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ATTUALITA’

A S S E M B L E A  F O N D O  P E N S I O N E

Sono Luigi Venier, pensionato, iscritto alla Asso-
ciazione Nazionale Pensionati della Banca di
Roma con la quale dal 1° gennaio 2012 si è fusa

l’Unione Pensionati del Banco di Santo Spirito.
Quest’anno, pertanto, questo mio intervento riporta il
pensiero di entrambe le preesistenti Associazioni.
Sappiamo che il Consiglio di Amministrazione si è rin-
novato dallo scorso mese di novembre soprattutto per
la parte elettiva, come pure è stato nominato nuovo
presidente il Prof. Fabrizio Di Lazzaro e che, di conse-
guenza, la gestione del Fondo nell’esercizio 2011 è so-
stanzialmente di competenza del precedente Organo
amministrativo.
Non possiamo, tuttavia,  esimerci dall’esprimere le no-

stre considerazioni sul bilancio in esame, con partico-
lare riguardo alla Gestione a Prestazione Definita.
Rileviamo anzitutto che il bilancio, anche se in parte
condizionato dal generale contesto di  crisi econo-
mico-finanziaria, conferma le negative previsioni da
noi rappresentate nella Assemlea per l’approvazione

del Consuntivo al 31 dicembre 2010 nella quale l’allora
nostro presidente, Tullio Ruggiero, aveva evidenziato
tra l’altro che le risultanze dell’esercizio si fondavano
esclusivamente sulle plusvalenze immobiliari, pari ad
Euro 100,5 milioni, a fronte di un risultato economico
positivo di 80 milioni di Euro, che la gestione finanzia-
ria evidenziava una minusvalenza di 9 milioni di Euro
e che, in conclusione,  c’era da chiedersi quali potreb-
bero essere le risultanze economiche nel momento in
cui non ci saranno più cespiti da vendere.
Nella stessa Assemblea il presidente dell’Unione Pen-
sionati del Banco di Santo Spirito, Felice Novelli, aveva
aggiunto che il risultato economico della Gestione a
Prestazione Definita, Euro 80 milioni, solo apparente-
mente era positivo in quanto determinato, come negli
anni precedenti, dalla plusvalenza sulle vendite degli

immobili con ricavi per complessivi 100,5 milioni di
Euro circa. Inoltre, si chiedeva per quale motivo il Con-
siglio di Amministrazione non avesse tenuto conto
dell’invito da noi rivoltogli ripetutamente di chiedere
alla COVIP, come previsto dalla Legge, la deroga alla ri-
duzione del patrimonio immobiliare entro il 2012 allo

IL NOSTRO INTERVENTO

VILLAGGIO giugno 12:villaggio  01/06/12  15.23  Pagina 2



3

scopo di ritardare almeno di qualche anno la predetta
grave situazione economica.
Ritornando al Bilancio al 31 dicembre 2011 c’è da sot-
tolineare la mancanza di novità sostanziali rispetto al-
l’esercizio 2010 tanto che  le osservazioni di cui sopra
risultano ancora valide ed attuali.
Inoltre, c’è da sottolineare che:                                                  
-  la variazione dell’attivo destinata alle prestazioni è
negativa per Euro 1.226.885 contro un risultato posi-
tivo dell’esercizio precedente di Euro 80.028.985 e
quindi con una differenza negativa rispetto allo scorso
anno di ben Euro 81.255.871;                                                   
-  la gestione finanziaria è stata negativa per Euro
6.497.182, contro un risultato positivo di Euro
22.887.619 dello scorso anno, per effetto di una minu-
svalenza di ben Euro 24.948.127;                                      
-  solamente la gestione immobiliare ha presentato un
risultato economico positivo di Euro    69.278.286, ri-
sultato che – anche se inferiore a quello conseguito
nell’esercizio 2010 -  ha permesso di far fronte al saldo
negativo della gestione previdenziale pari ad Euro
64.001.183,  risultato che peraltro è stato conseguito
per la solita plusvalenza sulle vendite di  appartamenti,
che è stata pari ad Euro 58.475.135.
In merito poi al Bilancio tecnico attuariale prendiamo
atto che, come riferito nella relazione, il disavanzo si è
ridotto ad Euro 185.000.000 ma rileviamo ancora una
volta che le “Fonti Istitutive” non hanno adottato alcun
provvedimento di copertura, pur essendoci la  consa-
pevolezza  che tale disavanzo è stato determinato in
larga parte dal mancato risarcimento da parte della
Banca del più volte rimarcato danno patrimoniale cau-
sato al Fondo dagli esodi anticipati e dai trasferimenti
ad altre banche del personale, entrambi effettuati dal
2005 ad oggi. 
Da evidenziare anche la grave perdita su titoli - 86 mi-
lioni di euro - causata dalla non prudente gestione
nell’esercizio 2008 di alcuni investimenti finanziari.
In sintesi, tutto quanto sopra porterebbe anche
quest’anno ad esprimere voto contrario all’approva-
zione del Bilancio in esame; tuttavia, preso atto della
composizione del nuovo Consiglio di Amministra-
zione, dell’impegno assunto dal Consiglio stesso per il
superamento della attuale crisi del Fondo, della co-
struttiva disponibilità del Presidente, Prof. Di Lazzaro,

che nella premessa alla relazione ha confermato l’im-
pegno ad operare fattivamente per ripristinare - quale
soggetto “super partes” - le condizioni di equilibrio del
Sodalizio riconoscendo nei pensionati una voce im-
portante tra le parti interessate al bene del Fondo, ed
al fine di esprimere concretamente un attestato di fi-
ducia riteniamo di manifestare il nostro disaccordo sol-
tanto con l’astensione dal voto.

LA CRONACA
Dopo la relazione iniziale del Presidente e l’inter-
vento di sette pensionati (Cortese, Sanza, Delfino,
Columbro, Grillo, Morgigno, Venier: quest’ultimo
portatore dell’intervento della nostra Associazione)
il Presidente Di Lazzaro, prima di replicare alle loro
osservazioni, ha voluto ricordare la figura di Tullio
Ruggiero trascinando i presenti, tutti in piedi, ad un
commosso e partecipato applauso.
Le votazioni hanno poi portato all’approvazione del
Bilancio 2011 del Fondo Pensione per il Personale
della Banca di Roma  con 1.902 favorevoli, 296 con-
trari e 639 astenuti per un totale di 2.837 votanti, 91
di persona e 2.746 per delega.
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FONDO PENSIONE

U N  M O M E N T O  . . . D I R I M E N T E
C ome avrete rilevato l’Assemblea annuale del

Fondo Pensione, tenutasi lo scorso 24 maggio, si è
svolta regolarmente e si è conclusa con l’approva-

zione del Bilancio al 31 dicembre 2011 con un largo mar-
gine di voti favorevoli.
Ho motivo di ritenere che larga parte di questi voti  ri-
venga dai colleghi in servizio.
I pensionati, invece, sia presenti che per delega non
hanno approvato il Bilancio o, come nel caso degli iscritti
alla nostra Associazione, hanno ritenuto di astenersi sep-
pure con precise motivazioni.
Su queste premesse ritengo necessario attirare l’atten-
zione di tutti sui contenuti dell’intervento effettuato da
Luigi Venier in proprio ed in rappresentanza dell’Associa-
zione. Non vorrei, infatti, che il tono generalmente discor-
sivo e pacato, come peraltro dovuto nella partecipazione
ad una assemblea, distraesse dagli importanti e preoc-
cupanti contenuti lasciando una impressione comples-
siva di ordinarietà  e normalità. Il momento, invece, è
dirimente per il futuro del Fondo in relazione alle strade
che verranno scelte dalle parti interessate per l’elimina-
zione del disavanzo e quindi per garantire il pagamento
delle pensioni anche al più giovane iscritto.
Non sto a ripetere numeri e cifre già ampiamente eviden-
ziati nel Bilancio, nella Relazione del Consiglio, nel Bilan-
cio attuariale e nei diversi interventi, non ultimo il nostro,
ma tengo a sottolineare che il disavanzo attuariale di 185
milioni di euro al 31 dicembre 2011, anche se ridotto ri-
spetto ai 240 milioni iniziali, non è certo un fardello leg-
gero e facilmente rimovibile con le sole risorse del Fondo.

Come si è deter-
minato? 
Diverse sono le
componenti ne-
gative: perdite
su investimenti,
p r e p e n s i o n a -
menti, esodi e
cessione di spor-
telli e, in qualche
caso, anche ca-
renze gestionali. 
A questo punto
la  via più facile
per  arrivare al
r i s a n a m e n t o,
peraltro già for-
zosamente per-

corsa in precedenti occasioni, potrebbe essere quella di
far pagare gli iscritti incidendo sulle prestazioni (blocco
delle perequazioni o altre forme surrettizie). 
E’ lo stesso discorso, sotto gli occhi di tutti, dell’aumento
dell’imposizione fiscale sui lavoratori dipendenti, in atti-
vità e pensionati:  si agisce in automatico, soltanto
schiacciando qualche tasto, e si ha la certezza di ritorni
rapidi e concreti e, nel nostro caso, lasciando fuori da
ogni onere aggiuntivo la Banca, parte forte nell’esistenza
del Fondo. Risultato ottenuto senza doversi adoperare ed
impegnare nella ricerca di soluzioni più complesse nella
realizzazione  ma certamente più equilibrate.
Tutto questo, ancora di più in un periodo di crisi generale
che colpisce in modo particolare le famiglie, i lavoratori
ed i pensionati, non può e non deve essere accettato pas-
sivamente. 
L’ Associazione, come noto direttamente rappresentata
anche nel Consiglio del Fondo, si batterà perché ciò non
accada ma occorre anche che in questo particolare mo-
mento tutti i colleghi interessati le diano maggiore forza
con l’adesione di quanti non ancora iscritti. 
E’ evidente la differenza che c’è se si parla a nome di 6.000
persone  invece che di 10.000/12.000.
La richiesta che faccio a tutti, quindi, è quella di farci
avere il maggior appoggio possibile, appunto con l’ade-
sione all’Associazione. 
Da parte mia resto impegnato a continuare a seguire da
vicino e con la migliore attenzione il problema ed a rife-
rire correttamente sugli sviluppi.
Questo giornale viene volutamente inviato a tutti i colle-
ghi pensionati perché considerato efficace veicolo di in-
formazione diretta; presto si aggiungerà un nuovo sito
più completo ed intelligibile.
Mi auguro infine che le Fonti Istitutive, ora pare che siano
soltanto Costitutive, sappiano  trovare soluzioni ade-
guate che salvaguardino gli interessi di tutti ed in parti-
colare delle parti più deboli tenendo conto e rispettando
le nostre posizioni  anche facendoci partecipare, come
più volte richiesto, ad incontri e discussioni.  Perché  di-
scutere o parlare del nostro futuro  lasciandoci fuori della
porta e, come a qualcuno potrebbe piacere con il cap-
pello in mano?  Per sua natura il pensionato è debole in
quanto ha concluso il ciclo produttivo della sua vita, non
ha più potere contrattuale e nella prassi è soltanto indi-
rettamente rappresentato, al seguito dei lavoratori attivi,
dalle Organizzazioni Sindacali.

Fulvio Matera
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ECONOMIA

AL V IA  IL  CONTO CORRENTE  SENZA SPESE
Nasce un conto corrente

zero costi per i pensionati
meno abbienti. 

Un servizio  semplice, di base,
ma garantito dal sistema banca-
rio che  permet-
terà alle  fasce
più deboli  della
colazione di ac-
cedere a due
strumenti:”Basic
A” e “Basic B”.
Il conto corrente
di tipo A  è  total-
mente gratuito
ed esente da
bollo   per  chi  ha
un  Isee   infe-
riore ai 7500
euro annui  (red-
dito  familiare,
ripartito  per  le
persone che
compongono  il
nucleo fami-
liare). 
Prelievi illimitati
senza addebito,
tutt’Italia, presso
gli  sportelli au-
tomatici della
propria banca
prescelta o del suo Gruppo.
Il conto corrente di tipo B  è riser-
vato a chi percepisce pensioni
fino  a 1500  euro  mensili. 
In questo caso saranno illimitati
i prelievi agli sportelli automatici,
i pagamenti ricevuti tramite bo-
nifico nazionale (incluso accre-
dito di stipendio e pensione) e
illimitate operazioni di paga-
mento con la carta di debito. 
Si pagherà l’imposta di bollo di
34,2 euro l’anno. Sarà poi possi-

bile, come dice l’accordo Banca
d’Italia, Ministero dell’Economia,
Associazione Bancaria Italiana  e
Poste Italiane, per chiunque  lo
voglia, aprire  il “conto base”,

chiudendo il precedente o in  ag-
giunta ad esso e  questo  poten-
zialmente, 
- soprattutto in un periodo di
crisi in cui c’è la necessità di ri-
sparmiare sui costi dei servizi –
riguarderà moltissimi italiani. 
Il conto corrente“Basic per tutti”
(cioè senza limiti di reddito) avrà
infatti un costo che varierà da
banca a banca, ma che in ogni
caso, fornendo servizi essenziali,
sarà “moderato”.

I conti non potranno dar luogo
in alcun caso a uno scoperto di
conto corrente. 
In questo s enso i conti  di  base
potranno  essere  utilizzati

anche da per-
sone che hanno
subito “protesti”
bancari. 
Il prelievo di con-
tante allo spor-
tello sarà limitato
a 6 volte per ogni
anno solare. 
Mentre per ogni
conto sarà atti-
vata soltanto una
carta di credito. 
E poi andare in
“rosso” sarà una
batosta un po’
più sopportabile.
Un piccolo passo
in avanti sul
fronte  delle com-
missioni bancarie
è stato fatto in
questi giorni pro-
prio per i costi
dello scoperto. 
Il Senato ha ap-
pena approvato il

decreto banche per cui le fami-
glie che vanno in “rosso” sul
conto corrente per 500€ e per
non più di sette giorni consecu-
tivi, infatti, non dovranno pagare
più alcuna commissione alla
banca. 
Anche se, per la verità, l’esen-
zione sarà concessa solamente-
per una sola volta ogni trimestre
bancario.

Mauro Romano
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MEDICINA

c

A N C H E  L’ O C C H I O  V U O L E . . .  AT T E N Z I O N E

Molto spesso capita infatti che, quando comin-
ciamo a vederci di meno, consideriamo la
cosa normale: pensiamo solamente che la di-

minuzione della nostra acuità visiva sia da attribuire a
disturbi della refrazione  o dell’accomodazione, o più
genericamente, la riteniamo una normale conseguenza
dell’età crescente.
Pochi pensano ad altre cause o al fatto che l’occhio possa es-
sere organo bersaglio di altre malattie, pochi apprezzano la
differenza tra una visione degenerata per lontano e/o vicino,
ed una visione discontinua con zone escluse (non velate!) re-
sponsabili di difetti del campo visivo (incapacità di godere
di tutto il panorama o visione distorta).
Insomma, nell’abusato paragone occhio - fotocamera,
per una fotografia non riuscita diamo la colpa all’obiet-
tivo sporco, ad una errata messa a fuoco e mai consi-
deriamo l’importanza della sensibilità (ricordate gli
ASA?) della pellicola, cioè della retina.
La retina è stata da qualcuno definita come un pezzo
di cervello “fuori sede”, e per due ordini di motivi:
l’alta specificità funzionale di questa pellicola che si
“impressiona“ con l’immagine e, attraverso il collega-
mento con un cavo (il nervo ottico), consente di tra-
smettere l’immagine al cervello dove viene“sviluppata”
l’incapacità tanto della retina quanto del cervello di ri-
generarsi con la conseguenza che ogni danno è irre-
versibile e si traduce in una funzione persa.

Ecco quindi che quando il diabete mellito, l’iperten-
sione arteriosa, l’aterosclerosi o semplicemente l’età
danneggiano la retina con vari meccanismi che inte-
ressano la circolazione tale danno è per sempre. Il pro-
blema è che le fasi precoci di retinopatia diabetica ed
ipertensiva spesso sono asintomatiche e che nella de-
generazione maculare legata all’età (ARMD) inizial-
mente il problema visivo può non venire notato,
perché si supplisce con l’occhio buono. Si spiega così
che il 20% dei diabetici alla diagnosi sia già affetto da
retinopatia: se solo avessero fatto, magari per obbligo
di legge se non per cultura di prevenzione, una attenta
visita oculistica! Ora ciascuno di voi ipertesi, risponda
a questa domanda: “quante volte vi è stato suggerito
di fare l’elettrocardiogramma? E quante volte la visita
oculistica?”. In tutte le statistiche sanitarie risulta pre-
ponderante l’attenzione per il cuore, come se la cecità
sia meno invalidante dell’infarto! 
Se l’occhio, nella cultura popolare, è lo specchio del-
l’anima, nella cultura medica è uno specchio di salute;
l’oculista può, attraverso l’esame del fondo oculare, ri-
levare precocemente i segni di un danno circolatorio
potenzialmente generalizzato ed avviare così un per-
corso di salvaguardia tanto dell’occhio che del cuore.
Un’ultima precisazione: ipertensione arteriosa è diffe-
rente da ipertensione oculare: la seconda non dipende
in nessun modo dalla prima, perché riguarda l’occhio
e la quantità di liquido prodotto al suo interno (umor
acqueo). L’umor acqueo dunque non ha niente a che
vedere con il sistema venoso e arterioso e il sangue,
tanto che persone che soffrono di pressione bassa o
che hanno una pressione del sangue nella norma pos-
sono ugualmente soffrire di ipertensione oculare.  
Solo l’oculista può misurare la pressione dell’occhio ed
eventualmente curarla per evitare danni (restringi-
mento) del nervo ottico che possono portare alla ce-
cità irreversibile.
Insomma l’oculista è una risorsa, un po’ negletta ma
strategica, del nostro progetto di salute: regaliamoci
una visita oculistica ogni nostro compleanno, una vera
e propria assicurazione sulla...vista e sulla vita. 
Occhio all’ occhio !

Dott. Enzo Pirrotta
Medico di Medicina Generale

Specialista in Malattie Cardiovascolari
Specialista in Medicina dello Sport

Perfezionato in Psichiatria
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione

Ancora dallo scorso Natale un momento di partecipazione
conviviale di colleghe e colleghi di Perugia. Saluti tra i Presidenti dell’ Associazione Nazionale

Pensionati  Banca di Roma, Fulvio Matera e  dell’As-

sociazione  dei Pensionati della Cassa di Risparmio di

Roma, Pino Corrado in occasione dell’ Assemblea an-

nuale dei pensionati della Cassa.

Inaugurazione con benedizione nel 1978 dell’ Agenzia n. 24

della Filiale di Milano del Banco di Roma.

UniC.A.
Anche grazie ai nostri auspici il pre-
mio annuale è stato frazionato in due
rate a valere sulla pensione aziendale
e, in caso di incapienza, con addebito
della differenza sul conto corrente. 
La prima delle rate è stata addebitata
a maggio, la seconda sarà addebitata
a luglio p.v.  
A tutti i colleghi pensionati prove-
nienti dal Gruppo Capitalia sotto-
scrittori di copertura aggiuntiva
Caspie per il periodo 2008 – 2011
che hanno aderito ai piani  sanitari
2012 – 2013 di Uni.C.A. (provider As-
sirecre)  è stata posta una  limita-
zione: infatti la copertura sarà loro
riconosciuta “escludendo dal rim-
borso le spese rese necessarie da
conseguenze di stati  patologici  dia-
gnosticati, sottoposti  ad  accerta-
menti o curati antecedentemente al
1/1/2012”.
Tale limitazione risulta discriminato-
ria rispetto ai colleghi già assicurati
UniC.A. ed a quelli ancora assicurati
Caspie (polizza Circolo BdR), per i
quali c’è continuità di assistenza
anche per patologie pregresse. 
Non mancheremo di  adoperarci
per  chiarire  le  motivazioni  di  tale
trattamento ed  ottenere eventuali
correttivi. 
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011 
Il bilancio consuntivo al 31/12/2011 è stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 26 marzo 
2012; ne trascriviamo i contenuti unitamente alla Relazione di accompagno. 
 

STATO PATRIMONIALE 

  ATTIVO  
CASSA E C/CORRENTE  BANCA   € 22.102,31 
TITOLI A CUSTODIA   € 33.856,00 
   € 55.958,31 

  PASSIVO  
PATRIMONIO AL 31/12/2010   € 65.879,46 
DISAVANZO DI GESTIONE    € 9.921,15 
   € 55.958,31 

 
RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

  ENTRATE     

Quote associative   € 105.415,33   
Interessi c/c bancario   € 230,46   
Rimborso spese postali   € 0,00   
Interessi titoli di proprietà   € 1.158,42   

  
totale 

entrate € 106.804,21 € 106.804,21 

  USCITE     
PRESTAZIONI DI SERVIZI       
lavoro autonomo occas.le € 24.695,16     
compensi professionali € 1.250,00     
IVA rimborsata € 260,00 € 26.205,16   

SPESE GENERALI       
rimborsi spese       
assoggettati € 5.286,94     
non assoggettati € 9.345,76     
tipografiche € 484,00     
pubblicazione periodico € 24.050,00     
postali e varie € 4.001,26 € 43.167,96   

ONERI DIVERSI       
spese per incontri fine anno € 3.955,71     
IRAP/IRPEF € 909,94     
FAP € 3.500,00 € 8.365,65   

CREDITI V/TERZI € 9.742,93 € 9.742,93   

TITOLI       
bolli e tasse € 0,00 € 0,00   

PREMI ASSICURATIVI       
polizza multirischi € 20.000,00     
polizza globale casa € 9.168,00     
polizza infortuni € 75,66 € 29.243,66   

  totale uscite € 116.725,36 € 116.725,36 

    disavanzo di gestione € -9.921,15 

     € 106.804,21 

Bilancio preventivo
al 31 dicembre 2011
Il Consiglio Nazionale
sempre nella seduta del
26 marzo 2012 ha
anche approvato il pro-
getto di bilancio pre-
ventivo al 31/12/2012
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In linea con la normativa statutaria si è provveduto a redi-
gere il bilancio consuntivo per il 2011 – stato patrimoniale
e rendiconto delle entrate e delle uscite – fermo restando

che per il nostro Sodalizio non sussiste tale obbligo in
quanto non trova applicazione il D.Lgs. 127/91.
Come di consueto ed in ottemperanza alla delibera confer-
mativa del Consiglio Nazionale (02/12/2002) si è adottato il
principio contabile per cassa.
Lo stato patrimoniale - per cassa -  evidenzia un  decremento
rispetto al 2010 passando da euro 65.879,46 a euro
55.958,31; il pacchetto titoli è passato da euro  63.856.00 a
euro 33.856,00, mentre il conto cassa da euro 2.023,46 a euro
22.102,31.
Per quanto attiene al rendiconto delle entrate e delle uscite
- sempre per cassa -  si rileva nell’anno un decremento delle
“entrate” che sono passate da euro 122.601,25 a euro
106.804,21; la diminuzione è dovuta sostanzialmente al
mancato rimborso da parte della Banca delle spese postali
per la spedizione dé “Il Nostro Villaggio”, rimborso invece ef-
fettuato nell’esercizio 2010 (euro 12.363,27 per le spedizioni
del 2009).
Le “uscite” di contro sono diminuite - da euro 121.538,01 a
euro 116.725,36 - nonostante gli oneri sostenuti per la spe-
dizione di tre numeri de “Il Nostro Villaggio” (il numero di di-
cembre è stato spedito tramite ed a spese della Banca), e
quelli dovuti a riunioni straordinarie del Comitato Direttivo
e del Consiglio Nazionale (a seguito del decesso del Presi-
dente ed elezione del nuovo ed alle elezioni per il rinnovo
Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione);  peraltro,
l’importo sostenuto per la spedizione dei tre numeri del gior-
nale, ammontante a euro 9.742,93, è stato appostato alla
voce crediti verso terzi in quanto UniCredit dovrebbe provve-
dere al rimborso.
La differenza tra entrate ed uscite fa registrare un disavanzo
di esercizio ammontante a euro 9.921,15 nella cui valuta-
zione si deve tener conto, come sottolineato anche nella re-
lazione del Collegio dei Revisori, che le spese di spedizione
della rivista “Il Nostro Villaggio”, pari ad euro 22.775,10 (euro
9.742,93 per l’esercizio 2011 ed euro 13.032,17 per l’esercizio
2010), anticipate dall’Associazione, non sono ancora state
rimborsate da UniCredit.
In conclusione va evidenziato che se la Banca avesse rimbor-
sato le spese per l’anno 2011 (euro 9.742,93), il disavanzo sa-
rebbe risultato di euro 178,22; se avesse poi rimborsato
anche l’importo del 2010 (euro 13.032,17) avremmo avuto
addirittura un avanzo di esercizio pari ad euro 12.853,95.

* * *
In sintesi l’esercizio 2011 ha visto la nostra Associazione coin-
volta ed impegnata su diversi fronti: l’elemento di disconti-
nuità, che ci ha lasciato attoniti e con un grande senso di
vuoto, è stato la improvvisa scomparsa dell’amico e collega
Tullio Ruggiero.
Sotto l’aspetto operativo dobbiamo registrare una serie di
nuovi accadimenti, peraltro precedentemente impostati e
costruiti, che ci hanno consentito di realizzare alcuni obiettivi
ai quali tenevamo molto.

In particolare sono da menzionare: la sottoscrizione del
primo Accordo di coordinamento (maggio 2011) tra la nostra
Associazione e le Associazioni Pensionati Gruppo UniCredit,
Banco di Santo Spirito, Rolo Banca 1473 e Cassa Risparmio
Roma, ad oggi allargatosi anche alle Associazioni Pensionati
Banco di Sicilia, Cassa Risparmio Torino, Cassa Risparmio Ve-
rona ed all’Associazione “Benetti”; la mia elezione  nel Con-
siglio di Amministrazione del Fondo Pensione (ottobre
2011); la fusione con l’Unione Pensionati Banco di Santo Spi-
rito (dicembre 2011); la ripresa, seppure con decisioni as-
sunte di volta in volta, della spedizione del nostro giornale a
carico della Banca (dicembre 2011); i primi contatti per la sti-
pula di convenzioni “assicurazione auto” e “assistenza fiscale”
(CAF) dalle quali contiamo di ottenere condizioni agevolate
per gli associati.
C’è da considerare poi il trasferimento della nostra Sede negli
attuali locali di Via Quintino Sella, certamente più rispon-
denti alla nostra attività, che ha comportato una serie di
adempimenti non sempre di immediata e semplice esecu-
zione. Inoltre, desidero mettere in evidenza  il clima di sim-
patia e di cordialità di rapporti che si è creato intorno
all’Associazione che oggi dialoga proficuamente con altre
omologhe realtà con le quali in passato si erano, invece, re-
gistrate delle profonde incomprensioni.
Certamente l’impegno che ci viene richiesto è notevole e as-
sorbe molte energie. Da ultimo, non nascondo che anche
dalla presenza nel Fondo Pensione, resa più incisiva dalla mia
nomina a Presidente del Comitato Istruttorio Controlli In-
terni, ci attendiamo buoni risultati. 
Assolutamente non miracoli ma almeno la salvaguardia al
meglio dei diritti dei pensionati preso atto che il Fondo, no-
stro malgrado, negli ultimi anni ha registrato un andamento
non positivo con un notevole disavanzo attuariale.

Il Presidente

Coperture assicurative
Stiamo provvedendo a rivedere le attuali coperture al fine di
migliorarne le prestazioni a favore degli associati - fermi i
premi totalmente a carico dell’Associazione - da un lato ele-
vando le somme assicurate, dall’altro introducendo una mi-
gliore garanzia in caso di infortuni a seguito di scippi e rapine.
Polizza Globale Casa (sostituisce la “Globale casa” e la “Multi-
rischi)    - Garanzie  -
•  Incendio - somma assicurata € 2.500,00 per ciascun asso-
ciato (ex 1.549,37).
•  Furto contenuto  -  somma assicurata € 2.500,00 per ciascun
associato (ex 1.549,37).
• Scippo, rapina, furto con destrezza - somma assicurata €
2.000,00 per ciascun associato (ex 1.549,37).
Polizza Infortuni - Garanzie - 
• Rimborso spese mediche da infortunio conseguente a
scippo, rapina e furto con destrezza  compreso Day Hospital
– somma assicurata € 2.500,00 per ciascun associato con uno
scoperto del 10% minimo € 100,00.
Maggiori dettagli sul  sito www.associazionepensionatibdr.it
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione

Bertellini Carlo – Aprilia Nuti Mario – Viareggio
Bertoli Gabriella – Civitavecchia Onorati Pasquale - Napoli
Caramellino Elena Angela – Torino Panizzi Stefano – Livorno
Carletti Paolo – Trieste Petruzzi Eugenio Carmine – Putignano
Casarsa Laura – Pisa Pritoni Marisa – Loiano
Compagnoni Maurizio – Vimodrone Raimondi Ada – Napoli
De Vincolis Luigi – Catania Salamandra Remo – Foligno
Del Ciondolo Alfonso – Montepulciano Scacchi Stefania – Roma
Di Giamberardino Fernanda – Lanciano Vannucci Vando – Firenze
Felici Licio – Orbetello Villa Antonio – Torino
Giangrasso Grazia – Portici Viora Ferdinanda – Roma
Goriup Bergo Michele – Malborghetto Valbruna

Atzeni Maxia Egle – Cagliari Merlini Pierino – Monza
Bacchetti Battistino – Uscio Miele Alberto – Cassino
Benetti Gemma – Trieste Mucci Luciano – San Vittore del Lazio
Bettiol Bruno – Roma Naggia Pietro – Torino
Caraffa Italia – Roma Nicolao Mario – Roma
Cardo Del Maschio Carla – Venezia Nobili Enrico – Roma
Carella Mario – Tremestieri Etneo Novarini Antonio – Voghera
Carrescia Mariani Maria Adelaide – Roma Palpacelli Giovanni – San Benedetto del Tronto
Casadei Orazio – Roma Pasquinelli Ugo – Roseto degli Abruzzi
Casucci Agostino – Cortona Pessuti Giuseppe – Firenze
Cerini Ugo – Senigallia Petilli Fleres Trimarchi Adriana – Messina
Cesi Nicola – Lecce Pisano Antonio – Roma
D’Angelo Nicola – Roma Pravisano Giuseppe – Udine
Dori Rosa – Roma Profeta Parsifal – Roma
Fedi Baglioni Mirella – Livorno Puma Luigi – Genova
Felici Fiorella – Roma Raggio Vergati Giuseppina – Civitavecchia
Ferretti Mario – Roma Rossi Busiello Elda – Milano
Frattale Fidalia – Anagni Rostan Giuseppe – Tavernerio
Gilleri Fulvio – Cecina Rugolon Virgilio – Preganziol
Guerra Vincenzo – Triggiano Sordini Italo – Castelnuovo di Porto
Insegno Arcangelo – Genova Ventura Cesare Maria – Roma
Iovacchini Vincenzo – Roma Vettor Attilio – Roma
Lausdei Giorgio – Ancona Vitali Giulio – Bellano
Maistro Bruno – Verona Vitelli Franco – Roma
Marrone Chirco Caterina - Trapani

ANAGRAFICO
Hanno aderito all’Associazione …. e li accogliamo con simpatia:

Hanno lasciato l’Associazione  … e  li  ricordiamo con rimpianto:
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Un viaggio in Portogallo non può dirsi completo senza
una serata di fado (dal latino fatum, ossia  destino) un
canto intriso di saudade (nostalgia, malinconia, indo-

lenza, per i suoi temi di emigrazione, sofferenza per separa-
zione e lontananza, dolore per l’abbandono delle cose care)
dunque un complesso sentimento, innato in un popolo, da
secoli abituato ad emigrare: sin dai primi insediamenti nelle
isole dell’Atlantico e di Capo Verde per poi espandersi con
insediamenti piccoli (in India, Goa od in Cina, Macao) op-
pure grandi (come le ormai ex-colonie africane del Mozam-
bico ed Angola, ma soprattutto dell’estesissimo Brasile). 
Personalmente, avevo dovuto rinunciare a motivo della di-
stanza (400 km. da Lisbona tra andata e ritorno) alla mia
idea di fare un doppio colpo: andare a visitare la città ro-
mana di Aeminium – che ha assunto il nome del vicino e più
importante insediamento romano di Conimbriga (distrutto
dai Goti, al momento della decadenza di Roma) termine
successivamente contrattosi in Coimbra – e la sua Univer-
sità, fondata già nel 1308 e, tuttora, uno degli atenei più pre-
stigiosi del Paese. 
La città è divenuta universalmente nota anche per la diffu-
sione di un fado,  ”Abril au Portugal”,  interpretato dalla splen-
dida voce di Amàlia Rodrigues,  che nel ‘900, ”stagione d’oro
del fado”, fu addirittura “divinizzata”.  
Una fortunata ed impensabile combinazione mi ha com-
pensato della rinuncia quando – durante una passeggiata
nel centro della città, nella Rua Augusta, che s’apre verso la
Praça do Comercio ed il fiume Tejo , da dove partivano, per
terre sparse su tutto il globo, le caravelas coi descobridores,
marinai ed emigranti – abbiamo avuto l’occasione di imbat-
terci in una “Estudiantina de Coimbra”. 
Tradizionale istituzione degli studenti dell’Università di
Coimbra, i quali, in abbigliamento “accademico” (pantaloni,
tunica e mantello di colore nero), hanno eseguito diversi
brani di fado con accompagnamento di chitarra classica e
viola. La loro presenza ha richiamato un gran numero di pas-
santi, tanto che, a stento, sono riuscito, nella calca che at-
torniava suonatori e cantanti, a scattare qualche foto.
Alla vigilia del nostro rientro da Lisbona, ci è stata poi of-
ferta, in albergo, – completamente fuori programma – una
splendida serata d’addio con la sorprendente presenza di
due artisti di fado: un cantante, il quale  si  accompagnava
con la chitarra classica cui s’aggiungeva un suonatore di
baixo portoghese ed una cantante che, alternandosi, ci
hanno regalato alcune splendide interpretazioni di canzoni
piene di rimpianto e nostalgia per la patria lontana.
Questo stesso sentimento deve aver pervaso molti porto-
ghesi rientrati, dalla colonie nella patria degli antenati, con
un dirompente effetto “boomerang” in un paese che ha già
molte difficoltà per la crisi che ha colpito le strutture pro-
duttive di molte nazioni europee. 
Ci ha ricordato la cruda realtà, la presenza di molti giovani
che sono privi di lavoro (il valore della disoccupazione gio-
vanile ci è stato indicato nel 45%) con tutte le conseguenze,
a noi ben note, di malavita, prostituzione e droga.
Abbiamo potuto notare che molti sfaccendati si aggirano 

nella parte più an-
tica di Lisbona –
d a l l ’a n g i p o r t o
sino  ai  “sette
colli” (qui, sottoli-
neano con orgo-
glio   “SETTE come
R O M A ” ) – d a
tempo,  abbando-
nata (le attività
commerciali sono
quasi scomparse)
e degradata (la-
sciando interi edi-
fici con porte e
finestre murate,
anche fino al
sesto piano!) dai
ceti più abbienti,
tanto che la città
di  Lisbona ha,
ora, meno di
mezzo milione di
abitanti mentre le
moderne citta-
dine  satelliti che
la circondano rag-
giungono  com-
plessivamente i tre milioni di abitanti (quindi quasi un terzo
della popolazione del Portogallo, che supera di poco i dieci
milioni di abitanti!). 
Ciò comporta, ovviamente, tutti i problemi di trasferimento
di centinaia di persone dalle nuove comunità agli uffici ed
attività del centro con interminabili code di auto ogni mat-
tina e tardo pomeriggio in senso inverso coi relativi alti costi
di carburante e consumi  d’ogni tipo. 
Tuttavia, abbiamo fatto la gradita scoperta che la saudade
provoca sì il ritorno alla terra degli avi ma ciò avviene, al-
meno in parte, letteralmente con il ritorno alla agricoltura,
attraverso la fornitura di mano d’opera per i vigneti che ga-
rantiscono un alto reddito dall’esportazione di vini, noti
come il “Porto” e meno noti come il “Muscatel de Sétubal”. Di
questo, abbiamo potuto visitare una importante e tradizio-
nale cantina con tante sorprese: per l’ambiente e la cura
della produzione ed, infine, indimenticabili assaggi!
Ma, anche, di iniziative in settori innovativi rivolti a colture
non tradizionali come quello della produzione di frutti sil-
vestri (fragole, more e lamponi) in pieno inverno – destinati,
principalmente ai paesi del Nordeuropa – che, nel 2010, ha
raggiunto circa 370 tonnellate, raddoppiando nel 2011  (il
70% è costituito dalle fragole). 
Ciò è stato ottenuto ricorrendo all’intraprendenza dei colti-
vatori che hanno saputo fruire delle tecnologie più avanzate
nel settore – attraverso l’applicazione dell’informatica per il
rilevamento e gestione delle condizioni ideali per portare
le piante alla fruttificazione in tempi fondamentalmente di-
versi da quelli spontanei – ed, anche, sfruttando al meglio
le fortunate  condizioni climatiche offerte, in particolare,
dalla regione meridionale dell’Algarve.

Giuliano Panizza
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COSTUME

“ F a d o ” e  t o r n o
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RISARCIMENTO PER GLI INDIANI D’AMERICA

STORIA

Lo scorso 13 aprile 2012, dopo
un secolo di diatribe legali, è
stato firmato alla Casa Bianca

tra Barak Obama e i rappresen-
tanti delle tribù degli indiani nativi
del Nord America un accordo che
prevede un risarcimento di un mi-
liardo di dollari per l’indebito sfrut-
tamento di 22,6 milioni di ettari di
terre appartenenti ai pellirosse:
somma certamente simbolica
considerando tutti i danni che i
nativi americani hanno subito dal
1492, in termini di vite, territori e
tradizioni culturali perdute ma è
pur sempre significativo che il go-
verno americano abbia accettato
l’idea di risarcire gli indiani. 
Le guerre indiane sono finite da
oltre un secolo, ma sembra finire
solo oggi così la dura lotta delle
tribù per la riconquista dei loro di-
ritti, come quella dei Sioux: gli
eredi di quelli che furono i più va-
lorosi guerrieri indiani che hanno

lottato per anni per riottenere le
Paha Sapa, un’area montagnosa al
confine tra South Dakota e Wyo-
ming, che spettava ai Sioux in
base al trattato di Fort Laramie del
1868.  
Accordo anche per le rivendica-
zioni dei Piedi Neri, un tempo tra
gli indiani d’America più corag-
giosi e bellicosi, che vivono oggi
nel Montana impegnati a difen-
dere la pace e la sacralità del loro
territorio contro le grandi imprese
petrolifere che hanno ottenuto
dal Governo USA il permesso di
poter installare nella zona “sacra a
Manitu” pozzi e raffinerie.

La storia

Sbagliando, li hanno chiamati In-
diani e Pellirosse. 
Loro si definiscono orgogliosa-
mente e giustamente “I VERI AME-
RICANI”. A chiamarli Indiani fu per

primo Cristoforo Colombo
che sbarcato il 12 ottobre
1492 su un’isola dei Caraibi,
convinto di avere raggiunto
le Indie, scrisse sul suo dia-
rio:”appena sbarcato sul-
l’isola ho preso molti
prigionieri indiani”. A defi-
nirli pellirosse fu invece Gio-
vanni Caboto che incontrò i
Beothue, che avevano la
pelle tinta con ocra rossa
per una cerimonia impor-
tante 
Agli inizi del secolo XVI,
quando giunsero i primi co-
loni europei, il Nord Ame-
rica era abitato da circa un
milione di Pellirosse rag-
gruppati in 400 tribù e in
circa 300 famiglie linguisti-
che. 
Nelle fertili regioni orientali
vivevano tribù di agricoltori
sedentari, come gli Irochesi
e i Cherookee; anche le
calde terre del sud-ovest
erano abitate da popoli di
agricoltori, come i Navajo e
gli Hopi. 
Più dure invece le condi-
zioni di vita delle tribù

sparse nei deserti dell’ovest dove
la principale fonte alimentare era
costituita da radici e tuberi; ancora
più a ovest le tribù indiane si dedi-
cavano soprattutto alla pesca del
salmone e alla caccia, ma il
gruppo più numeroso di tribù era
nelle grandi praterie dove vive-
vano Sioux, Cheyenne, Comanche
ed altri. Questi indiani nomadi
cacciavano negli sterminati spazi
della prateria daini,antilopi, ma so-
prattutto bisonti.
Dai bisonti,infatti gli indiani rica-
vavano quasi tutto il necessario
per vivere. 
Quando i bianchi penetrarono
nella regione  delle praterie,  pra-
ticarono  una  caccia  spietata  ai
bisonti che diminuirono rapida-
mente di numero e rischiarono di
estinguersi. 
I cacciatori bianchi contribuirono
così all’estinzione dei popoli pelli-
rosse che non potevano vivere
senza questi animali. 
Ma lo sterminio dei popoli indiani
fu portato a termine soprattutto
dagli eserciti americani e inglesi
che pur di espandersi all’interno
del Nord America cacciarono in-
giustamente i nativi americani
dalle loro terre e proprietà com-
piendo veri e propri massacri
senza risparmiare donne e bam-
bini, così i Pellirosse vennero lette-
ralmente annientati attraverso
uno spietato genocidio. 
Oggi gli indiani non formano più
una nazione, non sono più un po-
polo padrone della terra in cui
vive, capace di esprimere una sua
cultura e una sua civiltà. 
Infatti una parte di essi si è inte-
grata completamente nella civiltà
bianca, mentre un’altra parte vive
in alcune centinaia di riserve
sparse nel territorio statunitense e
in quello canadese.
Attualmente gli Indiani d’America
sono circa un milione e mezzo, ma
soltanto metà di loro conservano
l’orgogliosa identità delle tribù
d’origine e si definiscono apparte-
nenti alla “nazione” indiana, di cui
difendono tradizioni, credenze re-
ligiose, lingue e abitudini.
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Il conto alla rovescia è ormai ini-
ziato: la XXX edizione dei Giochi
Olimpici estivi Londra 2012 mo-

nopolizzerà dal 25 luglio al 12
agosto le attenzioni del mondo in-
tero.
A istituire ufficialmente i Giochi fu
il barone Pierre De Coubertin, im-
pegnato da tempo a promuovere
l’avvicinamento delle nazioni
anche attraverso la competizione
sportiva. 
La manifestazione iniziale si tenne
ad Atene, con avvio ufficiale il 6
aprile 1896 per mano dell’allora Re
Giorgio di Grecia. 
Pochissimi i partecipanti di allora
(specie se confrontati ai numeri di
oggi), solo 285 atleti di 14 nazioni
diverse. 
Da quel tempo per trenta volte,

ogni quattro anni,
le Olimpiadi sono
tornate ad occu-
pare la scena inter-
nazionale creando
un momento di
grande festa spor-
tiva a prescindere
dagli accadimenti e
dalle contingenze
mondiali.

Il motto olimpico
Il motto ufficiale
delle Olimpiadi re-
cita “Citius! Altius!
Fortius! ” che in la-
tino sta per “Più ve-
loce! Più alto! Più
forte!” 
Esortazione rivolta
agli atleti al fine di
superare i propri li-
miti, in senso più
ampio è arrivato a
definire una filoso-
fia di vita entro cui

rientra un altro famoso motto le-
gato ai Giochi: ”L’importante non
è vincere, ma partecipare” attri-
buito allo stesso De Coubertin.

I  Cinque anelli
La bandiera formata da cinque
cerchi colorati è forse il simbolo
più conosciuto dei Giochi Olim-
pici. Secondo  l’interpretazione uf-
ficiale  del CIO  i famosi anelli
rappresenterebbero i cinque con-
tinenti, da cui provengono gli
atleti  partecipanti e l’intrec cio tra
i cerchi starebbe a simboleggiare
l’unione dei continenti e l’incontro
degli atleti.

La fiamma olimpica
Un altro dei simboli più noti dei
Giochi è la cosiddetta fiamma

olimpica che brucia durante lo
svolgimento delle Olimpiadi nel
tripode. Si tratta di un’usanza an-
tica, risalente addirittura ai Greci,
quando il fuoco veniva tenuto
vivo per l’intera durata delle cele-
brazioni. 
La torcia o fiaccola viene portata
in giro per tutto il mondo dai te-
dofori fino a giungere al braciere
olimpico.

Edizioni delle Olimpiadi

XXIX   2008 Pechino 
XXVIII 2004 Atene  
XXVII  2000 Sidney 
XXVI   1996 Atlanta 
XXV    1992 Barcellona  
XXIV   1988 Seoul 
XXIII    1984 Los Angeles 
XXII     1980 Mosca 
XXI      1976 Montreal 
XX       1972 Monaco  
XIX      1968 Città del Messico  
XVIII    1964 Tokyo  
XVII     1960 Roma  
XVI      1956 Melbourne  
XV       1952 Helsinki  
XIV      1948 Londra  
XIII        1944 II guerra mondiale 
XII         1940 II guerra mondiale
XI         1936 Berlino 
X          1932 Los Angeles 
IX         1928 Amsterdam 
VIII       1924 Parigi  
VII        1920 Anversa 
VI           1916 I guerra mondiale 
V          1912 Stoccolma  
IV         1908 Londra 
III         1904 Saint Louis 
II          1900 Parigi  
I           1896 Atene
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A N D I A M O  I N  I T A L I A
Il cuore di Firenze, che vanta no-

bili tradizioni culturali ed un
elevata grandezza storico-arti-

stica, è costituito dalla importante
piazza del Duomo e dall’adia-
cente piazza di  S. Giovanni,
nelle quali prospettano i principali
monumenti di carattere religioso.
Il Duomo o S.Maria del Fiore in
stile gotico, fu iniziato da Arnolfo

di Cambio nel XIII sec. e terminato
nel XIV sec. dal Talenti. Del-
l’esterno possiamo segnalare i
fianchi, la tribuna con le tre grandi
absidi e la imponente cupola del
Brunelleschi, costruita dal 1420 al
1436. Il grandioso interno è molto
decorato (tra le diverse opere ri-
cordiamo la Pietà di Michelangelo,
il monumento di Niccolò da Tolen-
tino dipinto da A. del Castagno).
Accanto al Duomo si erge il Cam-
panile gotico, iniziato da Giotto
nel 1334 e proseguito dal Talenti.

In piazza S.Giovanni sorge il Batti-
stero, una delle più antiche co-
struzioni della città, fondato nel
IV-V sec. e rimaneggiato nei sec.XI-
XIII. Meritano particolare atten-
zione le tre porte in bronzo, ad
opera di A. Pisano e di L.Ghiberti.
L’interno ottagonale è finemente
decorato da mosaici nella cupola
e da tarsie marmoree nel pavi-

mento. Da piazza del Duomo si
piega, a sinistra, per via dello Stu-
dio, dove è la sede dell’Arcicon-
fraternita della Misericordia,
fondata nel sec. XVI e rinnovata
nel XVIII. All’angolo di piazza del
Duomo con via dei Calzaiuoli, tro-
viamo la Loggia del Bigello,
eretta nella prima metà del Cin-
quecento e proseguendo si incon-
tra l’imponente chiesa gotica di
Orsanmichele. Essa è caratteriz-
zata da eleganti trifore e dalle sta-
tue poste entro nicchie gotiche

realizzate tutte da grandi scultori
quali Donatello, Ghiberti, Verroc-
chio ecc. 
L’interno contiene in particolare il
tabernacolo di A. Orcagna (1349-
59). Di fronte alla chiesa dell’Or-
sanmichele è la chiesa di S.Carlo
dei Lombardi di origine trecente-
sca ma compiuta nel Quattro-
cento. Alla fine della via dei
Calzaiuoli si giunge alla celebre
piazza della Signoria. La solenne
piazza fiorentina risulta essere una
delle più belle d’Italia e ha rappre-
sentato il centro politico della città
fin dal XIII sec. 
Su di essa domina la grossa mole
di Palazzo Vecchio o della Signo-
ria, la più importante costruzione
civile di Firenze eretta tra il 1299 e
il 1314 da Arnolfo di Cambio. Sono
da segnalare le aggiunte cinque-
centesche a cura di B.Buontalenti
e del Vasari. La parte più antica è
impreziosita dalla trecentesca
torre detta di Arnolfo. Tra le sale
più importanti ricordiamo il Sa-
lone dei Cinquecento, lo Studiolo di
Francesco de’ Medici, la Sala del-
l’Udienza, la Sala dei Gigli ecc. Sulla
sinistra del Palazzo si trova la gran-
diosa Fontana di Piazza o del
Nettuno, di Bartolomeo Amman-
nati e, a sinistra di questa il monu-
mento equestre di Cosimo I de’
Medici opera tarda del Giambolo-
gna. 
A destra di Palazzo Vecchio si pos-
sono visitare gli Uffizi, la più an-
tica galleria d’arte del mondo. 
Nella piazza è da segnalare l’ele-
gante e stupenda Loggia della Si-
gnoria (detta anche dell’Orcagna
e dei Lanzi) di forme gotiche,
eretta nel sec. XIV. Sotto l’arcata si-
nistra si trova la celebre statua
bronzea del Cellini raffigurante il
Perseo (1545-54). 
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Visitare Amsterdam è
un’esperienza indimentica-
bile. 

Tra le destinazioni obbligate è do-
veroso citare il Van Gogh Museum,
il Rijksmuseum, lo Stedelijk mu-
seum, Piazza Dam, il museo delle
cere di Madame Tussauds, la Casa
di Anna Frank. 
Visitando Amsterdam, si potrà inol-
tre cogliere l’occasione di ammi-
rare alcuni dei simboli caratteristici

della città e della stessa Olanda,
come i tradizionali mulini a vento
(ve ne sono persino alcuni accessi-
bili al pubblico e visitabili), i classici
tulipani (i cui bulbi possono essere
acquistati in numerosi negozi della
città o presso il Bloemenmarkt, ca-
ratteristico mercato dei fiori galleg-
gianti sul Singel), i famosi zoccoli in
legno (‘Klompen’ in olandese, dalla
caratteristica forma e disponibili in
una miriade di colori e varianti dif-
ferenti), i diamanti (Amsterdam è
considerata uno dei massimi centri
nella lavorazione e nel commercio
dei diamanti). 

Berlino è noto in tutto il mondo
per il suo vastissimo numero di
musei, pinacoteche, esposizioni e

gallerie d’arte. 
Di particolare interesse è l’Isola dei
Musei (Museum Insel), nel quar-
tiere Mitte in centro città dove si
trova anche il celeberrimo Zoo di
Berlino (Zoologischer Garten Ber-
lin), uno dei più ricchi di specie ani-
mali di tutto il mondo.
Tra i monumenti più noti di Berlino
spicca la Porta di Brandeburgo,
l’imponente arco neoclassico che si
eleva imperioso sulla Pariser Platz.
Meritevoli di menzione sono poi le
grandiose piazze, come Alexander-
platz, ad oggi uno dei principali
centri commerciali della città, o

Potsdamer Platz, ristrutturata in
senso ultra-moderno dai più pre-
stigiosi architetti internazionali in
seguito alla riunificazione della
Germania. 
Nel quartiere di Lichterfelde è pos-
sibile ammirare l’Orto botanico
con le sue oltre 22mila specie di
piante differenti. 

Gli appassionati di arte e cultura ri-
marranno affascinati dai meravi-
gliosi monumenti che adornano
Madrid e che ne raccontano in
maniera egregia  l’affascinante sto-
ria: dai maestosi  palazzi, come il
Palazzo Reale (Palacio Real), l’Esco-
rial e il Palacio  de Comunicaciones,
alle splendide  piazze, tra cui la ce-
lebre Plaza Mayor, la Plaza de la
Villa e la Plaza de Santa Ana, fino
agli  importanti musei, tra i quali il
famosissimo Museo del Prado, an-
noverato a  buon diritto tra i più
importanti musei di  tutto il
mondo. 
Ed anche chi è alla ricerca di una
vacanza all’insegna del diverti-
mento e  della  vita notturna non
rimarrà deluso: con i suoi caratteri-
stici eventi e manifestazioni (come

la corrida nella famosa plaza de
Toros de las Ventas), le tante disco-
teche, club e taverne con musica
dal vivo in cui far festa fino al mat-
tino.
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Francesco Trevisani
Minerva che distoglie la Giovinezza da Venere -1637

Roma - Palazzo De Carolis 
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