
 

E’ iniziato il 2015 : alcune 
riflessioni in libertà 

Per anni, troppi anni abbiamo pensato che bastasse 
esportare (ed in qualche caso imporre) il modello 
occidentale del libero mercato per comunicare libertà, 
democrazia e valori positivi per tutti.  Oggi dobbiamo 
riconoscere che ci eravamo illusi; per convenienza o per 
quieto vivere ci siamo allontanati dalla realtà, che invece 
richiedeva un altro tipo di approccio.  E così ci siamo 
trovati impreparati di fronte a fatti per i quali non 
troviamo più nemmeno le parole adatte per descrivere 
quanto è accaduto: gli eventi tragici che hanno 
insanguinato Parigi, la crudeltà che sconvolge la Nigeria, 
i cento bambini trucidati in Pakistan, i drammatici 
scontri in Ucraina, il dilagare del terrorismo 
fondamentalista in Siria ed in Iraq, i conflitti in Africa 
che coinvolgono Libia, Centro Africa, Sud Sudan, Corno 
d’Africa, Repubblica Democratica del Congo e altre 
zone del mondo.  Oltretutto, qualche volta, capita di 
parlarne come se ci fossero morti che valgono più di 
altre.  Perché non  si evidenziano le 2000 vittime che 
Boko Haram avrebbe fatto in un paio di giorni?  Cosa 
suscita più sdegno?  Il criterio è la lontananza geografica 
del luogo della strage?  Sembra che nel 2014 Boko 
Haram, un’organizzazione terroristica diffusa nel Nord 
della Nigeria, nome che tradotto proclama “l’educazione 
occidentale è peccato”,  avrebbe fatto circa 10.000 
vittime in una Nazione che dorme sui diamanti………… 
quanto ne siamo scandalizzati? Riusciremo mai a dare 
onestamente qualche risposta?  
Su tante cose siamo più divisi di quello che vorremmo 
far credere di essere, come sulla questione dei valori che 
indichiamo come un punto di riferimento per tutti.  I 
valori li richiamiamo solo quando fa comodo a noi, altre 
volte ci litighiamo sopra od addirittura li 
ignoriamo………… facciamo fatica perfino a 
riconoscere quali radici abbiano generato questa civiltà 
europea che una volta svuotata ci sembra oggi un corpo 
che non sta più in piedi……… 
Il valore della libertà è uno degli interrogativi che 
accompagnano costantemente il nostro tempo: a volte la 
chiamiamo “libertà di stampa” che non è solo 
espressione del proprio pensiero, ma rispetto anche delle 
opinioni altrui, anche le sgradite.  Questo però, non 
significa essere irriverenti sulle credenze religiose altrui.  
Bisogna essere rispettosi della spiritualità umana.  Tutto 
ciò non mitiga lo sdegno dei fatti di Parigi.  Urge la 

necessità e la fermezza nel condannare gli efferati 
attacchi terroristici dettati dal fanatismo, dal 
fondamentalismo e dall’intolleranza, in quanto nessuna 
Fede rivolta alla Pace richiede questo tipo di 
comportamento.  Le guerre di religioni molto spesso 
vengono usate dagli uomini, fin dai tempi più antichi, per 
coprire altre finalità.   In nessun “Testo Sacro” è scritto 
di uccidere in nome di Dio.  Dobbiamo impegnarci tutti 
a mettere al centro della vita il rispetto integrale della 
persona e la sua dignità, ostile ad ogni forma di 
fondamentalismo.  Anche le persone comuni di fede 
musulmana che vivono in Europa hanno tutte le ragioni 
di essere preoccupate:  gli attentati come quelli  di Parigi, 
e non solo,  sono un attacco anche contro il loro mondo e 
la loro libertà.  Oggi,  si è aperta una battaglia di idee che 
divide l’Islam moderato, i cui risultati sono 
imprevedibili. 
La  “democrazia minacciata” si cura impegnandoci a non 
isolare, ghettizzare, sopprimere, ma realizzare una 
maggiore integrazione nei diversi contesti culturali, 
usando ora che la libertà è in pericolo e le disuguaglianze 
ci sommergono, le parole più difficili di fraternità e 
solidarietà verso chi soffre.  L’appello è quindi rivolto a 
tutti “per non voltare lo sguardo” di fronte alle 
sofferenze dell’umanità.  La schiavitù contemporanea è 
rappresentata dalle vittime dello sfruttamento, dai 
migranti privati della libertà e abusati, dai detenuti 
carcerati in modo disumano, dai ricattati dal lavoro nero, 
dagli schiavi sessuali, dai bambini soldato addestrati a 
giustiziare, dalle vittime dell’espianto di organi, dai 
prigionieri dei terroristi, dalle dipendenze delle droghe e 
……..  Molteplici sono le facce delle nuove schiavitù e 
in tal senso non va dimenticata la corruzione,  che in 
qualche caso, dilaga nelle istituzioni pubbliche e nelle 
forze dell’ordine.  Tutto ciò deve esprimere il rifiuto di 
utilizzare l’umanità come oggetto fine a stesso. I nostri 
tempi sono difficili, ma proprio per questo è necessario 
un surplus di speranza, che non va definita come 
ottimismo a buon mercato: è invece la tenace, continua 
ricerca del bene per tutti, che diventa il bene per sé. 

 

 
Fuori onda 

Benvenuto al 12° Presidente della 
Repubblica Italiana 

Anche il nostro Notiziario desidera esprimere il proprio 
saluto di benvenuto a SERGIO MATTARELLA, 
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nominato il 3 febbraio scorso Presidente della 
Repubblica, al quale augura un proficuo lavoro per il 
bene del Paese. 
Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio 1941, è un 
uomo colto dall’alto profilo politico e istituzionale.  Si è 
laureato in Giurisprudenza nel 1964 all’Università “La 
Sapienza” di Roma, discutendo una tesi su “La funzione 

di indirizzo politico”. 
Ha insegnato diritto 
parlamentare presso la 
Facoltà di 

giurisprudenza 
dell’Università di 
Palermo fino al 1983, 
anno in cui è entrato in 
aspettativa per 
dedicarsi all’attività 
parlamentare. E’ stato 
Ministro dei Rapporti 
con il Parlamento 
(1987/89), della 
Pubblica Istruzione 
(1989/90), della Difesa 
(1999/2001) e tra il 

1998 e il 1999 è stato Vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Nel 2011 è stato eletto Giudice Costituzionale 
dal Parlamento, dimessosi il 2 febbraio scorso sarà 
giudice emerito. Il Presidente appena eletto, ha 
ringraziato i suoi predecessori: Azeglio Ciampi e Giorgio 
Napolitano, questo ultimo per aver (quasi due mandati), 
sostenuto la più grave e difficile crisi politica ed 
economica  che il Paese sta attraversando.  Non 
possiamo che unirci a Lui. 
 

 
 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
Mercoledì 25 marzo alle ore 15 si terrà l’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI del Gruppo Pensionati, in 
seconda convocazione, nei locali di Via San Giovanni in 
Conca. (vedere convocazione allegata). È questo un 
momento importante di partecipazione e di elaborazione 
per la vita del Gruppo da parte dei Soci che attraverso i 
numeri del bilancio e le relazioni che lo accompagnano 
possono seguire: 
- la costante evoluzione del Gruppo 
- la dimensione dell’impegno profuso 
- l’evoluzione delle attività 
- una maggiore partecipazione 
- lo sforzo per recuperare fra noi il valore della relazione. 

Vi attendiamo numerosi. 
 

 
 

Festa Di Natale 2014 
Prima di raccontare il gioioso pomeriggio del 13 
dicembre, festa anche di Santa Lucia che secondo la 
tradizione in molti paesi italiani porta i doni ai bambini, 
ringraziamo il Presidente, Prof. Alberto Martinelli della 
Fondazione AEM, per averci ancora una volta accordato 
l’auditorium di P.zza Po per la consueta manifestazione 

di fine programma annuale, organizzata dal  Gruppo 
Pensionati per gli auguri natalizi.  Per molti degli 
intervenuti è stata anche l’occasione per visitare la 
mostra fotografica: ”L’Energia del lavoro – Uomini e 
donne In Aem tra Milano e la Valtellina” inaugurata il 22 
ottobre scorso,  promossa dalla Fondazione Aem-Gruppo 
A2A, per valorizzare e promuovere i propri archivi 
storici con la collaborazione del Gruppo Pensionati e 
Craem. L’esposizione, composta da immagini 
fotografiche inedite, da filmati con testimonianze orali è 
stata dedicata alle donne e agli uomini che hanno 
contribuito alla crescita e all’evoluzione dell’Azienda 
Elettrica Municipale. 
Sono le ore 15,30, il salone è già gremito, non ci sono 
più posti a sedere, bisogna aggiungere le sedie ai lati 
delle pareti per non lasciare nessuno a disagio. Nel 
frattempo tutti si salutano e si abbracciano come vecchi 
amici in attesa dello spettacolo. Prende la parola Roberto 
Locatelli, Presidente del gruppo, che presenta l’evento e 
ci ricorda che tra le attività svolte durante l’anno  non 
sono mancati  i  gesti di solidarietà che caratterizzano lo 
spirito di molti Soci nell’esprimere la propria 
disponibilità nel volontariato.    
Il conduttore Franco, ma più showman, molto 
simpaticamente premette che sarà una festa tra amici, 
creando nell’immediato una sorta di interattività con il 
pubblico stesso: con domande, giochini, barzellette, ecc.  
Introduce Paolo Li Causi alla tastiera, dai capelli lunghi e 
un ciuffo che anticipa il programma: “Allo specchio con 
Gaber”. Inizia con una perfida ironia dal titolo “Lo 
Shampoo”, poi il “Signor G….”, “Com’è Bella la Città”, 
“Barbera e Champagne”, “Destra e Sinistra”, solo per 
ricordarne alcune, tutte canzoni conosciute dal pubblico 
che  accompagnano in coro. Ma la sorpresa più grande è 
stata quando intonata la famosa canzone “La Libertà” si 
è elevato un coro unanime: “la libertà non è star sopra un 
albero non è neanche il volo di un moscone, la libertà 
non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”. Non 
c’era dubbio, era sentita e partecipata. 
Segue la premiazione dei fedelissimi iscritti al Gruppo 
Pensionati 13 anni consecutivi. Un po’ emozionati: 
Gabriele Beltrami, Giovanni Grandini, Bartolomeo 
Rocchitelli e Gianluigi Zanoncelli salgono sulla pedana 
per ritirare la medaglia e ringraziano uno ad uno; sono 
sommersi da un applauso scrosciante. Non 
dimentichiamo l’invio a casa della medaglia a 
Gianmichele Passera, in quanto assente.  Seguono i 
Benemeriti per aver raggiunto il 90° anno di età e a loro 
viene consegnata la tessera d’onore di appartenenza al 
Gruppo Pensionati.   Pietro Bozzi facente parte il 
Consiglio dei Sindaci dell’Associazione, e Pierino 
Mauri, aiutati dai colleghi, raggiungono il microfono per 
ringraziare e manifestare la propria felicità per essere 
stati invitati alla festa e per il riconoscimento riservato a 
loro;  traspare sul loro volto commosso  e gli occhi lucidi 
qualche lacrima sulle guance cadenti, conservando 
un’espressione piena di tenerezza. Al longevo Piero 
Busnari, assente perché impegnato nella cura alla 
moglie, tutti i nostri affettuosi auguri e l’invio a casa 
della tessera d’onore. Si passa alla seconda parte del 
programma con la simpatica Luciana Rossi che 
accompagnandosi con la chitarra interpreta vecchie 
canzoni milanesi e metafore che solo il dialetto riesce a 



figurare. Non potevano mancare sul palcoscenico ben 
allestito per l’evento natalizio i bambini, nipoti di alcuni  

 
nostri soci, per qualche simpatico gioco di gruppo per 
completare nei migliori dei modi la festa per eccellenza 
dedicata all’infanzia.   L’atmosfera festosa del pubblico 
ormai è all’apice con Luciana Rossi che canta una ninna 
nanna e sulle note di “jingle bells”, intonata da tutti i 
presenti, si chiude la festa anche se non sarebbe guastato 
un po’ di spiritualità per identificare l’evento della “ 
nascita” come sinonimo di amore e  di pace. Infine, si 
ringrazia tutto il Consiglio Pensionati e i collaboratori 
per aver espletato, con il loro quotidiano impegno, 
l’attività e le iniziative di un anno di lavoro.   Lo 
scambio degli Auguri, con tutti gli intervenuti, viene 
allietato con un rinfresco accompagnato  dalla Socia 
Nuccia Zamara al pianoforte.      
 
 

 
 

Rinnovo degli Organi 
Statutari del Gruppo 

Pensionati 
Il 14 e 15 gennaio 2015 si sono tenute le votazioni per il 
rinnovo degli Organi Statutari del Gruppo Pensionati 
AEM. Sono risultati eletti: 
Ø Consiglio Direttivo: 
Gabriele Fumagalli, Roberto Locatelli, Renato Marchesi, 
Carla Massirio, Eugenio Menescardi, Rachele Monti, 
Attilio Moroni, Valerio Pelliciari, Maria Pina Radice, 
Sergio Rillosi, Sergio Turati. 

Ø Collegio dei Sindaci: 
Giuseppe Basile, Pietro Bozzi, Sergio Schiatti. 
Ø Collegio dei Probiviri: 
Giorgio Gennari, Tullio Linati, Giuseppe Re. 
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo ha 
confermato Presidente all’unanimità Roberto Locatelli e 
Cassiere-Economo Renato Marchesi; sono stati 
nominati Vicepresidente Valerio Pelliciari e Segretario 
Gabriele Fumagalli. 
Ø Commissioni di lavoro: 
Per lo sviluppo delle singole attività sono state formate le 
seguenti Commissioni di lavoro (vedi allegato): 
1) Rappresentanza e relazioni esterne è composta 

dall’Ufficio di Presidenza, Segretario e Economo-
Cassiere 

2) Turismo, soggiorni e cultura 
Moroni (Coordinatore), Marchesi, Menescardi, 
Radice, Turati. 

3) Comunicazioni, rapporti con i Soci e gestione 
informatica 
Menescardi (Coordinatore), Monti collaboratori: 
Berti, Poletto, Rota 

4) Tesseramento e archivio Soci 
Turati (Coordinatore), Fumagalli, Radice, Rillosi; 
collaboratori: Bonavia, Borsatti, Covella, Rigo 

5) Realizzazione attività ludiche, speciali e ricorrenze 
Radice (Coordinatore), Monti, Moroni; 
collaboratori: Boldorini, Ceruti. 

6) Aggiornamento e ricerca convenzioni 
Rillosi (Coordinatore), Locatelli, Turati; 
collaboratori: Boldorini, Rota 

E’ importante rimarcare che la percentuale dei votanti è 
aumentata da 15% nel 2005 a  28%  nel 2008 per 
raggiungere il 37%  nel 2015 grazie anche alla possibilità 
di votare per posta. 
 
 

 
 

Gita sociale a Carrù (Cuneo) 
15 novembre 2014 

 
Giornata speciale, veramente particolare, per tutti i Soci 
partecipanti (115) alla nostra gita sociale. Sotto un’acqua 
torrenziale e nessuna buona notizia da tutti i meteo 
consultati su TV, internet e giornali, il nostro viaggio è 
iniziato. 
L’autista sottovoce si consultava per sapere a che livello 
i fiumi arrivavano, ma la speranza è l’ultima a morire e 
quando abbiamo visto un piccolo squarcio d’azzurro nel 
cielo abbiamo gridato al miracolo. Troppo presto! È 
durato un attimo. 
Sotto un mare di ombrelli colorati siamo arrivati alla 
chiesa di S. Fiorenzo, posizionata poco fuori dell’abitato 
di Bastia, costruita lungo la strada che seguendo l’asta 
del fiume Tanaro, percorreva una “via del sale”, uno di 
quei numerosi itinerari che, muovendo dal mare, 
attraverso i valichi dell’Appennino raggiungevano i 
grandi centri della pianura. 
S. Fiorenzo, ufficiale della Legione Tebea, capitanata da 
Maurizio, fu vittima delle persecuzioni dioclezianee per 



non aver voluto stare all’imposizione del credo pagano. 
La chiesa a lui dedicata, dall’esterno un po’ modesto, 
non faceva certo pensare che, appena varcata la piccola 
porta laterale, ci saremmo trovati davanti a tutte le pareti 
ricoperte da meravigliosi cicli di affreschi del 1400, 
sapientemente illustrati da una guida locale. Dopo tanta 
bellezza e dopo aver accontentato gli occhi e lo spirito, 
dovevamo anche accontentare lo stomaco e, come 
previsto, ci siamo recati alla cantina “Bricco del cucù” 
per una degustazione di vini accompagnati da salsiccia, 
salame e formaggio. Ci siamo scatenati negli acquisti e 
poi, sempre sotto l’acqua, siamo partiti per Carrù. 
Ultima tappa del nostro viaggio, ristorante “Al bue 
grasso” per una mangiata colossale. 

Qui è successa una cosa particolare: il nostro caro 
Presidente Locatelli ha fatto alzare tutti con una scusa 
banale, per poi fare gli auguri di buon compleanno alla 
Pina (che sono io che scrivo). 
Dopo gli applausi, la canzoncina e spente le candeline, 
mi hanno messo in mano un microfono, ma non sono 
riuscita a dire nemmeno una parola. (n.d.r. non ci posso 
credere) 
Anche se faccio sempre la spiritosona sono riuscita solo 
a dire grazie ed a piangere per la commozione. 
Grazie a tutti di nuovo. 
Fine del pranzo e della giornata, bella nonostante il 
maltempo. 
Arrivederci alla prossima!!!! 

Pina 
 

 
 

Ritorno alle origini 
In occasione della “Giornata della Memoria” 
che ricorre ogni anno il 27 gennaio per ricordare 
la data in cui furono abbattuti, giusto 70 anni fa, i 
cancelli del campo di concentramento di Auschwitz  
e assunta poi a simbolo universale della Shoah a 
perenne testimonianza delle vittime delle assurde 
leggi raziali naziste e fasciste, anche il nostro 
Notiziario desidera offrire il proprio contributo di 
riconoscenza, pubblicando un racconto di chi ha 
vissuto in prima persona quel periodo, tratto dal 
“Kilowattora” del gennaio 1965. 
 

RELEGAZIONE A SAN VITTORE 
di Luigi Meda 

	  
“Tra i miei ricordi del periodo di detenzione nel reparto 
tedesco del carcere di San Vittore uno è rimasto 
particolarmente vivo, e cioè il trattamento usato dalle SS 
nei confronti degli ebrei.  
Entravano gli ebrei a gruppi, uomini, donne, vecchi, 
bambini, senza nome e venivano classificati con un 
numero generico: <<entrati quindici ebrei>>.  Allorché 
partivano per il campo di concentramento pure non 
avevano nome ma un cartellino appeso al collo con 
scritto un numero progressivo.  Non voglio riandare a 
quello che vidi ed udii nei sei mesi di detenzione 
attraverso le sbarre del cancello che chiudeva il raggio 
primo, riservato agli ebrei dove era proibito l’accesso a 
tutti gli altri detenuti, dove non poteva entrare nemmeno 
il medico. In quel raggio parecchi morirono senza alcuna 
assistenza, donne partorirono senza alcuna assistenza, 
malati languirono senza alcuna assistenza, fino al giorno 
nel quale furono costretti a levarsi dai loro giacigli per 
mettersi in colonna e partire per i campi di 
annientamento. 
Il criterio adottato dai tedeschi nei confronti degli ebrei 
era veramente terribile: gli ebrei per loro erano cose, 
neppure bestie, e ciò in funzione dell’origine, della 
“razza”. Moltissimi degli ebrei entrati a San Vittore 
erano cattolici, cattolici battezzati non dell’ultima ora, 
ma adulti che avevano ricevuto il battesimo alla nascita, 
che si erano sposati con rito cattolico. Tutto ciò per i 
nazisti non contava nulla; bastava il cognome che 
sapesse di schiatta israelitica. Ricordo una donna già in 
età, che venne portata a tarda sera, in febbraio. Rimase 
qualche tempo nel bugigattolo della matricola; notai che 
recava una corona del rosario. Le chiesi: <<Lei è 
cattolica?>>  <<Certamente, ed ho un figlio sacerdote 
missionario>>.  Pochi minuti dopo, la nuova arrivata 
veniva immessa nel primo raggio ed a distanza di un 
mese la vidi partire con un convoglio per la Germania.  
Cercai di avvicinarla per chiederle il nome e l’indirizzo 
del figlio; un milite delle brigate nere me lo impedì.  So 
pure che in parecchie celle dove erano ammassati gli 
ebrei alla sera si recitava il rosario: si trattava, ripeto, di 
ebrei di  “razza”, ma di religione cattolica. 
Un ultimo episodio. Quando partì il primo convoglio, le 
operazioni si svolsero la mattina di domenica.  Gli ebrei 
vennero fatti uscire dal primo raggio ed ammassati nella 
rotonda.  Erano un centinaio.  Moltissimi detenuti 
politici, fuori dalle celle per ragioni di lavoro, 
guardavano questa povera gente con senso di amore e di 
commiserazione.  Suonò il mezzogiorno ed alla rotonda 
portarono le marmitte con il cibo da distribuire ai 
detenuti, a noi detenuti politici.  La domenica a 
mezzogiorno il <<menù>> comportava una fetta di carne 
bollita.  Ebbene, senza un ordine, senza un consiglio da 
parte di alcuno, ma per un moto generale, istintivo, 
spontaneo, coloro che recavano le marmitte le portarono 
vicino alla colonna degli ebrei e diedero tutta la razione 
di carne ai partenti.  I tedeschi ed i fascisti presenti non 
osarono né reagire né protestare.  Noi sapevamo che 
questa massa di partenti sarebbe stata piombata dopo 
alcune ore in vagoni che sarebbero stati aperti, dopo tre, 
quattro giorni di viaggio, sulle banchine dei campi di 



eliminazione. 
Partirono allora, io presi nota, ventisette bambini che 
raggiungevano i cinque-sei anni, due in fasce che erano 
nati pochi giorni prima in carcere, parecchi vecchi che 
mal si reggevano sulle gambe; per uno era anzi stata fatta 
una specie di barella con una sedia e dei bastoni.  
Così operava il comando delle SS germaniche nei 
confronti degli ebrei rastrellati, ai quali, prima di entrare 
nel raggio, erano stati tolti tutti gli oggetti, tutti i valori, 
lasciando loro soltanto gli indumenti indispensabili.” 
 
Dopo i fatti di Parigi è con dolorosa costernazione 
che celebriamo il 27 gennaio, giorno della memoria. 
Se vogliamo evitare il rischio di una stanca 
ripetizione, dobbiamo porci alcuni interrogativi.   In 
Europa serpeggia un sentimento, che sembrava 
scomparso, di antisemitismo preoccupante.  
Possiamo noi tollerare che rigurgiti tanto efferati 
possano riportare le lancette dell’orologio ad un 
passato da tutti condannato come la violazione più 
mostruosa dei diritti umani? Come possiamo 
fermare questa pazzia se non con la convinzione 
che i nostri valori fondamentali sono la libertà, la 
dignità e il rispetto del prossimo in una convivenza 
di pace?  Si possono fare tante altre riflessioni e 
considerazioni storiche, ma nulla ci può distogliere 
dall’intento che i drammi del passato non si 
ripetano più. 
   

 
 

GRUPPO  PENSIONATI  
AEM  VALTELLINA 

RADUNO  SOCIALE  2014 
 

Giovedì 27 novembre si è svolto il consueto raduno 
sociale del gruppo pensionati Aem Valtellina a Tirano 
con in programma la S. Messa presso la Basilica della 

Madonna di Tirano in commemorazione dei Soci 
pensionati defunti e la visita guidata al Palazzo Salis, uno 
dei principali palazzi storici della Valtellina, dimora 
della nobile famiglia Salis von Zizers, governatori e  
podestà grigioni della Valtellina. I partecipanti numerosi 

disposti su due pullman si sono poi trovati presso il 
ristorante Corona per il pranzo sociale dove  al termine 
di un menù molto apprezzato dai partecipanti e prima del 
taglio della torta si è proceduto dopo un breve resoconto 
delle attività organizzate  dal gruppo,  alla premiazione 
con medaglia d’oro ai RAGAZZI DELLA CLASSE 
1944 e precisamente :- Ambrosini Silvano – Andreola 
Fiorenzo – Bombardieri Mario – Bruga Angelo – 
Franzini Ezio – Tramanzoli Michele – Robustelli Pietro, 
inoltre è stata consegnata la medaglia d’oro come 
riconoscenza per tutti gli anni di militanza e presidenza 
del gruppo pensionati a Berbenni  Giuseppe  “Pippo”- 
taglio della torta con brindisi e scambio di Auguri  di un 
Buon Natale e un sereno 2015. 

Silvano 

 

 

Avvertenze per l'accesso a 
expo 2015 

 
Poiché si tratta di biglietti a DATA APERTA, l'accesso è 
valido dal 2 Maggio al 31 Ottobre 2015. 
É fortemente consigliato accedere alla sezione 
Biglietti  http://www.expo2015.org/it/biglietti per 
convertire il biglietto confermando la data. 
Potete scegliere tra i giorni disponibili, entro un giorno 
prima della visita, e controllare gli eventi previsti in quel 
giorno. Questo vi consentirà di organizzare al meglio la 
vostra visita per motivazioni legate ai flussi di accesso e 
per limitazioni di capacità del sito espositivo. 
Vi ricordiamo che, una volta confermata la data, il 
biglietto non potrà più essere modificato.  
I biglietti a DATA APERTA, non convertiti in data 
fissa, potranno consentire l'ingresso in base agli spazi 
in quel momento disponibili. 
 

 
 

Convenzione con 
l’Accademia 

degli Scacchi di 
Milano 

Il Gruppo Pensionati ha stipulato una convenzione con 
l’Accademia degli Scacchi di Milano che prevede per i 
Soci del Gruppo le seguenti agevolazioni: 
- 33% di sconto sulla quota di iscrizione annuale; 



- Ai Soci con iscrizione annuale viene offerto un Corso 
Base di 6 lezioni o un Corso Avanzato di 3 lezioni; 

- Partecipazione a costi agevolati alle iniziative 
dell’Accademia (la più importante in Lombardia) 
consistenti in gioco libero in sede, presentazione di 
libri a tema scacchistico, mostre culturali, tornei ed 
altre manifestazioni. 

È prevista inoltre l’organizzare nella nostra sede sociale 
un corso base di iniziazione al gioco degli scacchi per i 
Soci del Gruppo. 
I servizi completi sono consultabili su 
www.accademiascacchimilano.com, per iscrizioni 
contattare tel. 3287194921 o 
info@accademiascacchimilano.com  

.  

 
 

Tassazione sconto energia 
elettrica 

Il 26 gennaio si è tenuta una riunione fra il legale ed i 
Soci interessati al problema. 
Il legale ha precisato che le Commissioni Tributarie, 
Provinciali e Regionali, di Ancona, Udine e Catanzaro 
hanno ritenuto di accogliere i ricorsi dei pensionati per il 
recupero della quota Irpef sulla Bolletta elettrica, mentre 
invece altre Commissioni Tributarie come Modena e 
Bari e del Lazio hanno ritenuto che tale rimborso non 
fosse dovuto. 
Questo significa che non esiste un orientamento 
condiviso in materia. 
A conoscenza del legale, per quanto riguarda Milano e la 
Lombardia, non si hanno decisioni espresse, ma questo 
non implica che non ci siano ricorsi in corso di decisione 
in considerazione anche dei tempi della giustizia 
Tributaria (4-5 anni per il primo grado). 
Esiste quindi sempre un rischio causa con la 
conseguente, possibile ma non automatica, condanna al 
pagamento delle spese legali. 
Alla luce di quanto sopra, in considerazione che si 
possono potenzialmente recuperare gli importi Irpef 
relativi agli ultimi 4-5 anni di imposta precedenti alla 
richiesta (Istanza o diffida) di rimborso Irpef da 
presentare all'Agenzia delle Entrate di competenza 
territoriale, le spese iniziali si possono quantificare in 
€10 ciascuno per la diffida (atto iniziale del 
procedimento); poi i pensionati avranno ancora la facoltà 
di decidere se intraprendere o meno il percorso 
giudiziale. 
Per iniziare l'iter è necessario inviare al più presto alla 
Segreteria del Gruppo la seguente documentazione: 
- copia di Carta Identità e Codice Fiscale fronte/retro; 
- copia di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle 
Entrate; 
- copia dei riquadri Cud o Modelli 730 relativa agli 
ultimi 5 anni dove poter stabilire il controvalore relativo 
al bonus elettricità e di conseguenza le ritenute Irpef 
effettuate. 
Per quanto riguarda l'onorario dello Studio Legale, tutto 
dipenderà dal numero di pensionati che vorranno aderire 
all'iniziativa. Tale onorario potrà essere integrato, per 
incidere il meno possibile sui pensionati, da una 

percentuale sul recupero da parte dell'Agenzia delle 
Entrate in caso di accoglimento del ricorso. 
La spesa iniziale per l’invio della diffida (€ 10,00) 
sarà l’unico contributo a carico del Gruppo. 

 

 
 

Centenario dell’inizio della 
Grande Guerra 1914-18 

in collaborazione con la “Fondazione AEM - Milano” 
e l’Associazione “La Fucina della Cultura” 

Nostro interesse è ricordare 
Ottima l'iniziativa del gruppo pensionati AEM che 
nell'anno della triste ricorrenza dello scoppio del primo 
conflitto mondiale ha organizzato una particolare 

manifestazione, 
semplice ma proprio 
per questo molto 
efficace. La 
proiezione del 
documento storico 
prodotto dal socio 
Mario Balconi è stata 
una carrellata di 
immagini che con un 
buon montaggio 
spiega i luoghi di 

 cento anni or sono con il ricordo che ne resta oggi. Ma il 
filmato non ha mostrato solo i luoghi di quella che molti 
definiscono una delle più orrende pagine della storia 
dell'uomo; è stato in grado di trasmettere anche parte dei 
timori che hanno accompagnato quei ragazzi con le loro 
storie e la visione dei precipizi che costeggiano gli 
scenari di guerra incorniciati da quello che un turista del 
duemilaquindici può interpretare come uno spettacolo 
della natura. Spettacolo che cento anni fa si trasformava 
in tragedia, come testimoniato dalle lapidi e dai 
monumenti presenti sui luoghi visitati nel filmato. 
Tragedia che in questo triste anniversario ricorda come il 
lasciarsi trascinare dagli eventi abbia portato alla 
falcidiazione un’intera generazione di ventenni, che 
quelli erano il grosso di quelli che erano li ad aspettare la 
morte. A tal proposito sovviene come esempio il disagio 
umano riscontrato con la storia di Gianni, uno dei tanti 
ragazzi, costretto alla partenza ma che sempre spera nella 
pace. Beffarda e crudele la morte lo coglie alla prima 
missione senza aver combattuto e sparato un colpo, 
squarciato da una granata. Quello che però 
maggiormente viene messo in luce e risalta sono le storie 
parallele che questa sciagura si porta appresso: non solo 
quella giovane vita spezzata e strappata brutalmente ma 
anche le testimonianze del padre e della fidanzata quali 
vittime indirette ma egualmente sofferenti. E come loro 
quanti? Viene da pensare...  Le tristi cifre delle vittime di 
guerra solitamente trascurano tutte le storie parallele 
come queste e i numeri ufficiali ci possono solo fornire 
un'idea approssimativa, e solo di una parte di chi ha 
effettivamente subìto danni terribili. Il padre e la 
fidanzata di Gianni rappresentano tutto questo popolo 
che ogni giorno rischia di essere dimenticato perché non 
rientra nei programmi di qualcuno che vorrebbe 



tramandare solo la sua storia, congeniale alla volontà 
politica, e non dalla parte degli esseri umani. 
Significativa la presenza di alcuni piccoli ma particolari 
reperti che hanno permesso di meglio far comprendere 
quello che può essere stata l'esistenza là su, per esempio 
con quel coperchio di gavetta bucato a mo’ di grattugia 
che ci racconta della ricerca di un minimo di comodità 
che però, attenzione, potrebbe essere anche qualcosa di 
ben più drastico. Alcuni reparti, in momenti di carenza di 
viveri sopportavano la fame cibandosi di quanto 
trovavano o addirittura sgranocchiando pezzi di cuoio o 
grattugiandolo... D'altronde potrebbe anche essere stato 
fatto per riempire il tempo, in attesa del congedo o della 
morte. Anche lo spessore di quella scheggia di granata è 
esplicativa di quali danni potessero provocare tali 
ordigni, che con tutti gli altri frammenti chissà chi o cosa 
possono aver colpito a suo tempo e dunque quante storie 
parallele aver influenzato. Storie che per i sopravvissuti 
hanno avuto il loro seguito anche con riconoscimenti, in 
mostra durante l'evento anche l'attestato a Cavaliere di 
Vittorio Veneto di uno di quei ragazzi che, anche se 
tornato, lassù ha visto morire una parte di sé. La lettura 
di alcune pagine di un suo diario scritto su altre 
montagne del fronte italoaustriaco, ma comunque vicine 
per quello che si poteva incontrare in quei luoghi, è 
un'altra immagine di uno dei ragazzi che hanno 
sopportato quei tristi momenti. Il merito che noi ora 
possiamo tributargli è per il fatto che sia stato in grado di 
trasportare l'orecchio di cento anni dopo alle sensazioni 
della chiamata al fronte, pieno d'orgoglio e d'attesa, fino 
alla mesta realtà della guerra più cruda e brutale che mai, 
una volta raggiunto il fronte e vissuta la verità.   
Il dibattito finale ha poi consentito di sottolineare 
l'importanza della memoria, ma non solo: che questa 
memoria venga conservata e tramandata pulita, scevra 
della retorica di chi allora provocò tanto scempio, quella 
stessa retorica che non ci ha mai abbandonato e tutt'oggi 
abbonda. Che si ripeta ancora una volta che quella strage 
fu voluta e concepita solo per creare un sentimento 
nazionale altrimenti inesistente e alimentare le industrie 
pesanti con il ricircolo di denaro annesso, contrariamente 
al volere del parlamento e della maggioranza degli 
italiani. Al poveraccio costretto ad andare a morire 
nessuno chiedeva se era interventista oppure no, e 
probabilmente tra di loro c'era anche chi non sapesse 
neanche cosa voleva dire interventista. 

Federico Roveroni 
 
In quell’occasione Fabrizio Trisoglio, della Fondazione 
AEM, ha proposto una relazione sull’intersecarsi fra 
opere della Grande Guerra e realtà aziendale. Ci fa 
piacere riportare un sunto del suo intervento. 
  
Considerare il contesto industriale e politico di Aem nel 
periodo della Grande Guerra può sembrare molto arduo, 
non solo per la fitta rete di rapporti che ha sempre 
caratterizzato la storica municipalizzata con i relativi enti 
territoriali e l’élite tecnico-industriale lombarda, ma 
anche per l’ampiezza dell’impatto del conflitto 
all’interno della vita stessa dell’impresa a Milano e in 
Valtellina, nei suoi principali piani di sviluppo così come 
nella quotidiana attività lavorativa.   
Inoltre, è necessario ricordare come il periodo della 

Grande Guerra purtroppo non sia mai stato oggetto nella 
numerosa pubblicistica sulla storia di Aem di 
un’argomentazione approfondita, non certo per l’inerzia 
degli studiosi, ma per la mancanza allora di materiali 
archivistici di prima mano sul tema. 
In particolare, a proposito degli anni del grande conflitto 
mondiale, si è trattato molto della convenzione con la 
Società Edison per la spartizione delle utenze milanesi e 
della municipalizzazione del servizio tranviario, mentre 
poco spazio è stato dato allo sviluppo e alle strategie 
dell’impresa in relazione proprio alla Grande Guerra. 
La recente attività di inventariazione dell’Archivio 
storico amministrativo di Aem, oggi conservato presso 
l’ex centrale termoelettrica di piazza Trento negli 
Archivi Storici di Fondazione Aem – Gruppo A2A, ha 
consentito oggi di iniziare a colmare questo stacco e di 
spaziare attraverso fonti inedite prima desumibili di 
riflesso da dati generali di produzione, archivi comunali 
e pubblicazioni aziendali. Questa prima ricerca, 
presentata lo scorso novembre a Brescia nel Convegno 
nazionale “Scienza, tecnica, industria in Italia durante la 
Grande Guerra” (di cui saranno a breve stampati gli Atti) 
e successivamente in Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
per iniziativa del Gruppo Pensionati Aem, si è basata 
essenzialmente su un accurato lavoro di rilevazione e 
spoglio dei materiali riguardanti la prima guerra 
mondiale presenti nell’archivio e nei verbali della 
Commissione amministratrice dell’azienda. Il confronto 
dei documenti, in un arco cronologico compreso tra i 
primi mesi del 1914 e il novembre del 1918, ha permesso 
di ricostruire i principali filoni di attività dell’impresa 
durante il conflitto: il richiamo sotto le armi del 
personale indispensabile al funzionamento dell'impianto 
elettrico municipale; la difesa e sorveglianza delle 
centrali e degli impianti; la fornitura di materiali; la 
richiesta di componenti elettrici e di competenze 
tecniche per attività belliche; il lavoro femminile e 
giovanile.  
Altrettanto significative sono state le fonti archivistiche 
riscontrate in merito allo sviluppo idroelettrico 
dell’impresa negli anni del conflitto e, in particolare, alle 
specifiche azioni intraprese da Aem sulla spinta delle 
necessità belliche per “ausiliare” il sistema produttivo e 
militare nazionale.  
L’Aem, seppur in una posizione politica orientata alla 
neutralità, al pari di tutte le altre grandi imprese 
elettriche private e non, contribuì infatti in maniera 
fondamentale al conflitto, ampliando per quanto 
possibile il proprio sistema produttivo, alimentando 
l’industria bellica e fornendo appoggio logistico nei 
territori di guerra. Le diverse tematiche emerse da questo 
primo studio sono riscontrabili presso l’Archivio storico 
amministrativo dell’impresa, ora inventariato e a 
disposizione di tutti gli studiosi. La complessità del 
materiale rilevato permette altresì di spaziare 
multidisciplinarmente su diverse questioni, politiche, 
economiche, sociali e militari, che in seguito potranno 
dare luogo a ulteriori e stimolanti percorsi di ricerca. 

Fabrizio Trisoglio 
 
Sempre nell’ambito del centenario della Grande Guerra 
il Gruppo Pensionati organizzerà in ottobre 2015 un 
viaggio agli “Altipiani Cimbri” con visita a Rovereto, 



Folgaria, Lavarone, Luserna ed Asiago, luoghi che 
hanno visto il sacrificio di tanti giovani. 
 

 
 

I nostri prossimi impegni… 
 

Adempimenti Fiscali 
Anche quest’anno sarà presente presso la sede di via San 
Giovanni in Conca un operatore di “ACLI Milano 
Servizi Fiscali”, per fornire ai Soci il servizio di 
compilazione della dichiarazione dei redditi a tariffe 
convenzionate. La prenotazione dovrà essere effettuata 
telefonando alla Segreteria del Gruppo (tel. 348-
4685159). Il servizio inizierà venerdì 10 aprile dalle 
ore 9,00 alle ore 16,00. Le informazioni dettagliate 
verranno inviate successivamente. 
 

Conoscenza di erboristeria e 
medicina alternativa 

Il Gruppo organizza un corso in 12 lezioni, che si terrà 
presso la sede di S. Giovanni in Conca a partire dall’8 
aprile, sulla conoscenza dell’erboristeria e della 
medicina alternativa.  
Ulteriori informazioni nell’allegato.  

 
S. Zenone al Po 

Per giovedì 16 aprile è organizzata, con i colleghi della 
Valtellina, una gita a S. Zenone al Po, patria del celebre 
giornalista sportivo Gianni Brera. 
Il programma della gita è riportato nell’allegato. 
  

Adriatico & isole nel blu 
Vi è ancora disponibilità di cabine per la Crociera di 
Costa Mediterranea "Adriatico e Isole nel blu" in 
programma dal 9 - 16 maggio 2015, per informazioni 
telefonare al 338 2850799, la circolare dettagliata è già 
stata inviata. 
 

Aspettando la primavera a 
Diano Marina e dintorni 

Dall’1 all’8 marzo si terrà la tradizionale settimana 
presso il soggiorno di Diano Marina con visite guidate 
nei dintorni. 
Il programma del soggiorno è già stato inviato. 
 

Ballate con noi 
Il 21 marzo pranzo e danze con musica dal vivo presso 
ANCR - via Cadamosto 2. 
Il programma è già stato inviato. 
 

Commemorazione della 
Liberazione 

Il 70° anniversario del XXV aprile verrà commemorato 

mercoledì 22 aprile presso la sede di Via S. Giovanni 
in Conca e giovedì 23 aprile presso le sedi di Orobia e 
Caracciolo. 
Il programma dettagliato verrà inviato successivamente. 
 

Soggiorno ad Ischia 
Anche quest’anno Robintur organizza per i Soci del 
Gruppo un soggiorno ad Ischia dal 24 maggio al 7 
giugno. 
Nell’allegato sono riportate le informazioni sul 
soggiorno e sulle modalità di prenotazione. 

 
Gran tour del Portogallo 

Per il periodo dal 25 maggio al 1° giugno si terrà un tour 
del Portogallo con visita alle principali città. 
 Il programma è già stato inviato. 
 

In allegato troverete il programma  
delle attività del 2015 

 

 

News dal CRAEM 

Iniziative in Comune! 
Non solo un gioco di parole ma una grande opportunità 
per condividere sforzi ed energie e offrire servizi 
aggiuntivi ai propri Soci. 
È proprio questo il senso della convenzione fra 
il CRAEM Milano e il CRAL del Comune di Milano.  
Grazie a questo accordo, i Soci del CRAEM potranno 
partecipare alle iniziative promosse dal CRAL senza 
sostenere il costo della quota associativa annuale del 
CRAL (previa esibizione della tessera CRAEM in corso 
di validità). 
Allo stesso modo i Soci del CRAL potranno partecipare 
alle iniziative del CRAEM senza sostenere il costo della 
quota associativa annuale del CRAEM. 

 

 

La casa si…cura 
Nell’ottica di offrire sempre nuovi servizi ai Soci il 
Consiglio Direttivo ha stipulato una convenzione con 
“Instead Home care senior” per sopralluoghi gratuiti per 
la verifica della sicurezza domestica per la tutelare la 
salute e l’indipendenza degli anziani. 
Ulteriori informazioni nell’allegato.   

 
 

L’angolo del libro 
Antonia Arslan è una scrittrice e saggista italiana di 
origine armena. Da anni ha messo al centro delle sue 
opere il genocidio che nel 1915 ha colpito il popolo 
armeno. Il suo primo libro La Masseria delle Allodole è 
stato finalista del Premio Campiello e ha vinto il Premio 
Stresa di narrativa nel 2004. Da questo libro è stato 
tratto un film omonimo, per la regia dei fratelli Taviani, 



uscito nelle sale il 4 maggio 2007.  Il suo ultimo 
capolavoro racconta una storia avventurosa di un 
manoscritto medioevale del 1202. Un tomo alto circa un 
metro dal peso di 27 chili mezzo  è  Il Libro di Mush. 
La Masseria Delle Allodole  
Autore: Antonia Arslan 
Edizione : Bur – Euro 7,80 
Antonia Arslan racconta la storia di una famiglia armena 

(la sua famiglia) che nel 
maggio 1915 viene 
distrutta: gli uomini e i 
bambini maschi sono 
trucidati dai turchi e per le 
donne inizia un’odissea 
segnata da marce forzate, 
umiliazioni e crudeltà. E’ 
una storia che esemplifica 
l’inizio della diaspora che 
porterà gli armeni ad 
abbandonare la loro terra e 
a disperdersi nel mondo, 
conservando nel cuore il 
ricordo costante e la 
struggente nostalgia per 

una patria e una felicità perdute.  La Masseria delle 
Allodole con la sua prosa avvolgente, i suoi caratteri 
indimenticabili, la sua terribile storia ricongiunge 
l’Armenia con il passato. E fa conoscere a tutti noi il 
misterioso popolo degli armeni, quel popolo “mite e 
fantasticante” che ha subito il primo genocidio del 
ventesimo secolo e che è sopravvissuto grazie al 
coraggio delle sue donne straordinarie. 
 
Come cavalli che dormono in piedi 
Autore: Paolo Rumiz 
Edizione: Feltrinelli – Euro 18,00 
Nell’agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani 

vanno a combattere per l’impero 
austroungarico, di cui sono 
ancora sudditi. Muovono verso il 
fronte russo quando ancora ci si 
illude che “prima che le foglie 
cadano” il conflitto sarà finito.  
Invece non finisce.  E quando 
come un’epidemia la guerra si 
propaga in tutta Europa, il fronte 
orientale scivola nell’oblio, 
schiacciato dall’epopea di 
Verdun e del Piave.   Ma 
soprattutto sembra essere 

cassato, censurato dal presente e dal centenario della 
guerra mondiale, come se a quel fronte e a quei soldati 
fosse negato lo spessore monumentale della memoria.   
Paolo Rumiz comincia da lì, da quella rimozione e da un 
nonno in montura austroungarica.  E da lì continua in 
forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno 
Schulz e Joseph Roth, mitica frontiera dell’impero 
austroungarico, oggi compresa fra Polonia e Ucraina.   
Alla celebrazione Rumiz contrappone l’evocazione di 
quelle figure ancestrali, in un’omerica discesa nell’Ade, 
con un rito che consuma libagioni e accende di piccole 
luci prati e foreste, e attende risposta e respira pietà -  la 
compassione che lega finalmente in una sola voce il 

silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani 
coperti di mirtilli. L’Europa è lì, sembra suggerire 
l’autore, in quella riconciliazione con i morti che sono i 
veri vivi, gli unici depositari di senso di un’unione che 
già allora poteva nascere e oggi forse non è ancora 
cominciata. 
 

 
 

L’angolo della poesia 
 

	  “Prova anche tu, 
una volta che ti senti solo 

o infelice o triste, 
a guardare fuori dalla soffitta 
quando il tempo è così bello. 

Non le case o i tetti, ma il cielo. 
Finché potrai guardare 
Il cielo senza timori, 

sarai sicuro 
di essere puro dentro 

e tornerai 
ad essere Felice” 

 
Anna Frank (1929 – 1945) 

 

 
 

La forza del Papa in un 
inchino 

“Dal Quotidiano Metro” 
Della visita del Papa in Turchia rimane soprattutto 
un’immagine: Francesco che si inchina davanti a 
Bartolomeo, ricevendo un paterno bacio in testa. Siamo 
abituati all’idea che chi governa debba essere all’apice, 
ricevere gli onori, avere cerimoniali adeguati. Al 
massimo può temporaneamente abbassarsi, ma solo per 
mostrarsi amichevole e benevolmente, quasi a 
sottolineare la sua posizione elevata. Papa Francesco ha 
sovvertito questo ragionamento. E non è la prima volta 
che lo fa. Lo ha fatto anche all’inizio del pontificato, 
inchinandosi davanti al popolo e chiedendo la sua 
benedizione. Conquistando tutti. Ora lo ha fatto di fronte 
alla Chiesa d’Oriente, divisa da Roma da quasi mille 
anni. Francesco conquista il mondo inchinandosi. A 
pensarci bene è l’esercizio dell’autorità più alta. Si può 
permettere di inchinarsi chi non ha bisogno di conferme 
esterne per la sua posizione. Come un padre che non 
perde il suo ruolo, anzi lo conferma quando si abbassa ad 
allacciare le scarpe del figlio. Il Papa sta mostrando 
un’autorità che ha poco a che fare con la posizione. 
Inchinandosi davanti a Bartolomeo ha incarnato quel 
“presiedere nella carità” che è il primato di Roma: non 
primazia di potere ma il potere dell’esempio. Ricordando 
lo stile di quel Gesù che scelse come trono una croce 
perdente, così conquistò il mondo nella parte più 
importante: il cuore di milioni di uomini che da oriente 
ed occidente ancora oggi lo seguono. Quante altre 
autorità in questi due millenni sono durate altrettanto?  

Bruno Mastroianni 



 
NOTIZIE SUI NOSTRI SOCI 

Siamo venuti a conoscenza che alcune persone che 
abbiamo conosciuto non sono più fra noi:  

† 
Primo D’Alessio 

Ezio Faifer 
Giampiero Jannin 

Francesco Semeraro 
Agostino Zaliani 

 
Ci associamo al lutto delle famiglie degli scomparsi 

che ci sono stati vicini per tanti anni. 
“I morti non sono assenti, sono invisibili, essi guardano 
con i loro occhi pieni di luce i nostri occhi pieni di 
lacrime”.                                                 Sant’Agostino 
 
- Il Consiglio Direttivo del Gruppo Pensionati Aem 
Valtellina in relazione alla prematura  scomparsa  del 
Consigliere e soprattutto Amico Primo D’Alessio 
vogliono rinnovare ai familiari le più sentite condoglianze  
per la perdita di PRIMO, persona  molto stimata e 
apprezzata da tutto il gruppo  pensionati Aem Valtellina e  
Milano che con il suo modo di fare semplice e corretto ha 
sempre contribuito con il massimo della disponibilità alla 
realizzazione di tutte le manifestazioni. 
 

 
Si è spento a Milano presso la Casa di Riposo San 

Giorgio Agostino Zaliani.  
Era nato a Pavia nel 1932, 
lavorava in Caracciolo 
come disegnatore tecnico, 
ma tutti lo conoscevano 
per la sua grande vena 
artistica. Zaliani, è uno 
dei più noti acquafortisti 
italiani, ha inciso lastre 
all’acquaforte osservando 
la tecnica di Rembrandt, 
Morandi, Whistler, 

facendosi conoscere in numerose mostre e rassegne, in 
Italia e all’estero. Di Lui hanno scritto i maggiori critici 
nel campo dell’arte e della grafica. Figura nei principali 
cataloghi d’arte e in diverse collezioni private e 
pubbliche tra cui la Civica Raccolta di Stampe Bertarelli 
di Milano. Anche gli amici Pensionati  lo ricordano per 
le sue bellissime incisioni nel catturare la memoria, fin 
nei minimi particolari perché nulla andasse perduto, dei 
santuari della civiltà agricola della Valle Padana, unendo 
con grande maestria natura e sentimenti.  Il complesso 
della sua opera incisa è di oltre 480 lastre, molte delle 
quali vivono nelle nostre case.  Grazie Agostino!!! 

 

 
 

Pagamento associazione con 
bonifico 

Si informano gli Associati che per il rinnovo delle 
adesioni al Gruppo con bonifico bancario, a differenza 

del passato quando per i correntisti della Banca Popolare 
di Sondrio l’operazione non comportava alcuna spesa, 
ora per tale operazione la Banca Popolare di Sondrio 
addebiterà  a tutti il corrispettivo previsto. 

 

 
 

Rinnovo adesioni 2015 
al Gruppo Pensionati Aem 

Dal 1° novembre 2014 è iniziata la raccolta delle 
adesioni al Gruppo Pensionati Aem per il 2015. 
Si invitano i Soci che non l’avessero ancora fatto a 
rinnovare al più presto l’iscrizione all’Associazione 
per permettere al Gruppo di continuare nella sua 
opera a favore dei Soci.  

v Quote associative 
SOCI ORDINARI  € 10,00 
- Nelle quote sono compresi i Soci Aggregati 

(Familiari e/o conviventi) 
- Anche le vedove/i dei Soci/e possono proseguire 

nell’adesione al Gruppo 
SOCI ADERENTI (ALTRI) € 15,00 

v Dove è possibile pagare in contanti 
- Presso la Segreteria del Gruppo in via S. Giovanni 

in Conca tutti i mercoledì dalle 15,00 alle 17,00. 
- Presso gli sportelli del CRAEM in via Caracciolo 

dal lunedì al giovedì dalle   9,00 alle 11,30 
             dalle 12,30 alle 16,00 
il venerdì                   dalle   9,00 alle 11,30          
Presso il delegato Craem a Cassano d’Adda il     
1° mercoledì del mese dalle 13,30 alle 15,30 

v Altre forme di pagamento 
- Con bonifico sul c.c. Banca Popolare di Sondrio Ag. 

3 – IBAN IT55P0569601799000005878X50 
Intestato a: Gruppo Pensionati Aem 
  C.so di Porta Vittoria, 4 
  20122 Milano 

- Tramite vaglia postale ordinario intestato al Gruppo 
Pensionati Aem 

 Nei versamenti tramite bonifico bancario e vaglia 
postale, è indispensabile indicare nome e cognome del 
Socio e causale (Rinnovo adesione 2015) per 
permettere l’identificazione del versamento 

 
 

 
LA SEGRETERIA COMUNICA 
- I Soci sono pregati di comunicare tempestivamente 

l’eventuale cambio di indirizzo. 
- Per informazioni di qualsiasi genere riferite al 

Gruppo è possibile telefonare alla Segreteria al 348-
4685159 tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 
dalle 9,00 alle 12,00, oppure il mercoledì dalle 15 
alle 17 chiamando lo 02/77203338. 

- I Soci che intendessero ricevere più tempestivamente 
notizie dal Gruppo via internet, possono comunicare 
il loro indirizzo e-mail a info@pensionatiaem.it. 

- Il Notiziario e tante altre notizie che ci riguardano si 
trovano anche sul sito: 

www.pensionatiaem.it 
 



Critiche, suggerimenti, idee…. Inviatele a 
 info@pensionatiaem.it 

 
Allegati: 
- Conoscenza di erboristeria e medicina alternativa 
- Gita a S. Zenone 
- Soggiorno a Ischia 
- La casa si… cura 
- Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
- Programma eventi 
- Commissioni di Lavoro 

 

 

 

Notizie dal Consiglio 
Direttivo 

Con l’inizio del nuovo anno il Consiglio Direttivo si 
impegna a promuovere iniziative consone a tutti gli 
iscritti, perché ognuno si renda partecipe dei vari 
programmi segnalati tramite il giornalino informativo, 
affinché prevalga sempre la buona riuscita di tutte le 
proposte che il direttivo delibera. 
NB: si ricorda che la segreteria c/o via Olgettina, 25 è 
aperta nei giorni ; Lunedì e Martedì dalle ore 14,00 alle 
17,00 - Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00. 
RAMMENTIAMO PER CHI NON L’AVESSE 
ANCORA FATTO IL TESSERAMENTO 2015 che 
dà diritto alla partecipazione a tutte le nostre 
iniziative. 
PROGRAMMA – GITE – AMPA – DAL 7 MARZO 
AL 30 GIUGNO 2015 
Avvisiamo tutti i nostri iscritti e simpatizzanti che nei 
seguenti mesi, ci saranno delle possibilità per poter 
effettuare delle gite, ma anche degli incontri per stare 
insieme. A voi la scelta di partecipare numerosi prenotando 
per tempo onde evitare di dover annullare le proposte. 
4 marzo: presso l’auditorium di via Olgettina, 25, alle ore 
10,00 – Assemblea per approvazione bilancio Consuntivo 
2014 e Preventivo 2015. Partecipate numerosi. 
7 marzo: festeggiamo le donne ( Pranzo con Ballo - si 
prenota entro la fine di febbraio dietro versamento del 
contributo). 
19 marzo: Trenino rosso del Bernina – fate presto a 
richiedere il vostro posto sul treno più famoso d’Italia – le 
prenotazioni si accettano fino alla fine di febbraio. 
8 – 12 aprile: tutti a Diano Marina.... Sul volantino ci 
saranno i paesi che andremo a visitare + il costo della 
permanenza. Non mancate a questo appuntamento annuale 
con la magnifica Liguria. 
25 – 29 maggio: Bellaria - la Romagna ... come non 
l’avete mai vista, tra cielo e mare troveremo anche il 
tempo per fare delle escursioni interessanti. 
A giugno, per chi vuole.... La Campania vi aspetta a 
Marina di Pisciotta, oppure se volete volare lontano, 

dal 1 al 15 giugno Petunya beach resort in TURCHIA 
con quote di partecipazione di 790 euro tutto compreso. 
13 giugno: Torino e la Sacra Sindone – un viaggio alla 
ricerca del passato con l’immagine sacra – la visita al 
museo Egizio oppure a Palazzo Reale. 
A novembre: L’isola d’Ischia vi aspetta con le sue 
terme per una vacanza tutta salute. 
Il prossimo semestre ancora tantissime novità vi aspettano. 
Vi metteremo a conoscenza delle nostre iniziative con i 
prossimi numeri del giornalino. 

La Segreteria AMPA 

 

L'A.M.S.A IN S. AMBROGIO  
 
Venerdì 21 novembre 2014 ci siamo trovati nella Basilica di S. 
Ambrogio, assieme ai colleghi dell'A.E.M., per la tradizionale 
commemorazione di coloro che ci hanno lasciati durante 
l'anno. 
L'incontro ha avuto inizio con l'interessante visita alla Basilica 
che, data la grande affluenza dei partecipanti e del fatto che in 
Basilica non si può usare il microfono, non ha potuto essere 
ben seguita da tutti. Per questo motivo, visto che molti erano 
interessati, si potrà, in futuro, valutare la possibilità di ripetere 
la visita con gruppi più ristretti, 
Successivamente, presso la Sala San Satiro, c'è stato il saluto 
del Presidente A.M.S.A., Dott.ssa Emilia Rio, e l'incontro 
con i familiari dei Defunti dell'Azienda ai quali è stata data 
una litografia appositamente creata dall'amico e collega 
Maestro Piergiorgio Ballerani, a ricordo dei loro cari. 
La Santa Messa "in memoria" celebrata da Don Biagio Pizzi, 
Segretario del Vescovo Mons. De Scalzi, è stata resa ancora più 
solenne dai canti in Gregoriano eseguiti dal Coro "Antiqua 
Laus" e durante la preghiera dei fedeli sono stati ricordati i 
colleghi deceduti nel corso dell'anno: Claudio Andolina - Benito 
Cavallini - Vincenzo Colombo - Nunzio Laurora - Giuseppe 
Lombardi - Antonio Manco - Achille Pighetti - Giuseppe 
Ravanelli - Mario Unida - Enrico Vergani. 
AI termine della S. Messa il Vescovo Mons. De Scalzi, Abate 
della Basilica e amico della nostra Azienda, ha voluto 
rivolgerci il suo saluto e il ringraziamento per l'organizzazione 
dell'evento e per l'iniziativa relativa al "Fondo Famiglia 
Lavoro" voluto dal Card. Dionigi Tettamanzi e rilanciato dal 
Card. Angelo Scola, che con le offerte dei presenti unite a 
quanto stanziato dalle nostre Associazioni e dalla Fondazione 
A.E.M. ha raccolto complessivamente la cifra di € 1.500,00 
che nella serata stessa è stata consegnata da Mons. De Scalzi 
al Card. Scola. 
Ringraziamo quanti hanno partecipato all'incontro sia per 
la memoria dei nostri colleghi-amici che per mantenere 
attiva la nostra Associazione. 

 
Gita AMPA ad Ischia 

Ischia, un sogno che è durato tutta l'estate fin dal 
momento in cui abbiamo 
ricevuto il volantino di programmazione delle gite AMPA 
di quest'anno. Ora, il fatidico giorno della partenza è 
arrivato! Domenica 2 novembre., dopo la levataccia 
mattutina, siamo sul Bus in viaggio per la lontana meta. Il 
trasferimento dura tutto il giorno e dopo le varie soste per 
il pranzo e per cambio Bus, arriviamo a Pozzuoli, dove ci 



imbarchiamo sul traghetto. Un tramonto radioso ci 
accompagna nella breve navigazione e con il buio 
incipiente sbarchiamo ad Ischia Porto. Pochi minuti di 
trasferimento ed eccoci al nostro Hotel "Don Pepe" di 
Lacco Ameno. 
Il mattino successivo è un fermento d' iniziative, sia 
organizzate dall'agenzia a cui siamo appoggiati, sia da 
parte di ognuno di noi. Si prenotano cicli di cure 
termali, escursioni guidate, visite libere, shopping. . . . e 
tutto ciò che la magnifica isola possa riservare. 
Che cosa possiamo raccontare di tante cose viste? 
Possiamo raccontare di un incantevole giardino sub-
tropicale ricco di angoli spettacolari, fontane, ruscelli, 
vedute panoramiche sul mare, di incredibili coltivazioni 
di piante rare: sono i famosi giardini "La Monella". 
Che cosa dire del Castello Aragonese, assunto quasi ad 
emblema dell'isola? Visitarlo è quasi un obbligo e un vero 
piacere. E' un luogo di estrema bellezza sorto su di un 
isolotto di roccia trachitica e collegato al versante orientale 
dell'isola da un istmo artificiale in muratura, assomiglia ad 
un transatlantico arenato da tempo immemore. 
In una panoramica posizione è sita Villa Arbusto, sede 
del locale museo  di Pithecusae a Lacco Ameno. Qui 
sono raccolte testimonianze dell'antica popolazione che 
vi dimorò fin dagli albori della civiltà, dalla preistoria 
all'età Ellenistica, dall'età Romana al periodo 
Medievale. Nel visitarla si comprende il perché i nostri 
progenitori avevano scelto questo isolato lembo di 
territorio. 
La Colombaia, storica residenza del famoso regista 
Luchino Visconti, in luogo prominente sull'intenso blu 
del mare ed immersa nel verdeggiante promontorio in 
cui è locata la mistica Madonna di Zaro. 
Forio, incantevole cittadina dominata dal Torrione, sede 
di donazione del celebre scultore Maltese, nei suoi vicoli 
tortuosi ci si perde come in un labirinto, astutamente 
creato per contrastare antichi assalti Saraceni. Le 
numerose chiese splendide nelle istoriate maioliche che 
custodiscono le plurisecolari memorie di un'isola antica, 
fino alla chiesa dei pescatori che si protende sul mare 
come la prua di una nave: la "Chiesa del Soccorso". 
Sant' Angelo, la piccola Capri Ischitana, 
anch'essa con le sue ripide stradine allungata lungo il 
pendio come una colata lavica, affacciata al 
promontorio della Torre, un blocco tufaceo alto 105 mt 
collegato al paese da una stretta lingua di terra e 
circondata da area marina protetta: il Regno di Nettuno. 

 

 
 
 

        
GRUPPO PENSIONATI – BERGAMO 

L'evento più importante di questo ultimo periodo è stato 
il PRANZO SOCIALE che ha visto la partecipazione di 
moltissimi associati. Il posto era accogliente e il menù 
molto gradito. Siamo stati veramente felici di aver 
ospitato in questa occasione i rappresentanti delle 

Associazioni di Brescia e di Milano: questo è molto 
importante per rinsaldare il legame con i nostri Colleghi 
e per poter collaborare sempre di più. 

* * *  

Nel mese di novembre abbiamo organizzato la Prima 
Conferenza sull'ARTE a BERGAMO. 
 Hanno partecipato 50 persone e questo ci ha molto 
soddisfatto e spronato per l'organizzazione di altre 
iniziative di questo genere. 
Lo scopo di questa iniziativa è quello di conoscere i 
tesori che la nostra Città offre e che attirano turisti da 
tutto il mondo ma, a volte, rimangono sconosciuti agli 
abitanti di Bergamo. 
L'obiettivo è di continuare per conoscere anche la vita e 
le opere dei Personaggi Illustri che sono nati e/o hanno 
vissuto a Bergamo. 
  

* * * 
Nel mese di dicembre abbiamo organizzato la visita dei 
Mercatini di Natale a Innsbruck e a Bressanone. 
Un'esperienza che ripeteremo anche nel futuro. 
 


