lizzazione è prevista per  fine
2016.
Per i Fondi interni l’operazione è
semplice. Le poste di bilancio ven-
gono trasportate all’interno del
Fondo di Gruppo (sez. III). 
Viene trasportato anche il Fondo di
Garanzia: ogni anno viene predi-
sposto un Bilancio Tecnico e le ne-
cessità individuate saranno inte-
grate dalla Banca. 
Saranno previste anche altre op-
portunità, come la possibilità di ca-
pitalizzazione e al riguardo Piscopo
ritiene che l’ipotesi di capitalizzare
potrebbe interessare molti colleghi. 

Vaisitti ribadisce che il pensio-
nato che non aderirà all’offerta di
capitalizzazione continuerà a
percepire la propria pensione e la
razionalizzazione non porterà
alcun cambiamento.
Dal Coordinamento le repliche di
Mascagni e Faciotti che sottoli-
neano come con la  soluzione pro-
spettata venga meno la garanzia
della Banca, di Burdese che segnala
la mancanza di comunicazioni uffi-
ciali ai Pensionati da parte della
Banca e di Piscopo che afferma
come il Fondo sia un obbligo che
l’Azienda ha assunto nei confronti
degli ex dipendenti. 
L’obbligazione a garanzia del rego-
lare pagamento resta a carico della
Banca.
Lops ribadisce che occorre dialo-
gare per mettere in sicurezza il si-
stema e dargli sostenibilità. 
Non esiste alcuna intenzione di
mettere in difficoltà i pensionati
e l’ operazione  viene effettuata
esclusivamente per mantenere e
salvaguardare il sistema. 
Pennarola apprezza l’apertura verso
i pensionati nel fornire informazioni
e segnala di aver avuto notizia dal
nostro rappresentante in Uni.C.A.
che la polizza assicurativa agli un-
traottantacinquenni potrebbe non
essere rinnovata e teme che questo
possa dipendere da questioni am-
ministrative. 
Chiede di verificare la  possibilità di
rinnovarla a coloro che già ne bene-
ficiano, sempre che ne sussistano i
presupposti assicurativi. 
Lops chiarisce che è necessario ga-
rantire la sostenibilità tra l’aumento
della durata della vita e le mancate
assunzioni.  Uni.C.A. ha necessità di
riequilibrare i costi, e proprio per
questo motivo è molto probabile
che la polizza non venga rinnovata.   

�
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ATTUALITA’

UN CONSIGLIO NAZIONALE PARZIALMENTE RINNOVATO

Nuovi fiduciari nell’Area La-
zio, una positiva riduzione
delle spese generali, una

rivisitazione delle Aree regionali,
la convocazione di un’Assemblea
straordinaria per modifiche sta-
tutarie, l’attualissimo tema della
mancata perequazione e della
concentrazione dei Fondi ed altro
ancora sono stati i temi sui quali
il Consiglio Nazionale dell’Asso-

ciazione ha dibattuto lo scorso
20 ottobre.
Nel dettaglio il Presidente Matera,
aprendo la riunione, ha comuni-
cato al Consiglio le dimissioni dei
due consiglieri dell'Area Lazio in
quota ex Banco di Santo Spirito
Luigi Venier e Antonio De Marinis

e in loro sostituzione la  nomina
di Giampiero Tirocchi e di Giulio
Feliciangeli.
Il Vice  Presidente  Luigi  Mangione
ha illustrato, poi, il rendiconto di
gestione alla data del  30 set-
tembre 2015 e la relativa proie-
zione al 31dicembre 2015, ela-
borata in base ad elementi di co-
sto certi dal  Tesoriere Rosaria
Alba Senia, sottolineando la po-

sitiva riduzione delle spese ge-
nerali che comporterà sicuramen-
te un avanzo di bilancio; la rela-
zione così svolta viene commen-
tata positivamente dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei conti
Marcello Mantica.
Il Presidente ha comunicato una

rivisitazione delle Aree Regionali,
anche in relazione alle dimissioni,
con effetto dal 31dicembre 2015,
dei fiduciari Lorenzo Manicone
per l'area Piemonte e Giuliano
Panizza per l'area Liguria; per am-
bedue e con la loro collaborazione
si stanno vagliando le ipotesi di
sostituzione; nel frattempo gli in-
teressati continueranno a svolgere
le attività proprie dell'associazio-
ne. 
Il Consiglio ha ringraziato i pre-
detti Fiduciari per la loro preziosa
opera svolta a favore dell'Asso-
ciazione 
Il Presidente ha fatto presente la
sua intenzione di convocare a
breve una Assemblea Straordi-
naria dell'Associazione per sot-
toporre alla stessa una serie di
modifiche statutarie utili per mi-
gliorarne l'operatività.
Francesco Marseglia sollecita il
ripristino di una comunicazione
statistica che riporti i totali assoluti
e le percentuali, suddivisi per
area regionale, degli iscritti al-
l'associazione rispetto al numero
dei pensionati, chiede poi che il
modulo di iscrizione venga nuo-
vamente pubblicato sulla rivista
"Il Nostro Villaggio", inoltre solle-
cita un migliore e tempestivo ag-
giornamento dell'archivio infor-
matico dei soci.
Fulvio Matera ha illustrato la si-
tuazione in tema di perequazione
e concentrazione dei Fondi. Ri-
guardo al primo argomento se-
condo gli ultimi pareri legali viene
indicato ai Fiduciari di suggerire
ai soci pensionati di fare le due
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raccomandate con ricevuta di ri-
torno alle sedi INPS di compe-
tenza e al Fondo Pensione, al fine
di interrompere i termini di pre-
scrizione; suggerisce poi, per il
momento, di non intraprendere
azioni legali  in-
dividuali o di
gruppo  even-
tualmente pro-
poste agli stessi
pensionati.  Per
quanto concer-
ne poi il secon-
do punto il Pre-
sidente prende
atto dell'inelut-
tabilità dell'ini-
ziativa di con-
centrazione e ri-
badisce che ad
oggi l'unica a-
zione possibile
ed utile appare
una vigilanza e
partecipazione
attenta e attiva

sul governo della stessa.
Il Presidente ha chiesto al Con-
siglio una delega per far eseguire
da un legale uno studio sul Fon-
do Pensione. L’obiettivo è quello
di avere un adeguato supporto

nel monitoraggio  delle attività
relative alla programmata fusione
dei fondi del Gruppo con parti-
colare riferimento a modifiche
statutarie, assemblea straordi-
naria e rappresentanza degli
iscritti.
Il Presidente ha invitato tutti ad
organizzare i tradizionali incontri
conviviali di fine Anno per un’ag-
gregazione che ritiene sia asso-
lutamente necessaria per il bene
dell'Associazione e dei suoi as-
sociati. 
I Fiduciari Giulio Feliciangeli,
Gianpiero Morgigno e Giampiero
Tirocchi, infine, hanno illustrato
alcune iniziative in corso riguardo
le convenzioni per responsabilità
civile auto, teatro ed altro.
La riunione si chiude con l’invito,
ancora una volta ribadito, ad at-
tivarsi tutti al meglio per acqui-
sire nuovi soci.

�
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EXPO

Si è chiusa il 31 ottobre scorso
Milano Expo 2015 che in 184
giorni ha visto transitare oltre

21,5 milioni di visitatori di cui due
milioni di studenti.
La manifestazione è stata uno
straordinario successo con la pre-
senza, in varie occasioni, di 60 capi
di Stato e di governo di tutto il
mondo dalla cancelliera Angela
Merkel a Vladimir Putin, dal presi-
dente francese, Francois Hollande
fino ai primi ministri di Spagna e
Gran Bretagna, Mariano Rajoy e
David Cameron, e alla first lady
americana, Michelle Obama. Per
l’Italia sono stati presenti il Capo
dello Stato, Sergio Mattarella alla
cerimonia conclusiva e il premier
Matteo Renzi,a quella d’apertura.
Quanto alle statistiche il mese più
affollato è  risultato ottobre (più di

4 milioni gli accessi), con settem-
bre fermo, si fa per dire, a quasi
quattro milioni di visitatori.  
Questo boom di ingressi è perdu-
rato da agosto, terzo mese con piu’
ingressi (3 milioni e 367mila) più o
meno al  pari di giugno (3,4 mi-
lioni circa). 
Più indietro i risultati di maggio
(2,7 milioni) e luglio (2,8 milioni),
mese sul quale ha pesato il clima
con temperature roventi. 
Il giorno,invece, che in assoluto  ha
visto più visitatori è stato sabato
10 ottobre con 272.785 accessi.
Per far funzionare tutto questo per
6 mesi hanno lavorato ogni notte
per la manutenzione, la sicurezza,
l’approvvigionamento dei risto-
ranti e la raccolta dei rifiuti 7 mila
persone; 930, invece, i camion che
ogni notte si sono mossi all’in-

terno dell’area espositiva.
Sul fronte della sicurezza, sono
state 500 le telecamere installate
all’esterno del perimetro esposi-
tivo e 2 mila all’interno; oltre 2.300
i militari che hanno prestato servi-
zio così come 8000 sono stati i vo-
lontari per un massimo di due
settimaneciascuno.
Il premio per il migliore padiglione
sopra i 2000 metri quadrati è an-
dato al Giappone”per l’armoniosa
combinazione tra natura e innova-
zione tecnologica”, quello per gli
stand sotto i 2000 se lo è aggiudi-
cato l’Austria per “l’audacia del-
l’esperienza sensoriale” mentre i
maggiori consensi architettonici
sono andati alla struttura a nido
d’ape della Gran Bretagna.

Piercarlo  Lucidi

MILANO 2015: UN SUCCESSO ITALIANO
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LA RETE

C O N C A S  P I O N I E R E  S A R D O
Alessandro Concas sta dive-

nendo sempre più il punto
di riferimento dei colleghi

ex Banco di Roma, prima, e Banca
di Roma poi operanti in Sardegna.
Varie iniziative di aggregazione at-
torno alla “Lupa Roman” ed altre
memorie raccolte in una bacheca
della Filiale Unicredit di Cagliari
stanno pienamente difendendo le
radici e il senso di appartenenza
ad una Banca che lo ha accolto
giovanissimo ad appena 19 anni e
a cui non smetterà di esprimere

una grande riconoscenza.
Forte è il proselitismo, anche se
appena all’inizio, che Concas sta
conducendo a Cagliari e in tutta la
Sardegna sui colleghi e pensionati
che vorranno trovare nella nostra
Associazione (Associazione Nazio-
nale Pensionati Banca di Roma,
www.associazionepensionatibdr.it,
aspenbancadiroma@gmail.com) la
sede ideale per sentirsi a casa
nello spirito e nella tradizione di
una grande famiglia bancaria.

�

Nella foto a colori del 2010 nella Filiale di Piazza Jenne vediamo tutti riuniti
attorno alla “Lupa Roman” e al direttore Concas i colleghi ex Banca di Roma.
A destra un’ immagine storica della filiale di Cagliari

villaggio DICEMBRE 15_villaggio  25/11/2015  16:54  Pagina 11



12 12

NOTIZIE...a cura dell’Associazione

SANTA MESSA PER I DEFUNTI    

La  Santa Messa per i Defunti, tra-
dizionale appuntamento della
componente Banco di Santo Spi-
rito della nostra Associazione è di-
venuta veramente ecumenica.
Basti guardare la folta rappresen-
tanza Banca di Roma il 18 novem-
bre scorso alla Basilica dei SS

Apostoli per dire che le due
“anime” dell’Associazione sono
oramai perfettamente integrate.
C’erano, ci scusiamo già fin d’ora
con quelli che involontariamente
abbiamo dimenticato, il presi-
dente onorario Felice Novelli, il
presidente Fulvio Matera, il vice-
presidente Luigi Mangione, Laura
Patimo, Rosalba Senia, Marina Pa-

CASA DELL’ AVIATORE

E’ in via di definizione una conven-
zione, operativa dal 1 gennaio
2016,  tra la nostra Associazione e
la Casa dell’Aviatore, Circolo Uffi-
ciali dell’Aeronautica Militare, a
Roma, dove dispone  in Viale del-
l’Università di una struttura alber-
ghiera con ristorante/pizzeria,
foresteria, saloni per i ricevimenti
e conferenze e di una dependance
in Via Spallanzani nei pressi del
suggestivo parco di Villa Torlonia. 

UNA TANTUM ARRETRATI 
PEREQUAZIONE D.L. 65/2015

Sono state completate, da parte
del Fondo Pensione per il perso-
nale della Banca di Roma, le atti-
vità di quantificazione degli
importi da riconoscere a seguito
del ripristino della perequazione
automatica bloccata per gli anni
2012 e 2013. Le somme spettanti
a titolo di una tantum sono state
poste in pagamento unitamente
agli emolumenti di ottobre, ai soli
aventi diritto.

lombi, Giulia Orlandi, Marina Soli-
man, i delegati del Lazio Giulio Fe-
liciangeli, Gianpiero Morgigno e
Giampiero Tirocchi e poi Luigi Ve-
nier, Biagio Andreussi…
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Hanno lasciato l’Associazione  … e  li  ricordiamo con rimpianto:

ACQUATI CARLA MILANO

ANTONIOZZI MARIA LECCE

ARAZZI ANNITA GROSSETO

BERNARDINI  PIER LUIGI GENOVA

BOSCHIERO SERGIO ROMA

BOVINA CARLA BOLOGNA

BRIGANTI NIVES ANCONA

CAGIADA ALDO MILANO

CALZOLARI LUCIO NAPOLI

CAMBIERI CARLO VIMODRONE

CARLI CARLO MONTANASO LOMBARDO

CARLINO CARLO ROMA

CASTRO LINO TRIESTE

CATTANEO PIERO MILANO

CAVALLI FRANCESCO ROMA

CERI GIORGIO CAMPI BISENZIO

CIABURRA LUIGINA ROMA

CICOGNA LEA ROMA

D AMICO CATERINA ROMA

DE CARLO GIOVANNI BOLOGNA

DEDE GIOVANNI CAGLIARI

DI TARANTO ROBERTO ROMA

FILIBECK CLAUDIO ROMA

GIGLI VINCENZO VITERBO

IMPERATORE NINA ROMA

LA ROSA SALVATORE NAPOLI

MANCINI PALMESI ADRIANA ROMA

MANFREDINI MARIA CARMELA ROMA

MARCHI ELENA ROMA

MARCHIONNI SILVANA ROMA

MARINI RINA MARIA CAGLI

MARINO ANDREA MOLFETTA

MAZZOCCO MARCELLO ROMA

MILIONI ADUA ROMA

NOBILE VANDA TORRE PELLICE

ORLANDI GABRIELLA VELLETRI

PACCAGNELLA ESTERINA PADOVA

PAGLIAI ELENA FIRENZE

PALOMBI ANGELO ROMA

PANTALEO BIANCA ROMA

PERCIVALE CARLO BIELLA

PERLINI FRANCO ROMA

POLLACI LEOPOLDO ROMA

PROIETTI AMERIGO ROMA

PUZZI GIULIETTA MILANO

ROSSETTI OTELLO BRACCIANO

SALVADORI VASCO LIVORNO

SALVINI CARLO ROMA

SCATARZI GIORGIO CREMONA

SCHENA OLGA MILANO

SCHIAVINO MARIO CAMPOBASSO

SCIALLA GABRIELLA MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

SESTINI ANGELO MILANO

STELLA GABRIELE ROMA

TESTA UMBERTO L'AQUILA

VENARUCCI DOMENICO ASSISI

VIALI LUCIANO MILANO

VIRGILI VIRGILIO MACERATA

ZUCCARINO GIUSEPPINA MONEGLIA
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BORSA E FINANZA

NON SOLO TITOLI DI STATO PER OTTENERE
SICUREZZA E  RENDIMENTI ACCETTABILI

Ci scrive da Bari il collega Giuseppe Tarricone, per dire la sua sull’articolo del numero di marzo
de “Il Nostro Villaggio”, riguardante i titoli di Stato come approdo sicuro nella crisi.
Di seguito pubblichiamo la risposta del “nostro” Gianluigi De Marchi autore dello scritto.  

Mi riferisco all’articolo di Gianluigi De Marchi
apparso sul numero di marzo 2015 dal titolo
Titoli di Stato:un approdo sicuro nella crisi

ma…; l’autore ha esposto con chiarezza una serie di

considerazioni sul rischio e sulle sue varie tipologie (in-
solvenza del debitore, cambi, oscillazione dei tassi, li-
quidabilità ecc.) che condivido totalmente. Nei
consigli per gli acquisti De Marchi scrive:” privilegiare
la qualità dell’emittente (rating pari ad A)”. Questa in-
dicazione esclude l’investimento in titoli di stato ita-
liani che notoriamente hanno un rating inferiore ad A;
di conseguenza il risparmiatore dovrà acquistare titoli
del debito pubblico di Germania, Olanda, Stati Uniti
ecc. pagando delle commissioni bancarie non certo ir-
risorie.  In aggiunta otterrà dal suo investimento un
saggio di interesse compreso fra +0,….. e -0,….
Non concordo con De Marchi sulla netta bocciatura
dell’investimento tramite fondi comuni salvo che il ri-

sparmiatore intenda impiegare il proprio denaro
esclusivamente in titoli di stato europei con rating mi-
nimo A. Se invece si vuole allargare il proprio orizzonte
di investimento a titoli di stato di tutti i paesi del
mondo sviluppato ed a quelli dei paesi emergenti, la
strada obbligata è quella dei fondi comuni di investi-
mento perché è impossibile, anche per un risparmia-
tore coscienzioso ed esperto, selezionare i migliori
titoli di stato presenti nei vari mercati. 
Certo si dovrà abbandonare il dogma del rating mi-
nimo A ma bisogna tenere presente che il livello di in-
debitamento di molti dei paesi emergenti è inferiore
a quello di molti paesi sviluppati che godono del ra-
ting A (ad esempio il Giappone ha un rapporto de-
bito/pil superiore al 200%). 
Il rendimento atteso dei suddetti investimenti sarà
nettamente superiore all’investimento in titoli di stato
europei con rating minimo A; questa opzione com-
porta un certo aumento di rischio ma bilanciando l’al-
locazione delle attività fra titoli di stato europei e fondi
obbligazionari globali/paesi emergenti si potrà otte-
nere un accettabile compromesso fra le due esigenze
basilari del risparmiatore: rischio, rendimento. Inve-
stendo tramite fondi comuni si ottiene una incredibile
flessibilità che consiste in:
- basse soglie di accesso (una società di gestione del
risparmio italiana accetta investimenti anche di €
100,00)
- nessun limite geografico
- amplissima scelta di fondi obbligazionari globali/spe-
cializzati
- possibilità di limitare il rischio di cambio
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- possibilità di usufruire di avanzate tecniche di ge-
stione che limitano la volatilità
-  possibilità di incassare delle cedole periodiche.
Secondo me anche un risparmiatore prudente, in que-
sto momento, non può prescindere dall’investire una
percentuale, magari piccola, in titoli azionari. I tassi di
interesse presenti sui vari mercati (specie quelli dei
paesi sviluppati) sono attualmente bassissimi; prima o
poi saliranno (negli USA entro il 2015) ed i titoli a ce-
dola fissa perderanno valore in misura significativa
(ovviamente più la scadenza è lunga maggiore sarà il
danno). Acquistando un limitato giardinetto di titoli
azionari di aziende solide che distribuiscono alti divi-
dendi si aumenta il rischio complessivo del portafo-
glio? Sì ma si incrementa il flusso cedolare annuo e si
migliorano le prospettive di rendimento se l’arco tem-
porale scelto è di 5 massimo 10 anni ( fra alti e bassi le
aziende tendono ad aumentare profitti e patrimonio).
In luogo del giardinetto di cui sopra è meglio sotto-

scrivere un fondo specializzato in azioni ad alto divi-
dendo perché si incrementa il numero delle aziende
oggetto dell’investimento. Un altro modo di approc-
ciare il mercato azionario è l’investimento in aziende
interessate da trend di crescita di lungo periodo: sicu-
rezza, biotecnologie, beni di consumo di lusso, energie
alternative ecc..

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
Per la quota che non si intende investire in titoli di
stato:
- fondi comuni multi asset: il gestore ha facoltà di in-
vestire a sua discrezione su molte classi di attivo: titoli
di stato, obbligazioni societarie di qualità, obbligazioni
societarie ad alto rischio/ rendimento, materie prime
ecc.. (RISCHIO MEDIO)
- azioni ad alto dividendo (RISCHIO MEDIO ALTO)
- azioni interessate da trend di crescita di lungo pe-
riodo (RISCHIO ALTO)

Giuseppe Tarricone 

Èvero che i titoli con rating A rendono poco o niente, ma se l’obiettivo è la sicurezza, occorre mettere in conto che
in questa fase storica il rendimento è modesto. 
Da questo discorso, peraltro (ed è sicuramente una mia omissione di cui chiedo scusa) intendevo escludere i titoli

di Stato italiani che, pur avendo un rating inferiore ad A, sono un approdo ragionevole per i risparmiatori italiani. Quindi:
attenzione al rating, dando però ancora fiducia ai BTP “nostrani” che rendono intorno al 2% annuo.
Sui fondi comuni il discorso sarebbe lunghissimo, e non posso che rinviare al mio volume “Tanto va il cliente in banca
che ci lascia il capitale”, nel quale ho illustrato con ampia documentazione quante delusioni abbiano provocato i fondi
comuni, soprattutto obbligazionari (e soprattutto oggi). Le commissioni d’ingresso azzerano le performance iniziali
(salvo che uno non abbia la fortuna, essendo ad esempio dipendente di banca, di non pagarle…) e le commissioni di
gestione riducono ai minimi termini le performance successive. 
Pensare che i gestori siano veramente in grado (come recitano i dépliant pubblicitari) di anticipare i momenti negativi,
di selezionare le migliori opportunità, di coprire i rischi di cambio, eccetera è pura illusione. Basta guardare i risultati
(sia di breve sia di lungo periodo) dei fondi rispetto ai loro benchmark per rendersene conto. 
Consiglio: meglio, mille volte meglio, un ETF a gestione passiva, così si sta sicuri che se il mercato va bene, si guadagna
altrettanto, non meno (o addirittura si perde!). 
Ed anche il mito delle “cedole periodiche” è da sfatare, perché in realtà si tratta di distribuire capitale se (come in questo
periodo avviene con molti fondi “a cedola garantita”) il rendimento ottenuto dal fondo (al netto delle commissioni) è
inferiore alla cedola promessa…
Sull’inserimento di una quota di azioni in un giardinetto prudente, concordo. Ovviamente con le cautele d’uso (azioni
di largo mercato, con una lunga storia alle spalle, acquistate con obiettivo di lungo periodo e non speculativo, eccetera.)
Grazie ancora per le osservazioni: per chi scrive un articolo è confortante rendersi conto che il contenuto ha colpito
(anche se con qualche critica) i lettori, e stimola a far sempre meglio in futuro!

Gianluigi De Marchi
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MEDICINA

Quante volte sarà capitato a te pensionato ultra-
settantenne (la tipologia media del mio lettore)
di avere l’affanno, magari solo percorrendo la

rampa di uscita dal garage? E quante volte avrai conside-
rato normale quell’affanno in funzione della tua età?  Al
contrario tale sintomo non è da trascurare, deve essere la-
sciata al medico ogni valutazione.
L’affanno o dispnea da sforzo (per i cultori di Google) è la
manifestazione di un adattamento della nostra macchina
alle prestazioni. Come un’automobile consuma più car-
burante quando viene lanciata a 200 Km/h rispetto a
quando percorre una strada statale a 70 Km/h così ogni
nostro sforzo necessita di una quantità di aria proporzio-
nale alla sua intensità: più grande è lo sforzo maggiore
sarà la quantità di aria da veicolare. 
Ma se è richiesta una grande quantità di aria per un pic-
colo sforzo allora qualcosa non va
e non si può dare la colpa all’età ma
eventualmente, come vedremo, al-
le disfunzioni di singoli organi. 
Quali possono essere le disfunzioni
che generano questo sintomo di al-
larme? Principalmente riguardano

a) le malattie polmonari: non ab-
biamo in serbatoio benzina a
sufficienza; 

b) le malattie cardiache: la pom-
pa ad iniezione (cuore) non as-
sicura a tutti gli altri organi
l’energia necessaria in funzione delle esigenze del
momento;

c) le anemie: è come se, in mancanza di benzina super,
rifornissimo la nostra Ferrari con benzina normale;

d) le malattie della tiroide: come detto in un precedente
articolo, il problema è allora di carburazione;

e) alcune malattie neurologiche o del metabolismo sa-
lino: identificano un problema, diremmo, da elettrauto.

In questo articolo ci concentreremo sulle malattie polmo-
nari. Trascureremo peraltro le patologie polmonari acute
in quanto in questi casi (esempio: polmoniti, embolie pol-
monari) la dispnea da sforzo si risolve con la guarigione
della malattia che la determina e si accompagna alla pre-
senza di altri sintomi quali febbre e dolore toracico, per cui

si è consapevoli di stare male. Ci occuperemo invece delle
cause croniche di affanno perché pericolose in sé (le ma-
lattie croniche non guariscono ma si possono solo control-
lare con la terapia) e perché subdole (l’unico sintomo
“dispnea da sforzo” potrebbe essere trascurato e portato
tardi all’attenzione del medico perché non più avvertito
se si diventa sempre più sedentari e sempre meno esecu-
tori di sforzi). Prototipo delle malattie polmonari croniche
è la BPCO: Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva

Che cos’è
La bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una
malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da
un'ostruzione irreversibile delle vie aeree, di entità varia-
bile a seconda della gravità. La malattia è solitamente pro-
gressiva ed è associata a uno stato di infiammazione
cronica del tessuto polmonare. La conseguenza a lungo

termine è un vero e proprio
rimodellamento dei bron-
chi che provoca una ridu-
zione consistente della ca-
pacità respiratoria. Ad ag-
gravare questo quadro cli-
nico è l’aumento della
predisposizione alle infezi-
oni respiratorie di origine
virale, batterica o fungina.
Non esiste al momento una
cura efficace, ma sono di-
sponibili diversi trattamenti

per controllare i sintomi e per evitare pericolose compli-
canze. Fondamentale è invece la prevenzione per ridurre
al minimo i fattori di rischio (fumo di sigaretta in primis).

I sintomi
Prima della diagnosi i due sintomi principali della BPCO
sono la tosse e la dispnea, qualche volta accompagnati
da respiro sibilante. Spesso la tosse è cronica, più intensa
al mattino e caratterizzata dalla produzione di muco. La
dispnea compare gradualmente nell'arco di diversi anni
e nei casi più gravi può arrivare a limitare le normali atti-
vità quotidiane. In genere i malati di BPCO sono soggetti
a infezioni croniche dell'apparato respiratorio che occa-
sionalmente provocano ricadute accompagnate da una

QUELLA FAME D’ARIA DOPO UNA RAMPA DI SCALE
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sintomatologia aggravata. Con il progredire della malattia
questi episodi tendono a divenire sempre più frequenti.

La diagnosi
Il principale strumento diagnostico per la BPCO è la spi-
rometria, che permette di misurare la capacità polmo-
nare residua. La malattia è stata classificata in quattro
diversi livelli di gravità:
.   STADIO 0: soggetto a rischio, che presenta tosse cro-
nica e produzione di espettorato. La funzionalità respira-
toria risulta ancora normale alla spirometria
⋅ STADIO I: malattia lieve, caratterizzata da una leggera
riduzione della capacità respiratoria 
⋅ STADIO II: malattia moderata, caratterizzata da una ri-
duzione più consistente della capacità respiratoria e da
dispnea in caso di sforzo
⋅ STADIO III: malattia severa, caratterizzata da una forte
riduzione della capacità respiratoria oppure dai segni cli-
nici di insufficienza respiratoria o cardiaca.

Gestire la malattia
Non esiste una cura efficace e/o risolutiva per la BPCO
che consenta di ripristinare la funzionalità respiratoria
perduta. Esistono comunque tutta una serie di tratta-
menti per gestire la malattia e consentire di raggiungere
i seguenti obiettivi:
⋅ prevenire la progressione della malattia
⋅ ridurre i sintomi
⋅ migliorare la capacità sotto sforzo
⋅ migliorare lo stato di salute generale
⋅ prevenire e trattare le complicanze
⋅ prevenire e trattare le riacutizzazioni, causa di aggra

vamento della malattia
⋅ ridurre la mortalità.

I farmaci più indicati per la BPCO sono i broncodilatatori,
somministrati per via inalatoria, che sono in grado di dila-
tare le vie aeree e garantire così il maggior flusso possibile
di aria. In caso di forme gravi o acute, si possono usare an-
tinfiammatori potenti come cortisone e suoi derivati, evi-
tandone però l'uso prolungato a causa dei pesanti effetti
collaterali. Ai pazienti si raccomanda anche di vaccinarsi re-
golarmente contro malattie come l'influenza o la polmo-
nite da pneumococchi, che potrebbero aggravare una
funzionalità polmonare già fortemente compromessa. Ac-
canto ai farmaci, esistono altre possibilità terapeutiche,
come per esempio l'ossigenoterapia, ovvero la sommini-
strazione di ossigeno puro, e la ventilazione meccanica, che
supplisce all'insufficiente attività respiratoria. Inoltre ai pa-
zienti viene consigliato di controllare il peso, per non affa-
ticare ulteriormente il sistema respiratorio, e di praticare

una serie di esercizi specifici per tenere in attività i muscoli
del respiro.

I fattori di rischio
Esistono diversi fattori di rischio, alcuni individuali, altri
di origine ambientale. Tra i fattori individuali ci sono molti
geni che si ritiene possano essere associati all'insorgenza
della BPCO. Al momento, i dati più significativi in propo-
sito sono quelli relativi al deficit di alfa1-antitripsina, una
condizione ereditaria piuttosto rara caratterizzata dalla
carenza di questa proteina epatica che normalmente
protegge i polmoni. Ci sono poi alcune patologie respi-
ratorie complesse che possono contribuire allo sviluppo
della malattia, in particolare l'asma e l'ipersensibilità
bronchiale. Tra i fattori ambientali, numerosi studi indi-
cano che il principale fattore di rischio per lo sviluppo
della BPCO è il fumo di tabacco, in particolare quello di
sigaretta (meno quello di sigaro e pipa), che accelera e
accentua il decadimento naturale della funzione respira-
toria. Anche il fumo passivo può contribuire parzial-
mente allo sviluppo della malattia, in quanto favorisce
l'inalazione di gas e particolato. Gioca un ruolo determi-
nante anche l'esposizione a polveri, sostanze chimiche,
vapori o fumi irritanti all'interno dell'ambiente di lavoro
(per esempio silice o cadmio). Altri fattori di rischio, sep-
pure meno influenti, associati allo sviluppo della BPCO
sono l'inquinamento dell’aria: non solo quello atmosfe-
rico causato da smog e polveri sottili, ma anche quello
presente all'interno degli ambienti chiusi (provocato
dalle emissioni di stufe, apparecchi elettrici, impianti di
aria condizionata ecc.). Infezioni respiratorie come bron-
chiti, polmoniti e pleuriti possono predisporre infine al
deterioramento dei bronchi.

dott. Enzo Pirrotta
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CONDOMINIO

Il privato che vuole installare un condizionatore in
un Condominio, oltre ai vincoli esaminati nell'arti-
colo precedente, deve tener in considerazione ul-

teriori restrizioni, soprattutto se l'impianto si compone
anche di un'unità esterna (il motore) da installare su
un prospetto esterno dell'Edificio.
Innanzi tutto bisogna verificare il Regolamento Con-
dominiale che, se contrattuale (ossia sottoscritto da
tutti i condòmini), può legittimamente contenere clau-
sole ed articoli che vietino in assoluto l’installazione di
qualsivoglia impianto sulle parti comuni o che ne su-
bordino la posa in opera alla preventiva autorizzazione
assembleare in quanto potenzialmente potrebbero
deturpare l’ estetica del Fabbricato (Cass., sent. n.
11121 del 06 ottobre 2009). 
Proprio il concetto di “estetica” ci conduce a quello di
“decoro architettonico” che costituisce un altro limite
di cui deve tener conto il privato nell’installazione di
un condizionatore o un climatizzatore e che prescinde
dal Regolamento Condominiale. La giurisprudenza
(Cass., sent. n. 2189/1981, Cass. sent. n. 2313/1988,
Cass. sent. n. 8731/1998) ha definito il decoro architet-
tonico come quell’ insieme di linee e strutture orna-
mentali che costituiscono la nota dominante ed
imprimono all’ edificio una sua armoniosa fisionomia.
Sempre per la Giurisprudenza (Cass, sent.
n.1286/2010) il preesistente decoro architettonico
viene alterato se dalla modifica ne scaturisce il deprez-

zamento (anche
e c o n o m i c o ,
come chiarito
dalla Corte di
Cassazione nel-
la sentenza n.
9717/1997) del
complesso im-
mobiliare; per-
tanto, in ambito
condominiale,
per l’installazi-
one di condizio-
natori d’aria,
pur trattandosi

di modificazione consentita ex art. 1102 c.c. (Cass. sent.
n. 3084/1994), vige il divieto di alterare il decoro archi-
tettonico già previsto per le innovazioni ex art.1122
c.c. In ragione di ciò, laddove l'unità esterna venga ri-
tenuta lesiva del decoro architettonico, il tribunale
competente ne dispone la rimozione (Cass. sent. n.
20985/2014).
Un terzo vincolo che incontra il privato nell’installa-
zione dell’impianto in discorso, soprattutto in caso di
unità esterna del condizionatore, è quello della rumo-
rosità, che investe principalmente i vicini. Qui, i riferi-
menti normativi sono innanzi tutto gli articoli n.844
c.c. sul divieto di immissioni di rumori che superino la
normale tollerabilità e il n. 659 c.p. sul disturbo della
quiete pubblica. Qualora provata l’eccessiva rumoro-
sità, le conseguenze in capo al proprietario del mac-
chinario, possono prevedere: una sentenza di
rimozione del condizionatore, risarcimento del danno
esistenziale (Cass. sent n. 10173/2015). Per danno esi-
stenziale, la Corte Costituzionale, con sentenza
n.233/2003, ha inteso quei diritti o interessi, costitu-
zionalmente protetti, inerenti alla persona umana, di-
versi dalla salute; risarcimento del danno alla salute
(Corte d'Appello di Milano, sent. n. 688/2003), sanzioni
pecuniarie con ammende fino a 309 euro, sanzioni pe-
nali con arresto fino a 3 mesi (Cass. penale, sentenze
n. 246/2008 e n. 40329/2014). 
La Suprema Corte ha anche chiarito che il danno og-
getto di dette conseguenze, può anche riguardare un
solo privato e non necessariamente una pluralità di
soggetti.
Ultima accortezza, concerne la realizzazione di un ido-
neo canale di scolo della condensa dell'impianto che
non deve cadere sulla proprietà degli altri condòmini
o in spazi comuni: l'acqua potrebbe difatti depositarsi
in uno spazio di passaggio e provocare scivolamenti
con danni alle persone di cui il responsabile sarebbe
ovviamente il proprietario dell'impianto stesso.
In conclusione, per l’installazione di condizionatori nei
Condomini si consiglia di agire con buon senso, nel ri-
spetto di un eventuale regolamento interno e della
normativa di riferimento.

Marco Venier

CONDIZIONATORI PARTE SECONDA
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RICETTE DI NATALE

RAVIOLI ALLA PORCHETTA
- Preparare la sfoglia e tirarla molto sottile.
- Togliere dalla porchetta la pelle ed eventuali parti dure unendo, se pre-
senti, pezzi di fegato,frullare il tutto,impastare con la ricotta ben scolata, il
parmigiano grattugiato e la noce moscata .
- Preparare i ravioli eliminando tutta l'aria prima di sigillare la pasta.
- Lessare in abbondante acqua salata i ravioli per 3 minuti dopo la ripresa
del bollore.
- Saltare in padella con il burro la salvia ed il rosmarino.
- Servire con parmigiano grattugiato,accompagnando con LE POGGERE
ROSSO Lazio IGP dell'Azienda Vinicola  Falesco S.r.l. 05020 Montecchio TR
tel. 0744/9556 fax 0744/951219,  mail info@falesco.it , sito www.falesco.it

Ingredienti:
Per la pasta: 300 gr. di farina 00, 3
uova intere ,olio evo q.b.
Per il ripieno: 300 gr. di porchetta,
300 gr. di ricotta,100 gr. di parmi-
giano grattugiato, noce moscata
q.b.
Per il condimento: erbe aromatiche
(salvia e rosmarino) q.b., 30 gr. di
burro, sale e pepe q.b.

Ingredienti:
Farina 00 gr. 270
Amido di mais gr. 30
Zucchero gr. 200
Burro gr. 150

Nocciole tritate gr. 100
1 dl. latte intero
3 uova intere
Gocce di cioccolato gr. 30
1 bustina di lievito per dolci 

PLUMCAKE MOLISANO
- Tritare le nocciole, unire in una capiente ciotola la farina, l'amido di
mais, le nocciole tritate, lo zucchero ed il burro tagliato a dadini.
- Unire le uova e il latte ed amalgamare bene il tutto con una frusta. Unire
le gocce di cioccolato e la bustina di lievito per dolci continuando ad amal-
gamare bene il tutto.

Versare il composto in uno stampo da plumcake precedentemente imbur-
rato ed infarinato e porre in forno preriscaldato a 150° per 60 minuti. 
- Far raffreddare e tagliare a fette.

dello Chef Daniele Persecani

di Alessandro Catenacci

villaggio DICEMBRE 15_villaggio  25/11/2015  16:54  Pagina 19



20

RACCONTI

Si è fatto sempre, e giustamente, un gran parlare di
quanto è avvenuto in Roma nei giorni immediata-
mente successivi all’8 settembre 1943, dopo cioè la

divulgazione della notizia che era stato firmato un armi-
stizio tra l'Italia e gli Anglo-americani. 
Mi riferisco essenzialmente ai noti fatti verificatisi il giorno
10 presso porta San Paolo e dintorni, a seguito dei quali
persero la vita oltre 500 persone tra militari e civili.
Non mi è mai capitato invece di leggere o ascoltare qual-
cosa che riguardi un episodio avvenuto nello stesso
giorno a poca distanza dalla basilica di Santa Maria Mag-
giore, del quale sono stato modesto testimone.
E’ andata così. Verso le ore 12 di quel giorno furono suo-

nate le sirene d'allarme. Io, che mi ero recato regolar-
mente al lavoro presso il Banco di Santo Spirito, l’Istituto
dove ero impiegato, la cui sede era situata al n, 173 del
corso Umberto, smisi di lavorare e, come tutti i miei col-
leghi, mi rifugiai per qualche tempo nello scantinato del
palazzo. Le voci più disparate cominciarono a circolare.
Tra l'altro fu detto che un proiettile d'artiglieria era caduto
sul tetto di una casa sita in via Frattina a poca distanza da
noi.
Perdurando l'allarme e rendendoci conto che non si trat-
tava di una incursione aerea, cominciammo ad uscire
fuori dal rifugio. Io ebbi così la sorpresa di incontrare, nel-
l'androne del palazzo, nientemeno che mio padre il quale,
reduce da una visita ispettiva doganale effettuata nel
quartiere Prati, era stato colto dall'allarme proprio mentre
transitava per il Corso. Quando, intorno alle ore 14, noi
impiegati fummo messi in libertà, io e il mio genitore ci

incamminammo verso casa, ma, per motivi precauzionali,
al fine di avere un riparo sopra le nostre teste, decidemmo
di attraversare il traforo sotto il Quirinale che a quel-
l'epoca era stato trasformato in rifugio antiaereo. 
Dentro la galleria incontrammo un grosso reparto di sol-
dati italiani i quali, camminando con aria mesta, anda-
vano nella direzione opposta alla nostra e cioè verso il
largo Tritone. 
Quando uscimmo fuori dall'altra parte, l'allarme cessò e
così potemmo salire su un filobus che si era fermato quasi
di fronte al palazzo delle Esposizioni in via Nazionale. Pur-
troppo con quel mezzo non facemmo molta strada per-
ché, giunti in prossimità di piazza dell'Esquilino, co-

minciammo a sentire una gran sparatoria
proveniente da via Liberiana, quella fian-
cheggiante il lato ovest della basilica di
Santa Maria Maggiore, per cui ci precipi-
tammo tutti fuori del mezzo pubblico. 
Potemmo così scorgere in lontananza

una grossa camionetta sulla quale si tro-
vavano diversi militari tedeschi che spa-
ravano delle raffiche di mitra tenendo le
armi puntate verso l'alto. Io e mio padre
pensammo allora che l'unica cosa da farsi
fosse quella di incamminarci per il tratto
in salita di via Cavour in modo di allonta-
narci il più presto possibile dalla zona pe-
ricolosa. 
Giunti però all'incrocio con la vicina via
Farini, ci sembrò che gli spari si avvicinas-
sero, per cui, assieme ad altra gente, de-
cidemmo di infilarci nel primo portone

che trovammo sulla destra di quella via, del quale quasi
subito furono chiusi i battenti.
Man mano che il tempo passava le cose andavano sem-
pre peggiorando perché gli scoppi aumentarono di in-
tensità e frequenza. Io e mio padre scendemmo allora
nello scantinato, dove con sorpresa scoprimmo che c'era
già molta più gente di quanto pensassimo, tra cui alcuni
soldati italiani che si erano tolti la giubba credendo forse
che questo fosse sufficiente per non farli riconoscere
come tali.
Ad un certo punto fummo informati che alcuni tedeschi
avevano preteso che fosse riaperto il portone; dopodiché
avevano piazzato nell'androne una mitragliatrice con la
quale cominciarono a sparare verso l'angolo di via Cavour.
Più tardi qualcuno raccontò di aver notato che all'incrocio
con la vicina via Gioberti era stato messo in posizione un
cannone da 149 prolungato che, a sua volta, aveva comin-

10 SETTEMBRE 1943: E’ SUCCESSO ANCHE QUESTO
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ciato a sparare, non so ad opera di chi e verso quale dire-
zione. Quando sembrò che le cose fossero un po’ miglio-
rate, io e mio padre salimmo fino al primo piano dello
stabile dove, nello studio di un' oculista, ottenemmo di
poter fare delle telefonate. Provammo così a cercare di
metterci in contatto con casa nostra e poi con la più vicina
abitazione di un parente, ma in tutti e due i casi non riu-
scimmo ad ottenere la comunicazione.
Dopo aver atteso ancora un po’ di tempo e visto che
ormai non si sentivano più spari, ci facemmo coraggio ed
uscimmo per la strada unitamente ad altre tre o quattro
persone. Io, che marciavo in testa, sventolavo un fazzo-
letto bianco a mo’ di resa….. 
Mi accorsi allora che i marciapiedi di via Farini erano let-
teralmente quasi tutti ricoperti di piccoli frammenti di
vetro caduti dalle finestre a seguito degli spostamenti
d'aria conseguenti agli scoppi. 
Per qualche istante temetti di procurarmi dei tagli alle
estremità inferiori perché calzavo dei sandali con varie
aperture e, per di più, di tela.
Giunti, però, che fummo quasi all'altezza di via Gioberti,
alcuni soldati tedeschi ci bloccarono invitandoci brusca-
mente ad entrare nell'ultimo portone a sinistra, dove si
trovavano già molti altri civili ed anche diversi ufficiali e
soldati ormai nostri avversari, alcuni dei quali, feriti, erano
distesi su delle barelle.
Io e mio padre ci “arrampicammo”, zigzagando per qual-
che piano, su per le scale, finché trovammo un gradino li-
bero su cui sederci. Dopo circa un'ora cominciò a circolare
la voce che i tedeschi stavano autorizzando l'uscita dei ci-
vili. Allora discendemmo svelti le scale e così venimmo a
sapere che si concedeva il permesso di andarsene solo
alle donne, ciascuna delle quali poteva però farsi accom-
pagnare da un uomo. 
A ottenere questo risultato era stata una crocerossina ita-
liana che si era messa a perorare la causa presso gli uffi-
ciali tedeschi. Il caso volle che nell'androne incontrassimo
una ragazza che abitava nello stesso nostro palazzo, la
quale chiese di poter uscire con mio padre. Io cominciai
a preoccuparmi un po’ per la mia sorte ma, per fortuna, a
togliermi dai guai, si fece avanti anche un'altra ragazza e
così tutti e quattro, dopo aver attraversato piazza S. Maria
Maggiore, ci incamminammo spediti per via Merulana, al-
l'inizio della quale notai una grossa pozza di sangue pro-
prio sotto il ciglio del marciapiede.
Arrivati all'altezza del largo Brancaccio, la ragazza, piutto-
sto avvenente in verità, che mi aveva per così dire "sal-
vato", cui nel frattempo io e mio padre ci eravamo
presentati, ci comunicò con una certa enfasi il nome suo,
di suo padre (se ricordo bene un colonnello) e persino, a
scanso di equivoci, quello del fidanzato! Poi, scorgendo
una coppia di giovani che stavano voltando per via dello
Statuto, si staccò da noi e si unì a loro.

Da quel momento ebbe inizio per me e i miei accompa-
gnatori un'avventura che, a pensarci bene, fu veramente
eccezionale. In pratica, abbiamo percorso quasi tutto il
tragitto (circa due chilometri e mezzo) che ci separava
dalla casa, situata nei pressi di piazza Tuscolo, senza in-
contrare anima viva, e questo, naturalmente, in pieno
giorno!
Ho detto quasi, perché giunti nei pressi di porta San Gio-
vanni siamo stati fermati da due militari tedeschi i quali
si misero a perquisire tanto me che mio padre. Il bello fu
che lui recava in una tasca posteriore dei pantaloni un
timbro dal manico molto grosso che i tedeschi sulle prime
scambiarono per una rivoltella! “Pistuleta?” chiese uno dei
due quando si accorse dell’ingombro!
Il giorno successivo, io, accompagnato da alcuni amici,
tornai a vedere il luogo della mia poco simpatica espe-
rienza, un episodio di cui peraltro, come già detto, non
sono mai riuscito a trovare un accenno sulla stampa, del-
l’epoca e non. 
Fu così che in fondo a via Farini notai una vettura tranvia-
ria con rimorchio, fermi sul binario di via Cavour, i cui fian-
chi erano sforacchiati in diversi punti. 
Altrettanto dicasi delle saracinesche metalliche di alcuni
negozi posti sull'altro lato della strada. Il palazzo che si
trova all'angolo tra via Torino e via Cavour aveva un grosso
squarcio in corrispondenza di un balcone del secondo
piano. Più in su, nei pressi dell'albergo Continentale, che
fu chiuso qualche anno dopo, c'era una camionetta ita-
liana il cui interno era tutto sporco di sangue, in mezzo al
quale ci fu chi credette di vedere dei brandelli di materia
cerebrale. Qualcuno vi aveva perduto la vita.

Pietro Gregori
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COSTUME

A M O  PP AA RR I G I

Amo Parigi. Fin dalla prima volta che ci sono an-

dato, ormai molti anni fa, mi sono sempre sen-

tito a casa.      

Parigi è per me una città accogliente, aperta, entusia-

smante, innovativa. Sono profondamente ferito dalle

notizie che ho sentito ieri sera e ho letto stamattina.

Persone che escono il venerdì sera, vanno a cena o in

un bar o a un concerto, vanno in giro per strade e luo-

ghi familiari, secondo uno stile di vita oramai con-

sueto, e vengono prese a fucilate. Persone che vanno

allo stadio, a vedere un incontro di calcio, un’amiche-

vole, e esplodono. 

Ragazzi, per lo più. Come sono ragazzi quelli che

escono con un mitra nascosto da qualche parte ad-

dosso al loro corpo e, carichi di esplosivo, sapendo già

che quella sarà la loro ultima camminata, raggiungono

il loro obiettivo, e sparano. 

Con calma, hanno riferito i testimoni, senza panico.

Puntano e sparano, ricaricano, puntano e sparano di

nuovo. A caso. In tutte le direzioni. Per uccidere più

persone possibile. 

Secondo un copione già scritto. Ripetendo lo slogan

già noto che invoca una divinità e che dovrebbe dare

un senso alla loro azione. 

Che dà, per loro, un senso a quell’azione, anzi, a quel-

l’immolazione. Perché poi, come sempre è accaduto,

quando non possono fare altro, si fanno esplodere.

Tutti morti. 

Questo è l’epilogo. I luoghi della socialità, dell’incontro,

della convivialità, dell’interazione, della vita che ven-

gono negati in modo totale, assoluto.

Quale significato c’è, se c’è, in tutto questo? Non voglio

fare analisi, che lasciano il tempo che trovano, ci sono

già fiumi di inchiostro dedicati al terrorismo suicida. 

È una punizione contro gli infedeli? È una vendetta per

gli interventi militari? 

È la reazione di disperati senza nulla da perdere se non

un’esistenza sbandata e senza valori? Non lo so.

È noto che per lo più i ragazzi che compiono queste

immolazioni devastanti sono nati in Europa, o vi

hanno trascorso gran parte della loro vita, sono dentro

le società europee, vivono nelle nostre città, come Pa-

rigi, che sono anche le loro, o che, mi correggo, noi

pensiamo che dovrebbero essere anche le loro. Perché

così non è, evidentemente. 

Evidentemente per loro Parigi non è casa, come lo è

per me. Anche se ci sono nati e cresciuti, non è diven-

tata la loro casa, il loro luogo di vita.

È da qui che dobbiamo partire, almeno per quanto mi

riguarda, per dare un senso a quanto accaduto ieri,

come tante altre volte, a Parigi o in altri luoghi. 

Domandarci perché quelle che per noi sono le nostre

città, i luoghi della nostra vita, per tanti altri non lo

sono, inspiegabilmente, insensatamente, sono i luoghi

della morte, della nostra, e della loro.

Vincenzo Matera
da: Corriere della Sera>Milano>Blog>La città nuova
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DAI FUNGHI ALLA SCULTURA
Nell’estate del 1946, non  era-

vamo  abituati alla nuova vita
del dopoguerra e  si pensava

ancora che tutto ciò che poteva  es-
sere commestibile dovesse essere
scrupolosamente raccolto. 
Ci trovavamo in campagna –  dove
trascorrevamo i mesi estivi in una
modesta  frazione del comune di Ce-
ranesi,  sulle prime  propaggini dell’
Appennino alle spalle di Genova -  e
mia   madre,  tenuto  conto della
pioggia caduta da quindici giorni,
m’aveva mandato nel bosco, essendo
probabile che  ci fossero dei funghi.
Ero pratico di quel bosco,  dove mi
aggiravo  frequentemente,  e, men-
tre andavo cercando i  pregiati boleti,
mi colpì l’uscita d’ acqua da fenditure
nella roccia stratificata, emergente in
una zona del sottobosco. Tra i diversi
strati, ne notai uno, color grigio-
piombo  - localmente detto tera d’oe-
giu -  che  era facilmente plasmabile
fra le dita e poteva assumere le for-

me più diverse.  Più tardi, avrei sa-
puto essere “argilla,” la quale - fra i
tanti usi - durante il conflitto veniva
utilizzata per“foderare” le pareti in-
terne delle stufe in ferro,  assai diffuse
all’epoca, per  limitarne dispersione
laterale di calore,  indirizzato così
verso la parte superiore, costituita
da due  superfici  concentriche  di
cerchi in ferro, adatti ad ospitare pen-
tole, paioli o tegami di diverse mi-
sure di diametro. 
Al contrario,  i cestinai la usavano per
impermeabilizzare le  larghe fosse,
chiamate  “laghi”,  dove  venivano
messi a “macerare” i verdi polloni  dei
castagni selvatici (sarveghi)  che,  suc-
cessivamente spaccati  a colpi di  col-
tellaccio e  mazzuolo  ed intrecciati,
diventavano pratici cesti diversi.
Mi fermai vicino ad uno di tali “laghi”,
studiando  l’uso che vi era stato fatto
della   tera d’oegiu e, tenuto conto
che ne avevo raccolto in quantità, mi
balzò in mente l’idea di farne  un
“qualcosa” ma non ebbi molto tem-
po per pensare  poiché  arrivò, irato,
il proprietario  dello  stagno  urlan-
domi   di andare via,  probabilmente

convinto che volessi  sottrarre argilla
al suo  lagu di sarveghi… 
Arrivato a casa col mio “raccolto” e
quella massa informe mi beccai un
rimbrotto inaspettato da mia madre
per averle portato a casa quela brata
(ossia, quel fango)….
Senza ribattere, la nascosi pronta-
mente per ritirarla fuori, dopo qual-
che giorno, con un vecchio libro di
storia che conteneva anche imma-
gini di personaggi, disegnate con
sommari tratti di penna.
Erano, infatti,  ritratti ipotetici di pre-
sunti greci e romani, che  interpre-
tavo in tre dimensioni proprio
plasmandoli con cura in quella tera
d’oegiu , successivamente  cerata ed
ancora oggi  perfettamente conser-
vata, come appare nella foto:  il greco
calvo di cm 11x8, il romano, dai ca-
pelli curati di cm13x10).
Non sapevo – allora - cosa avrei fatto
da grande, per questo li  ho  conser-
vati gelosamente durante le varie
peripezie della vita ed ora posso mo-
strarli (fiero della mia precoce creati-
vità) ai miei nipoti.

Giuliano Panizza 
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00154 Roma
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lunedì , martedì e mercoledì: 10-13
giovedì: 10-13  e  15-16,30
venerdì: 10-11,30
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sito:  www.associazionepensionatibdr.it
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Direttore Responsabile
Maurizio Bocconcelli
Comitato di Redazione  
Luigi Mangione - Marcello Mantica - Fulvio Matera
Marina Palombi
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Renzo Piano - la Bolla - Torino
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Riepilogo Errore Avviso Riparato Informazioni su
Documento - - - -
PDF/X - - - -
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Colori - - - 13
Caratteri - - - -
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Colori
Copertura massima 351% è superiore al limite 340%   #3 (7,12,23)
Copertura massima 352% è superiore al limite 340%   #1 (8)
Copertura massima 354% è superiore al limite 340%   #1 (19)
Copertura massima 355% è superiore al limite 340%   #1 (12)
Copertura massima 359% è superiore al limite 340%   #1 (3)
Copertura massima 361% è superiore al limite 340%   #1 (24)
Copertura massima 363% è superiore al limite 340%   #1 (10)
Copertura massima 364% è superiore al limite 340%   #3 (1,12,18)
Copertura massima 391% è superiore al limite 340%   #1 (5)
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Caratteri: 9
ArialMT Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
Calibri Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
FuturaBT-ExtraBlack Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
FuturaBT-MediumCondensed Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-Bold Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-BoldIt Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-It Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
SymbolMT Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 





