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Nei primi mesi del 2021 
si svolgeranno le elezioni

Carissimi Soci,

Il tempo corre e senza rendercene conto sono già passati tre anni da quando, 
con grande ansia ma pieni di entusiasmo abbiamo intrapreso il nuovo cammino 
di questo organismo che ha raggruppato le tre precedenti associazioni che 
nel passato hanno contribuito a tenere i rapporti tra ex colleghi e i lavoratori 
anziani della nostra grande famiglia. 
Quasi tutti noi arriviamo dalla storica Aem di Milano ovvero l’Azienda 
elettrica che tanto ha dato ai milanesi ma anche ai suoi dipendentie alle sue 
associazioni interne. 
Ora c’è a2a S.p.A. una realtà diversa con prospettive molto più aperte in un 
mercato internazionale ma che sino ad oggi non ci ha dimenticato e che, si 
spera continuerà a starci vicino. 
Ora, passata questa prima fase di avvio molto faticosa ed impegnativa ma 
anche stimolante, occorre continuare a migliorarsi per trovare occasioni per 
vederci, sentirci e ricordare i bei tempi che furono. 
Certo questa pandemia non ci ha dato propriamente una mano ma se volete 
contribuire nel nostro progetto vi chiediamo di candidarVi, vedrete che non 
è molto faticoso e inoltre è anche piacevole stare insieme anche con le nuove 
tecnologie.  
Utilizziamo queste ultime righe per esprime pubblicamente un sentito 
ringraziamento ai nostri colleghi Fumagalli, Coletto, Ierardi, Pasquesi, 
Menescardi, Gironi e Arduca per il supporto alla realizzazione di questo 
notiziario ricordando in particolare Biagio Longo che ha di fatto progettato 
l’impaginazione. 
Un saluto a tutti

    I Consiglieri uscenti 
                      nell’ultimo raduno

Comitato di redazione: 
Coordinatore:

Fumagalli Gabriele 
Collaboratori:
Longo Biagio
Coletto Oscar

Ieradri Alberto
Pasquesi Carlo
Gironi Cesare

Menescardi Eugenio



 Art. 1 
a. Il Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dalla scadenza del mandato indice le nuove elezioni e nomina un 

Comitato Elettorale formato da almeno tre fino a sette Soci, i quali non potranno candidarsi per le cariche sociali. 
b. L’avviso deve essere inviato a tutti i Soci, affisso agli albi delle sedi aziendali interessate e pubblicato sul sito web; 

deve riportare le date e le scadenze con le relative modalità di svolgimento delle elezioni, in particolare il termine 
ultimo di presentazione delle candidature al Consiglio Direttivo. 

c. Tutti i Soci di cui all’art. 5 lettera a, b e c dello Statuto dell’Associazione “INSIEME IN A2A”, in regola con i 
versamenti della quota associativa 2020, che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari, possono candidarsi e 
votare per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri.

Art. 2
a. I Candidati dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta (lettera e/o email: insiemeina2a@

a2a.eu) entro e non oltre il 15 gennaio 2021, la loro volontà di concorrere alle cariche negli Organismi previsti dal 
precedente art. 1. 

b. Il Consiglio Direttivo, previa verifica della loro eleggibilità, consegnerà al Comitato Elettorale l’elenco delle 
candidature ricevute. 

c. Il Comitato Elettorale avrà il compito di predisporre una lista per ogni singolo organismo da eleggere. 
d. L’elenco dei nomi dei candidati sulla scheda elettorale sarà estratto a sorte.  
e. Nelle sedi e sul sito web dell’Associazione dovrà darsi la massima visibilità dei nominativi eleggibili nei diversi 

Organismi almeno 7 giorni prima della data prevista per le votazioni stesse.  

Art. 3
a. Le votazioni si terranno con il così detto sistema a doppia busta tramite posta, previo invio (entro il 26 gennaio 2021) 

a tutti i Soci aventi diritto della scheda elettorale da rispedire in busta chiusa preintestata seguendo le modalità di 
voto allegate.  

Art. 4
a. Il Comitato Elettorale deve insediarsi almeno un giorno prima del termine di presentazione delle candidature.  
b. All’atto del suo insediamento il Comitato Elettorale nominerà, al proprio interno, il Presidente e ne dovrà fare 

menzione sul primo verbale che si andrà a redigere per l’inizio delle operazioni preliminari delle votazioni. 
c. Tutte le schede saranno autenticate da almeno due componenti del Comitato Elettorale 
d. Il Comitato Elettorale ha il compito di scrutinare (1° marzo 2021) tutte le schede pervenute entro il termine previsto 

nella comunicazione inviata ai Soci (28 febbraio 2021).

Art. 5
a. Le buste preaffrancate saranno recapitate all’ufficio protocollo della sede di Signora di a2a, che le custodirà fino al 

termine ultimo di ricezione (28 febbraio 2021).
b. Il giorno dopo saranno ritirate dal Comitato Elettorale con la presenza minima di almeno due dei loro componenti. 
c. Il Comitato Elettorale avvierà immediatamente lo scrutinio. 
d. Lo scrutinio è pubblico, ma nessuno del pubblico potrà toccare le schede elettorali; Il Comitato Elettorale si renderà 

garante circa l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento e riporterà sul verbale di 
votazione ogni singola situazione anomala riscontrata.  

Art. 6
Lo scrutinio deve prevedere le seguenti fasi: 
a. Verificare e spuntare il nominativo dei votanti dall’elenco consegnato dal Consiglio Direttivo; 
b. Successivamente separare dalla busta preaffrancata la busta anonima che contiene la scheda elettorale che sarà 

temporaneamente depositata in una urna dedicata; 
c. Completata la separazione il Comitato Elettorale procederà all’apertura di tutte le buste anonime contenente la/e 

scheda/e elettorale/i;
d. Al termine provvederà al conteggio delle preferenze per ogni organismo. 
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Art. 7
a. Ogni singolo Socio avrà diritto di indicare al massimo le seguenti preferenze:   

1)  PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
 1. n.   5 (cinque) nominativi per l’elezione del Consiglio Direttivo;   
2) PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
 2. n.   1 (uno)  nominativo per l’elezione del Collegio dei Probiviri; 

b. Le schede che riportassero preferenze superiori a quelle sopra indicate o che presentassero evidenti manomissioni 
per qualsiasi causa saranno ritenute NULLE ad ogni effetto, mentre è ammesso un numero inferiore di preferenze. 

Art. 8
a. Il Comitato Elettorale provvederà a redigere il verbale finale riepilogativo di tutti i voti pervenuti. 
b. Il verbale dovrà indicare in ordine decrescente tutti i candidati alle votazioni con indicato il numero dei voti validi 

ricevuti. 
c. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà formato dai Candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti nel rispetto 

del numero dei componenti che lo Statuto prevede. Come da prassi consolidata negli ex gruppi Anziani e Pensionati, 
a tutela della minoranza territoriale della Valtellina, in caso che nessuno dei loro candidati fosse eletto, il posto del 
12esimo consigliere sarà riservato al loro candidato che ha ricevuto il più alto numero di preferenze. 

d. In caso di parità per l’indicazione dell’ultimo componente del Consiglio Direttivo si effettuerà l’estrazione a sorte. 
e. Per il Collegio dei Probiviri saranno nominati i primi tre Candidati che avranno avuto il maggior numero dei voti. 
f. Anche per il Collegio dei Probiviri, in caso di parità per l’indicazione dell’ultimo componente, vale la regola indicata 

per il Consiglio Direttivo. 
g. I membri supplenti del collegio dei Probiviri sono i primi due candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior 

numero dei voti. 
h. Il Comitato Elettorale esporrà il risultato finale in tutte le sedi e sul sito web dell’Associazione. 
i. Le eventuali contestazioni da parte dei candidati e/o Soci devono essere avanzate, da parte degli stessi e a pena di 

decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione - spedizione del verbale del Comitato Elettorale.  
j. Le contestazioni di cui sopra devono essere trasmesse al Comitato Elettorale, a mezzo di lettera raccomandata e/o 

altro mezzo idoneo (email: insiemeina2a.comitatoelettorale@gmail.com ), che possa garantire la corretta e rapida 
ricezione al Comitato Elettorale. 

k. Il Comitato Elettorale esamina gli eventuali ricorsi e contestazioni e decide insindacabilmente a maggioranza entro 
10 (dieci) giorni, con facoltà di ordinare il riconteggio dei voti nel caso le contestazioni risultino fondate e gli errori 
di tale gravità da modificare i risultati elettorali. 

l. Trascorsi i termini di cui al punto precedente, la proclamazione dei risultati elettorali viene effettuata dal Comitato 
Elettorale e sarà anche indicata la data di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei 
Probiviri; tale data non potrà essere fissata oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dei risultati. 

m. Nella riunione di insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si provvederà alla nomina degli 
organismi statutari (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere). 

n. Il giorno successivo all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio uscente deve provvedere al 
passaggio delle consegne (libri sociali, sostituzione delle firme sui rapporti di conto corrente dell’Associazione, gli 
elenchi dei Soci, il protocollo) di tutto quanto non più di competenza del Consiglio uscente. 

Art. 9
a. Per tutto quanto non menzionato dal presente Regolamento, valgono le norme e i principi indicati nel vigente Statuto 

dell’Associazione.    

REGOLAMENTO APPROVATO IL 18 NOVEMBRE 2020
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UNA PANDEMIA SECOLARE

Premessa
La malattia da Covid-19 è stata definita da più parti pandemia secolare, cioè per trovare un evento di simile portata 
bisogna risalire al secolo scorso quando, durante la prima guerra mondiale, scoppiò l’epidemia Spagnola: questa 
contagiò circa 500 milioni di persone, cioè un terzo della popolazione mondiale di allora, provocando circa 50 
milioni di morti. Il virus Sars-Cov-2 ha contagiato, ad oggi, 51,5 milioni di persone, ne ha uccise 1,27 milioni. 
Il mondo del ‘900 aveva 1,5 miliardi di abitanti, che sono oggi gli abitanti della sola Cina. Oggi un terzo della 
popolazione del pianeta è stato interessato a qualche forma di restrizione, un confinamento mai visto nella storia.
Una pandemia tutt’altro che inattesa
Un evento straordinario e certamente imprevedibile come tempi di manifestazione, ma come manifestazione 
biologico-naturale, la pandemia è un fenomeno tutt’altro che imprevisto o inatteso. La comunità scientifica 
internazionale aveva lanciato l’allarme almeno 17 anni fa, quando nel 2003 scoppiò la SARS, definita dall’OMS «la 
prima infezione grave del XXI secolo». Ebbe il suo epicentro nella provincia cinese del Guangdong, si diffuse in 
altri 36 Paesi, fece ammalare 8437 persone e ne uccise quasi 813. Poi nel 2009 imperversò la cosiddetta influenza 
“suina”: esordì in Messico e negli Stati Uniti e da lì si diffuse nel mondo contagiando circa 1 miliardo e mezzo 
di persone, uccidendone tra 150-500 mila solo nel primo anno. Più di recente è stata la volta del virus Ebola, che 
secondo le stime, nel solo 2014, avrebbe registrato nell’Africa occidentale quasi 9 mila casi (tra accertati, probabili 
e sospetti) e circa 4.500 morti.
Il “virus dell’imprevidenza”
Di fronte alla SARS l’“American Scientist”, importante rivista medica statunitense, denunciava che, in caso di una 
pandemia, gli ospedali rischiavano di essere «sopraffatti dal numero di pazienti, tanto più che anche una parte 
del personale medico si ammalerebbe». Sempre nel 2003 fu l’OMS a muoversi, raccomandando agli Stati aderenti 
la formulazione di “piani d’emergenza”, e facendo riferimento alla pandemia come a un evento «imprevedibile 
ma ricorrente». Ammonimenti caduti nel vuoto visto che le maggiori potenze mondiali sono state letteralmente 
colte di sorpresa dal Covid-19. È emersa l’impreparazione dei sistemi sanitari, anche di quelli osannati come i 
migliori al mondo. Sistemi sanitari logorati da decenni di riduzione della spesa, la cui causa profonda è da ricercare 
nell’eccezionale sviluppo del mercato mondiale successivo alla fine della seconda guerra mondiale. Le eccedenze 
di merci e di capitali delle metropoli più sviluppate (Usa ed Europa) hanno prodotto nuove potenze di dimensioni 
continentali (Cina, India, Brasile, ecc), inasprendo la concorrenza e dunque costringendo le vecchie metropoli 
a ristrutturare i propri sistemi produttivi tagliando le spese. La pandemia è stata inizialmente affrontata senza le 
attrezzature per la terapia intensiva, senza i posti letto dedicati, persino senza i più semplici e basilari dispositivi 
di protezione individuale … le mascherine! Nessuno infatti le produceva più in Europa, perché non conveniva, 
erano tra le produzioni delocalizzate nei paesi asiatici a più bassi salari. E così non ci si è minimamente preoccupati 
di avere a disposizione strutture e attrezzature adattabili in caso di emergenze, per non parlare del controllo di settori 
sensibili come le Residenze Sanitarie per gli Anziani. Colpisce particolarmente la mancata preparazione in questa 
seconda ondata, dichiarata esplicitamente da tutti gli esperti del settore e attesa come un evento matematicamente 
certo. Per giunta, dopo anni di martellanti campagne sulla “malasanità”, i mass media hanno virato sulla stucchevole 
retorica dei “medici eroi”: poi hanno scoperto anche gli infermieri, dimenticando però impiegati, tecnici, addetti alle 
pulizie, ecc. E più in generale scordandosi completamente di un esercito di 8 milioni di lavoratori (su 18 totali), 
che hanno continuato a lavorare nel lockdown, garantendo tutti i servizi essenziali. Quella al virus è una sfida che 
richiederebbe la mobilitazione unitaria di tutta la sanità mondiale in un piano di cooperazione. Sabino Cassese, 
giurista e costituzionalista di nota fama, ha scritto che nel mondo globalizzato ogni anno «un quarto circa degli 
abitanti del pianeta varca in aereo i confini del proprio Paese». Ne deriva che «se il problema è globale, la soluzione 
non può che essere globale». Giusto. Ma una governance globale cozza contro il sistema degli Stati continuamente 
in conflitto tra loro per spartirsi quote di mercato e sfere di influenza.

COVID-19COVID-19
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Virus globali soluzioni locali
Nel 2014 la Banca Mondiale, valutando gli effetti del virus Ebola, stimava che «il 75% degli agenti patogeni anche 
per l’uomo proviene da serbatoi animali (allevamenti, ecc.), e ogni anno causano 2,3 miliardi di infezioni nei paesi 
in via di sviluppo». E aggiungeva: «commercio e viaggi fanno il resto». L’espansione del commercio mondiale 
(animali e derrate alimentari incluse), l’urbanizzazione (Whuan ha 11 milioni di abitanti) e i rapidi movimenti di 
popolazione facilitano la diffusione di zoonosi emergenti o riemergenti. Un agente patogeno può tranquillamente 
«raggiungere le maggiori città di tutti i continenti» in appena 36 ore. Secondo l’autorevole rivista medica inglese 
The Lancet, tredici zoonosi (passaggio di virus dagli animali all’uomo, in inglese “spillover”) «sono responsabili 
di 2,3 milioni di morti ogni anno». Aggiunge che «negli ultimi venti anni è andata crescendo una crisi globale 
per l’emersione e la trasmissione di malattie da animali allo stato selvatico e da allevamenti». Il programma 
PRECINCT, svolto nell’arco di un decennio nell’ambito dell’agenzia statunitense USAID, ha stimato in oltre 1,6 
milioni le specie di virus sconosciute in mammiferi e uccelli, delle quali 700 mila potenziali causa di zoonosi. 
Quindi il fenomeno è noto e praticamente certo e dunque la linea di difesa da epidemie e pandemie va spostata in 
avanti, nella prevenzione e nell’igiene umana e animale. Ma la prevenzione costa e non porta profitti, quindi non 
viene fatta, pur avendo a disposizione tutte le capacità scientifiche e tecnologiche. Lo scienziato americano ed esperto 
mondiale di vaccini Stanley Plotkin, alla domanda se lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 valga la pena, 
ha risposto: «Se l’epidemia dura solo quest’anno, la risposta è no. Se ritorna, la risposta è sì». Frank Snowden, 
professore di Storia della medicina a Yale, è esplicito: «La prevenzione delle pandemie non frutta denaro; ecco 
perché nessuno la prende sul serio». Non è un caso che l’OMS (cui vi aderiscono 150 Stati) ha un bilancio annuale 
di soli 2,2 miliardi di dollari, pari alla «metà del costo di un grande ospedale di New York». Tali finanziamenti 
costituiscono lo 0,003% degli 85 mila miliardi del prodotto lordo mondiale. Ogni commento è superfluo… Non c’è 
da stupirsi dell’OMS, che è giocoforza afferrata dal sistema degli Stati e quindi prigioniera di interessi parziali. C’è 
da riflettere invece su un sistema mondiale che considera la salute una merce e la vita umana monetizzabile.
Conclusione
La pandemia ci fa toccare con mano come la scienza (che è una forza produttiva) sia vincolata dalle regole del 
mercato. L’epidemia di SARS è stata provocata da un coronavirus che condivide all’80% il corredo genetico del 
Covid-19. Alla fine del 2004 erano già possibili i trial clinici sull’uomo di possibili vaccini, ma l’epidemia, nel 
frattempo, si era esaurita. Lo sviluppo del vaccino fu quindi accantonato per mancanza di acquirenti... La guerra 
contro i virus e gli agenti patogeni impegna da sempre l’umanità in una battaglia mai definitivamente vinta. Nel 
mondo, ogni anno, le malattie trasmissibili (provocate da microrganismi patogeni) sono causa di 10 milioni di 
morti. L’OMS stima che ogni anno muoiano 4 milioni di persone per malattie delle vie respiratorie inferiori, 1,5 
milioni di tubercolosi, mentre le malattie diarroiche uccidono più di mezzo milione di bambini sotto i cinque 
anni, l’influenza stagionale da 250 a 650 mila. Non è un problema di risorse economiche né di capacità scientifiche: 
poche settimane fa la Nasa ha inviato con successo la sonda Osiris Rex sull’asteroide Bennu, un sasso di 500 metri di 
diametro a 321 milioni di Km dalla Terra. È possibile compiere imprese scientifiche e organizzative di questo livello 
e non avere le mascherine per proteggersi dal Codiv-19, o morire per mancanza di terapie intensive, o consentire la 
morte di milioni di individui per malattie già debellate come la tubercolosi? Nella sua cruda realtà, questa micidiale 
pandemia mostra la necessità inderogabile di un’umanità davvero unificata.
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COME RISPARMIARE PENSANDO ALLA SALUTE.
L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I NOSTRI SOCI 

Nel 2018 l’associazione Insieme in a2a ha attivato una convenzione con la mutua 
sanitaria Insieme Salute che garantisce a tutti gli iscritti dell’associazione la 
possibilità di attivare dei piani di assistenza sanitaria integrativa, per sé e per i propri 

familiari, a condizioni vantaggiose. Dal 2020 la proposta di Insieme Salute è stata ampliata e migliorata in base alle 
esigenze espresse dai Soci di Insieme in a2a.

PIANI ASSISTENZIALI IN CONVENZIONE:

Ciascun iscritto può richiedere il servizio di orientamento per il caregiver, che in caso di non autosufficienza del 
genitore offre orientamento e consulenza sulle opportunità utili messe a disposizione dagli enti pubblici e privati, oltre 
al servizio gratuito “Trova assistente domiciliare” anche in caso di bisogno del genitore non iscritto. Inoltre, il piano 
prevede un monte di ore annuo di servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera post ricovero o infortunio a carico 
di Insieme Salute (ad esempio per cura della persona, preparazione pasti, prestazioni infermieristiche domiciliari, 
assistenza in ospedale diurna e notturna).). 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER PERSONA:

Oggi e Domani Oggi e Domani Silver

Adesione fino al  
65° anno di età

Adesione tra i 65 anni 
ed il compimento del 

71° anno di età

assistenza in caso di non autosufficienza 
permanente  max  500,00 €/mese per sempre

Oggi e Domani Plus
Oggi e Domani 

Plus Silver 

Adesione fino al  
65° anno di età

Adesione tra i 65 anni 
ed il compimento del 

71° anno di età

assistenza in caso di non autosufficienza 
permanente  max  1.000,00 €/mese per sempre

Oggi e Domani Oggi e Domani Silver Oggi e Domani Plus
Oggi e Domani 

Plus Silver

tra 0 e 15 anni       
tra 16 e 25 anni   
tra 26 e 35 anni   
tra 36 e 45 anni   
tra 46 e 55 anni
tra 56 e 65 anni
tra 66 e 75 anni

oltre i 76 anni    

9,00 €
24,00 €
42,00 €
66,00 €

120,00 €
186,00 €
246,00 €
312,00 €

tra 65 e 75 anni 300,00 €
oltre i 76 anni 360,00 €

tra 0 e 15 anni       
tra 16 e 25 anni   
tra 26 e 35 anni   
tra 36 e 45 anni   
tra 46 e 55 anni
tra 56 e 65 anni
tra 66 e 75 anni

oltre i 76 anni

12,00 €
36,00 €
72,00 €

120,00 €
216,00 €
336,00 €
444,00 €
564,00 €

tra 65 e 75 anni 540,00 €
oltre i 76 anni 684,00 €
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CONVENZIONI SANITARIE
PROTEZIONE SICURA

Adesione entro il compimento dei 70 anni. 

La forma assistenziale prevede: 
• 3 visite private all’anno + 2 di cardiochirurgia o neurochirurgia in struttura convenzionata con franchigia di € 25 l’una. 
• Esami di alta diagnostica privati in struttura convenzionata con franchigia di € 30 per esame. 
• Sussidio di € 30 per ogni giorno di ricovero con intervento chirurgico. 
• Ricerca gratuita e con tariffe concordate di personale infermieristico e assistenziale a domicilio anche per i genitori 
dell’iscritto. 
È obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare convivente. 
Non sono assistibili le malattie e le gravidanze in essere al momento dell’adesione. 
Dopo l’adesione non ci sono più limiti di età.

QUOTA ANNUALE PER PERSONA:

Iscritto fino a 60 anni Figlio da 0 a 14 anni

12,00 €/mese (tariffa base) 6,00 €/mese (sconto del 50% sulla tariffa base)

Iscritto da 61 a 69 anni Figlio da 15 a 29 anni

14,50 €/mese (tariffa base) 7,20 €/mese (sconto del 40% sulla tariffa base)

Iscritto da 70 a 79 anni

20,00 €/mese (tariffa base)

La classe contributiva non cambia con il variare dell’età.
Tassa di adesione di € 10 a persona non dovuta.

Possibilità di pagamento rateale con Sepa in 4 rate uguali.

PROTEZIONE ODONTOIATRICA
Nessun limite di età per aderire.
La forma assistenziale prevede: 
• Accesso alla rete di strutture convenzionate garantite e controllate con sconti fino al 40%. 
• Una volta all’anno ablazione del tartaro interamente a carico di Insieme Salute. 
• Visita odontoiatrica gratuita con stesura preventivo controllato da Insieme Salute. 
Non c’è l’obbligo di includere l’intero nucleo familiare. 
Quota associativa per persona 4,50€/mese 
Tassa di adesione di € 10 a persona non dovuta. 

Tutte le quote versate a Insieme Salute sono detraibili ai fini fiscali consentendo il recupero del 19% di quanto speso 
(secondo quanto previsto dalla normativa vigente).

TESSERA SCONTO PRESTAZIONI SANITARIE
Anche per il 2021 garantiamo la convenzione con tutti i Vostri associati con la distribuzione della nostra tessera che 
garantirà riduzione dei costi sulle tariffe applicate dalle strutture con noi convenzionate.
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CONVENZIONI SANITARIE

 LA LETTERA ORIGINALE È DISPONIBILE IN SEGRETERIA
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LA PROTEZIONE CIVILE IN A2A S.P.A. 
DALLA NOSTRA PROTEZIONE CIVILE
Un triste ricordo e tante novità   

Anche se pianificato da tempo, questo articolo viene pubblicato in un triste 
momento per l’Associazione, quella della perdita del “nonno” Giuseppe 
De Bernardi.  Purtroppo una parte importante della nostra storia ci ha 

lasciati, il Covid se lo è portato via ma, siamo certi, per andarsene in Paradiso a vegliare su tutti noi, quelli con i quali 
per tanti anni ha lavorato alacremente con un unico scopo, aiutare le persone in particole quelle colpite da calamità.

Perché “il Nonno”? Classe 1941, non era neanche il più anziano, almeno all’epoca in cui Luigi Bossi ha iniziato a 
chiamarlo così e, non era neanche in età da essere nonno, in quegli anni 80 dove il ‘’gruppo’’ iniziava ad ingrandirsi 
e consolidarsi. Eravamo in pochi allora e, al Nonno piaceva fare gruppo, 
veniva dal lavoro di squadra nelle cabine di trasformazione ed era figura di 
riferimento per i meno esperti. Un riferimento che non finiva quando si smetteva 
di lavorare, continuava anche dopo, nei momenti di pausa, perché a lui piaceva 
stare in compagnia. Forse si è iniziato a chiamarlo così perché aveva assunto 
quel ruolo con la nidiata di pivelli che gli giravano intorno. In trenta, quaranta 
anni l’associazione è cambiata, si è ingrandita, molti volontari hanno lasciato, 
tantissimi ne sono arrivati, ma lui è rimasto sempre nel suo ruolo di nonno per 
quelli più giovani, di amico vero, sempre disponibile, per i suoi coetanei. Era 
sempre disponibile: mai una volta che ad una chiamata avesse risposto che 
non poteva, vuoi per emergenza che per esercitazioni o anche solo per lavori 
di routine: Una persona su cui si poteva fare il più assoluto affidamento. Ne 
consegue che nel corso degli anni non è mancato su nessun teatro di emergenza, 
in nessuna esercitazione, in nessun intervento istituzionale. Anche la scorsa 
primavera, durante la prima ondata del Covid, nonostante si fosse deciso di 
lasciare in seconda linea i volontari più anziani, lui    ha    voluto    essere    
presente    anche    solo    per    accompagnare    chi 
instancabilmente andava avanti ed indietro con il camion per portare le derrate 
alimentari, per aiutare in magazzino a caricare i mezzi, per stare in compagnia 
dei suoi amici, della sua seconda famiglia. Il giorno della cerimonia funebre un 
volontario, un ragazzo abbastanza giovane, ha voluto ricordarlo sulla sua pagina Facebook con un post bellissimo, 
che delinea la sua figura: “Caro Giuseppe, o meglio come tutti ti conoscevano, Il Nonno! Sei stato un pilastro 
per molti, una persona sempre allegra e disponibile, per noi giovani eri davvero la figura del Nonno, pronto ad 
ascoltare e a dare consigli! Si rideva un sacco con te e ti prendevamo in giro per la tua passione da Lupin!! Eri 
un idolo! E lo sarai sempre... Sono stato fortunato a conoscerti!”

Ma ora veniamo all’Associazione che, negli ultimi anni sta rigenerando la propria struttura: in parte doverosamente 
per adeguarsi alla normativa dei terzo settore a cui oggi appartiene, per rendersi sempre più performante per gestire 
le nuove emergenze ma anche per ottimizzare le nuove professionalità conseguenti all’evoluzione operativa di a2a 
nella quale ritrova ancora oggi la maggioranza dei volontari iscritti.
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Questa trasformazione, oggi è in mano al nuovo Presidente Roberto Corona, ma è stata avviata dal mitico fondatore 
della Associazione Luigi Bossi che dopo tantissimi anni di presidenza, alla guida dell’Associazione, ora è alla ricerca 
di qualche momento di riposo che, non gli viene comunque concesso.  ‘’Ingabbiato’’ con l’onore e l’onere di essere 
stato nominato Presidente Onorario, oggi gestisce i rapporti e le relazioni istituzionali con gli Enti e le Associazioni 
di riferimento portando a supporto la sua preziosa esperienza.

Inaugurazione Centro di Formazione in occasione del trentennalealluvione Valtellina 1987

Roberto ci racconta: 
Vorremmo cogliere questa opportunità per far conoscere ai nostri colleghi ancora in servizio e a quelli ormai collocati 
a riposo, quanto questo ‘’Gruppo’’ sia riuscito a fare da quel lontano 6 maggio del 1976, durante il  terremoto del 
Friuli, ad oggi: ne sono passati di anni ma siamo sempre stati pronti e disponibili ad intervenire su ogni richiesta 
di aiuto, divenendo nel tempo parte della Colonna Mobile di Regione Lombardia e Associazione di riferimento del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Ad oggi, dopo 44 anni di attività il 
l’Associazione Volontari di Protezione Civile 
a2a può contare su un organico di 130 volontari, 
con numeri in crescita, la maggioranza degli 
Associati sono operativi. Divisi tra le sedi di 
Milano, Valtellina, Brescia e Bergamo, possono 
contare oltre che sulla loro professionalità, e 
sulla periodica formazione, su un considerevole 
parco di automezzi, di attrezzature e materiali 
a supporto dei previsti interventi di soccorso in 
caso di calamità. 

Ne completa l’organizzazione la prima Scuola di formazione di Protezione Civile privata a cui sono dedicati in primis 
volontari che hanno o hanno avuto esperienze di docenza scolastica. Un po’ come il Gruppo A2A, ci stiamo muovendo 
per aggregare nuove entità e, presto dovremmo allargare il perimetro sull’area pavese integrando una ventina di 
esperti volontari già organizzati AIB (Antincendio Boschivo). Nel mese di novembre del 2019 l’Associazione, in 
ottemperanza alla Legge sul Terzo Settore, ha rinnovato il proprio statuto divenendo Organizzazione di Volontariato, 
il 4 ottobre scorso in occasione dell’Assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto economico, la stessa ha 
approvato all’unanimità anche il nuovo regolamento, piccoli passi ma doverosi per il funzionamento organizzativo.  
Anni di forte cambiamento, grazie alla digitalizzazione dei processi ed importanti investimenti, l’Associazione sta 
cambiando, orientata fortemente ad elevare lo spirito di gruppo ed accrescere valori come la solidarietà, l’aiuto ed 
il rispetto del prossimo e dell’ambiente elevando il senso civico facendo emergere quanto più possibile in chi sta 
vicino, la figura del Cittadino Attivo, quanto più possibile orientato al volontariato

Gruppo di giovani al Corso estivo con Volontari AVPOC E VVFF
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Ne è d’esempio l’attività svolta dall’Associazione nel Centro 
di Formazione di Lovero dove, sono stati organizzati anche con 
altre Associazioni come il Gruppo Cinofili, i Volontari VVFF ed 
altri, diversi Corsi di Protezione Civile, orientati principalmente 
ai giovani, una occasione colta nel periodo estivo anche dai figli 
di dipendenti A2A,  attraverso un accordo con il CRAEM. 
Purtroppo questa attività nel corso di quest’anno, non si è potuta 
svolgere vista la caotica situazione causata dalla pandemia. Voglio 
però presentarvi il progetto più importante fatto ultimamente 
dall’Associazione che, ci ha permesso, di sostituire il vecchio 
autocarro Scania con oltre 1.800.000 Km. e oramai giunto a fine 
vita. Esso raccoglie l’azione di potenziamento/innovazione dei 
mezzi di supporto alle operazioni di pronto intervento gas-acqua-
elettricità in caso di calamità. Finanziato al 75% dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con costi distribuiti 
nelle annualità
2018/19, il progetto ha permesso di acquistare un Autocarro Scania G 410 munito di una potentissima  Gru Effer, 
un rimorchio ribassato con pedane idrauliche che su una lunghezza complessiva di quasi 20 metri, è in grado di 
trasportare  quattro  container  attrezzati  a  magazzino gas e acqua ed elettrico con rispettive officine, complete 
delle più moderne attrezzature. Tutto questo ci permetterà, in caso di calamità, di intervenire a supporto delle 
società di distribuzione per il ripristino delle reti dei principali servizi essenziali in modo da rendere meno 
critica l’emergenza in atto. Ci stiamo avviando alla conclusione di un anno particolarmente impegnativo e difficile 
sotto ogni aspetto, ma nonostante il rischio di contagio, l’organizzazione ha continuato a lavorare con forte impegno 

rendendosi utile su molti fronti e sempre pronta ad affrontare le 
emergenze che di volta in volta si presentano. 
 Il 2020 segnerà fortunatamente anche una positiva novità per 
l’Associazione: grazie al sostegno economico congiunto di 
Fondazione Aem,  Fondazione Asm ed A2A, a cui  va  il  nostro 
ringraziamento, tutti i volontari potranno dotarsi di una nuova 
divisa con ricamato il nuovo logo identificativo. Un elemento in più 
che consentirà di rafforzare il senso di orgoglio e di appartenenza 
a questa straordinaria macchina di soccorso dove, per chi ha 
voglia di portare aiuto e assistenza a chi ne ha più bisogno, 
troverà sempre un suo spazio e tanta accoglienza. A tutti i lettori 
che ci auguriamo siano anche nostri fervidi simpatizzanti e 
sostenitori va l’augurio più sincero da parte di tutti i volontari, 

affinché le prossime festività siano gioiose e serene allievandoci dal peso dell’ epidemia che auspichiamo ci 
abbandoni presto.

Campo Accoglienza allestito a Marzo 2020 
per A2A Ambiente

Pulmino Scuola Formazione Lovero

Vonontari AVPC a supporto Tappa Giro d’Italia - ottobre 2020



12

AGGIORNAMENTO SUL MERCATO TUTELATO

 Come sapete da anni si parla della fine del mercato tutelato sul servizio 
di energia elettrica (luce) e del gas. 

Alla data attuale l’ultimo rinvio è stato indicato al 1° gennaio 2022. 
Come sempre appena avremo notizie in merito sarà nostra premura tenervi aggiornati.

NUOVE OPPORTUNITÀ DI SOTTOSCRIVERE 
CONTRATTI LUCE E GAS 

CON a2a ENERGIA NELLE SECONDE CASA

 Alla luce del nuovo scenario del mercato dell’Energia ci siamo attivati coi colleghi di a2a 
Energia per verificare se vi fossero anche per i nostri associati dei benefici per coloro che hanno 

a disposizione seconde case anche in Comuni fuori Milano e Lombardia o altre unità diverse 
dall’abitazione principale e che abbiano altri fornitori di energia (luce e gas). 

Abbiamo quindi stipulato una convenzione con a2a Energia che prevede, per i sottoscrittori delle 
offerte a mercato libero “Prezzo Sicuro Verde Casa” e “Prezzo Sicuro Gas Casa”, uno sconto del 

10% sulla componente energia dell’elettricità e sulla materia prima del gas.
 

Per sottoscrivere le offerte e beneficiare degli sconti occorre: 
Chiamare il numero verde 800.896.962 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00);
comunicare all’operatore il codice convenzione “INSIEME20”  e procedere al cambio.

oppure 
sottoscrivere l’offerta online in modalità self service, nell’apposita area riservata alle convenzioni 

del sito di A2A Energia, convenzioni.a2aenergia.eu inserendo il codice “INSIEME20”. 
 

L’offerta è valida fino alla fine dell’anno e sarà sottoposta a rinnovo per il prossimo anno. 
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S. S. MESSA IN SANT’AMBROGIO
PER I NOSTRI AMICI CHE CI HANNO LASCIATO NELL’ANNO

Come consuetudine, nonostante la pandemia ancora in corso abbiamo deciso di riunirci il 13 novembre 2020 nella 
nostra Basilica per ricordare i nostri colleghi che nel 2020 ci hanno lasciato.
Tutti i Consiglieri disponibili, insieme ad alcuni Soci, si sono trovati e con la presenza del Presidente Giansalvatore 
Latella hanno partecipato alla Messa celebrata dal Monsignore Carlo Faccendini abate della Basilica.
Durante la funzione abbiamo menzionato i colleghi: 

UN RICORDO
per tutti coloro che ci hanno lasciato in quest’anno particolare 

di cui non abbiamo avuto informazione.

ALBANI GIOVANNI
ALBANI PRIMO VITTORIO

ANSELMI CARLO
BALDOLI RINO

BARBAGALLO UMBERTO
BEDINI GIANFRANCO

BERTINI LUCIANO
BIANCHI ENNIO
BONO ERNESTO
BONO STEFANO
BOSISIO BRUNA

BRESCIANI ALBERTO
BRESCIANI TARCISIO

BURANI ANTONIO
BUSETTI PIERLUIGI
CALCARA GIUSEPPE

CASTIGLIONE ANTONINA
CERUTTI GIOVANNI
CERVASIO NANDO

CINQUEPALMI ALBERTO

COLOMBO BRUNO
DE BERNARDI GIUSEPPE

DI SERGIO PASQUALE
ELWERT ADRIANO

FACCHINETTI ALDO
FEDERICO ROSARIO

FERRARI RAFFAELE MARIO
FIGLIOSSI ROMANO

FIORE VITTORIO
GALBUSERA GIUSEPPE

GARAU GIANCARLO
LANCINI ATTILIO SANTO

LIPPO MICHELE
MADDALENA PIETRO COSIMO

MAESTRI MORENO
MARINI UMBERTO

MARTINOLI AMELIA
MARTINOLI BENITO
MASELLI ANTONIO

MADERNA MARIO MASSIMO

METTA LUIGI
MOLINA MASSIMO

MONTECILLO JOELITO
MURNIGOTTI GIUSEPPE

NESI GIOVANNI
PACACUSSI SERGIO

PALAIA ANTONIO DINO
PEREGO EMILIO

PIAZZA GIUSEPPE
PUGGIONI PIETRO

SCIARRILLO ANTONIO BENVENUTO
SERIA ARMANDO

SILVESTRINI ELVIO
SOLIMAN NABIL SOBHI GERG

SPINOLA GIULIO
TRUZZI GIANLUIGI
TURCATTI FELICE

VALDOLI RINO
VEZZOLI AMBROGIO

ZANOTTI ARTURO

IN BASILICA DI SANT’AMBROGIO
PER RICORDARE I NOSTRI COLLEGHI
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COMUNICAZIONI E AVVISI

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
COMUNICHIAMO A TUTTI I SOCI CHE NON AVENDO RICEVUTO 

OSSERVAZIONI E/O CONTESTAZIONE 

AL BILANCIO INVIATO TRAMITE POSTA, 

LO STESSO SI RITIENE APPROVATO

Dopo il periodo estivo, alla ripresa della normale attività, fiduciosinel desiderio che il peggio della 
pandemia fosse passato, abbiamo provato a organizzare alcune attività anche sollecitati 

da parecchi di Voi.

Visto l’alto grado di partecipazione dell’anno scorso anche per quest’anno avevamo organizzato:
- con il CRAEM due fine settimana a Bormio con SAPORI RUSTICI

- una gita a inizio dicembre in SALENTO
- una gita ai mercatini di Natale a TRENTO, BRESSANONE, BOLZANO e MERANO

Come ben sapete tutto è andato in fumo con la seconda ondata del COVID-19

FESTIVITÀ NATALIZIE

Il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione e considerato che 
si è dovuto rinunciare, per la prima volta al tradizionale raduno, 
ha voluto ricambiare la Vostra fiducia nella nostra associazione 

inviando a casa di tutti gli associati 2020 un pacco dono.

Un segno di riconoscimento loro iscrizione per l’anno 2020 hanno 
voluto confermare l’attaccamento alle nostre tradizioni.
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EL DÒMM

Vedrai la cattedrale che sembra una montagna con mille guglie bianche che la luna bagna e dei diavoli in pietra che 
sputano alle stelle e che graffiano il cielo con gesti di zitelle son secoli che fanno le stesse smorfie ormai se vieni su 
da me vedrai ti abituerai in Lombardia che é casa mia.

Così cantava Herbert Pagani negli anni ’60 traducendo Jacques Brel e riferendosi al Duomo di Milano; ed 
effettivamente il Duomo è la prima cosa che mostriamo agli ‘stranieri’ in visita, preferibilmente di sera, risalendo la 
scala della metropolitana in modo che la gran costruzione appaia piano piano, come una visione surreale.
Non molto diversa da quella che, come dice il Manzoni ne I promessi sposi, apparve a Renzo la prima volta che 
arrivò a Milano:
Renzo, salito per un sentieruolo sulla riva, ne’ campi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del duomo 
sola sul piano, come se, non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto; e si fermò su due piedi, dimenticando 
tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell’ottava maraviglia, di cui aveva tanto sentito parlare fin da 
bambino. (XI,47)
O come lo descrive il grande scrittore Henry Beyle noto come Stendhal che sulla sua tomba nel cimitero di Montmartre 
a Parigi volle fosse scritto: Arrigo Beyle, Milanese, scrisse, amò, visse:
5 novembre 1816. Tutte queste sere, verso l’una di notte, sono tornato a vedere il Duomo di Milano. Illuminata da 
una bella luna, la chiesa offre uno spettacolo incantevole ed unico al mondo.
Mai l’architettura mi ha dato sensazioni simili. Questo marmo bianco lavorato a filigrana non ha certo né la 
magnificenza né la solidità di San Paolo di Londra. Alle persone nate con un certo gusto per le belle arti dirò: 
«Questa architettura fantasiosa è un gotico senza l’idea della morte; è la gaiezza di un cuore melanconico; e, poiché 
quest’architettura destituita di ragione sembra fatta dal capriccio, essa s’accorda con le folli illusioni dell’amore. 
Mutate in pietra grigia il marmo scintillante di bianchezza, ed ecco ricomparire tutte le idee di morte». Ma queste 
cose al volgo sono invisibili e lo irritano. In Italia, volgo è la minoranza; in Francia, l’immensa maggioranza.
La facciata semigotica del Duomo non è bella, ma graziosa assai. Bisogna vederla illuminata dalla luce rossastra 
del sole cadente. Mi danno per certo che il Duomo, dopo San Pietro, è la più vasta chiesa del mondo, compresa 
Santa Sofia. 
‘El Dòmm’, centro geometrico e geografico della città, ma anche umano ed ideale, è sempre stato nel cuore dei 
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 RINNOVO TESSERE ANNO 2021
(€. 15,00 PER TUTTI E €. 20,00 PER GLI ADERENTI) 

OGGI PIU’ CHE MAI E’ IMPORTANTE RINNOVARE L’ISCRIZIONE.
CONSIGLIAMO DI PRIVILEGIARE, PER RIDURRE I CONTATTI DIRETTI,  

L’USO DEL BONIFICO BANCARIO (IBAN:  IT89U0569601799000019039X19 – POP. SONDRIO)
OPPURE

NELLA SEDE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  O PRESSO GLI UFFICI DEL CRAEM

ASSOCIAZIONE INSIEME IN A2A  COMITATO DI REDAZIONE  CONTATTI
Senior d’Impresa e Pensionati  Responsabile: G. Latella Via della Signora 8
Presidente: Giansalvatore Latella Coordinatore: G. Fumagalli 20122 Milano
Vice Presidente: Pietro Gironi Collaboratori: B. Longo, G. Arduca Tel. 02/7720 interno 3973 
Consiglio Direttivo: S. Ambrosini, R. Ballista,   P. Gironi, A. Ierardi email: insiemeina2a@a2a.eu
G. Caggiano, O. Coletto,  G. Fumagalli,   O. Coletto,  C. Pasquesi sito web: www.insiemeina2a.it
A. Ierardi, N. Gualano, C. Pasquesi, F. Poli, L.S. Rubin  E. Menescardi

milanesi, fin dagli inizi fu la cittadinanza a contribuire completamente per la sua costruzione col sistema delle collette 
popolari: ogni milanese offriva quel che poteva.
costituire la Veneranda Fabbrica, a dare le cave da cui prendere il marmo e a concedere l’esenzione dai dazi per il 
loro trasporto: le imbarcazioni a questo addette erano contrassegnate dalla scritta AUF (Ad Usum Fabricae), da cui 
l’espressione “a ufo” per indicare qualche cosa di gratis. 
Contributi importanti ma che non gli costavano nulla. Anzi, a più riprese il Visconti, per finanziare le sue imprese 
militari, chiese a prestito alla Fabbrica ingenti somme di denaro che mai restituì. Neppure il Vescovo sborsò denaro: 
si limitò a dispensare indulgenze a chi aiutava la Fabbrica. Lo stesso fecero i Duchi e i Vescovi successivi: in realtà 
la Fabbrica del Duomo è stata sempre e solamente mantenuta dalle donazioni e dai lasciti (case, terreni, proprietà, 
denaro…) dei milanesi.
Oggi la Fabbrica vive grazie agli introiti “turistici” (soprattutto derivanti dai biglietti che i visitatori comperano per 
salire in ascensore a visitare il tetto e le guglie), grazie ai finanziamenti e ai nuovi contributi erogati per alcuni anni 
dallo Stato, alle modeste donazioni e ad alcune dismissioni del capitale esistente, che si va assottigliando sempre di più.
I privati tendono a intervenire per opere che comportino un immediato ritorno di immagine: per esempio  negli  anni  
scorsi una una banca ha finanziato il restauro del Crocifisso di Ariberto, un’altra quello del Candelabro Trivulzio. 
Si tratta di capolavori importanti, naturalmente. Ma certi restauri non sono necessariamente urgenti: gli interventi 
urgenti sono quelli che riguardano la manutenzione ordinaria delle strutture, delle guglie, delle volte, della facciata, 
della statuaria (circa 3.400 pezzi) e degli ornati (alcune decine di migliaia di piramidine, gattoni, fiocchi, falconature, 
creste d’archi rampanti, mensole e baldacchini)
Comunque per i milanesi il duomo è sempre “el dòmm” che, unitamente alla sua piazza, é diventato, nei secoli, il 
riferimento religioso e civile della città.
Con le sue funzioni religiose sul sagrato, i suoi concerti che riempiono la piazza di suoni ma anche con avvenimenti 
che hanno segnato la storia di questa città, per tutti il funerale dei morti di Piazza Fontana, con la piazza stracolma e 
nonostante questo immersa in un assordante silenzio da brividi.

                  
  Eugenio Menescardi


