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Saluto
del Presidente
del Gruppo
Vatti a fidare dei giovani anche se anziani! Come gli lasci
uno spazio ti prendono la mano e ti buttano un titolo (per
fortuna provvisorio) piuttosto
sbarazzino, certamente con
la inconfessata, ma chiara intenzione (bisogna pensare bene) di metterti in imbarazzo.
Niente paura. Noi più ,anziani (di età, s'intende), siamo
preparati a ben altro. E facile una risposta immediata.
Siamo rimasti a sette anni fa. Tanto è il tempo trascorso
dall'ultimo numero del NOTIZIARIO che è uscito nel ben
lontano 1984! Il tempo passa troppo in fretta. Ma questo
silenzio - colpevole! - era già stato avvertito dal precedente Consiglio che ha lasciato al nuovo il compito di romperlo. E oggi, rianno diamo i fili.
Novità nella continuità, si dice . Intendiamo infatti riprendere i contatti con una certa (consentitecelo) periodicità, per farci sentire soprattutto ai più lontani geograficamente perché sappiamo che ci siete vicini con il pensiero, con il cuore, con l'amicizia. L'avete dimostrato anche
con le elezioni di gennaio:
Votanti: 1535 su 2312 iscritti: 66.40%, percentuale notevole per una votazione per corrispondenza, senza possibilità di campagne, solo l'invito di una circolare.
Vi ringraziamo per questo affettuoso attaccamento, che ci
impegna ad operare al massimo per sostenere gli ideali di
solidarietà, di colleganza, di amicizia, che ne sono ispirazione.
La bandiera con i colori dell'Istituto che abbiamo voluto e
in apertura dell'Assemblea annuale Vi presentiamo, e
verrà benedetta, vuoI essere punto di riferimento e testimonianza di questi alti valori che esprimete di cui il mondo, anche oggi e forse più di ieri, nonostante le sue presunzioni, la sua albagia, le sue incerte verità, ha enorme
bisogno.
Un abbraccio a tutti.
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Tenere a battesimo il
nuovo strumento di collegamento del Gruppo è
per me un'occasione lieta e preziosa. Lo dico in
tutta semplicità e senza
quella retorica che è sin
troppo facile in casi come questi. La vitalità,
l'impegno, la sensibilità ai temi più attuali, il
desiderio di mantenere uno stretto legame interpersonale e con il Sanpaolo sono una testimonianza importante che il Gruppo Anziani offre
da sempre e che questo giornale rende ancora
più significativa.
La crescita ininterrotta che ha portato il San paolo ad essere il Gruppo leader del sistema creditizio nazionale ed una delle banche italiane
più attive all'estero è frutto del lavoro di tutti,
giovani e meno giovani. Coloro che oggi fanno
parte del Gruppo Anziani - molti dei quali, non
va dimenticato, sono tuttora in piena attività ed
anagraficamente tutt'altro che "anziani" - hanno
posto le basi di questa crescita e la stanno accompagnando con generosità nel corso della loro
vita professionale.
Questi "precedenti" garantiscono sin d'ora che la
lettura del giornale del Gruppo sarà sempre stimolante ed arricchente. Ai suoi promotori e redattori va il mio sincero augurio di buon lavoro,
a tutti i lettori il più cordiale saluto.
Gianni Zandano

Teotimo Chicco

«Oggi le informazioni sono una risorsa strategica.
Migliori flussi informativi
permettono di consolidare
i meccanismi di motivazione, di promuovere il
dialogo interfunzionale,
di far pervenire al vertice
aziendale i segnali "deboli" del mercato e gli orien-

tamenti delle strutture
operative: in una parola,
di migliorare ulteriorm ente la qualità del "prodotto Sanpaolo"».
Questa acuta riflessione è
tratta dal messaggio augurale che il Presidente
Prof. Zandano e il Direttore Generale Prof. Fran-

co ebbero ad inviare recentemente alla redazione del neonato notiziario
interno del Sanpaolo:
"IN". Quasi per un fenomeno di singenesi, anche
il Gruppo Anziani del
Sanpaolo decise da poco
di riprendere la pubblicazione, interrotta anni fa,

di un n otiziario interno.
Infatti oltre alle circolari
di r outine si è sentit a la
n ecessità di r afforzare ult erior m ente gli scopi del
sodalizio, così come specificati all'art. 4 dello Sta tuto del Gruppo, in per fetta identità di intenti
espressi dalle par ole sopracitat e del Presidente e
del Direttore Gen er ale
del Sanpaolo. Veniamo al
titolo del presente notiziario. P erplessità e dubbi
son o sopravvenuti: nomi
classici, a lt r i più fa nta siosi s i s ono s ucce duti a l
vaglio. Indiscussa la fedeltà alle radici, è parsa
tuttavia l'oppor tunità di
valutare i mutam enti profondi avvenuti n ella vita
sociale, anagrafica, sanitaria, n ella qualità della
vita st essa. Concordiamo
in questo con Vittoria Sincero che sul Notizia rio di
Statistica della Città di
Torino scrive : «Ch e cos'è
mai il passato se non l'inizio del presente, la salda
r a dice da cu i germoglia e
si ramifica la storia di
una gente?». Tali muta m enti impongono perciò

una revisione dei concetti
dell'''an zian o'', soprattut to dell"'an zian o sanpaolino", non dimenticando
che si può essere t ali a
44-45 anni e quindi "giovanissimi" (assunzione a
19-20 anni, più un minimo
di 25 anni di an zianità di
servizio). Consapevoli pertanto dell'et erogen ea composizione degli associati,
molti dei quali alla ricerca
di attività creative che
rendano più piena e soddisfacente la propria m aturità, ci rivolgiamo a tutti,
Collegh e, Colleghi, Lettori
di ogni et à, affinché ci propongano un titolo per il
nostro notiziario, più rispondente a quest e nuove
r ealtà. Sarà cura di questa
reda zione far conoscere
l'esito del sondaggio e le
decisioni assunte. Vi ringraziamo calorosam ente
in anticipo per la collaborazione che vorret e offrire,
indirizzando le vostre propost e, entro il I o luglio
1991,
alla
Segret eria
Gruppo Anziani Sanpaolo,
via Monte di Piet à 32,
10121, Torino.
Esseci

Assemblea annuale
Il prossimo 25 maggio è moria dei Colleghi Monconvocata presso il Teatro t a nino Leonardo e Ra g.
Carignano l'Assemblea or- Olivieri Giovanbattist a,
dinar ia del Gruppo alla sempre presenti n el noquale, ci au guriamo, par - stro ricordo . Il detta glio
teciperanno sempre più in altra parte del notizia numerosi Collegh e e Col- rio. Verr à altresì presenleghi Soci, in servizio e in t ato e ben edetto dal Vica quiescenza, quale cost an - rio Gen er ale dell'Archit e t estimonianza dell'af- diocesi di Torino, Mons. F.
fetto ch e lega i Sanpa olini P er a dotto, il Gonfalone
all'Istituzione, oltre ch e del Gruppo. Madrina graper effettuare l'esam e del ditissima sarà la Sig.ra
bilan cio delle attività Zan dano, alla quale porsvolte n el 1990.
giamo vivissimi ringraQu esta im portante as- ziamenti e giunga il plausemblea in izierà con la so di t utti per la su a pronconsegna da parte dell'Am- t a e affettu osa disponibiministrazion e del San - lità. Alle Collegh e e ai
paolo della m edaglia d'oro Colleghi premiati, n onch é
a 56 Collegh e e Collegh i, ai du e neo Maestri del Lacon 30 anni di servizio e voro Rag. G. Aprà e Dott.
oltre, collocati in quie- A. Polinet ti, indir izziamo
scenza nel periodo l O le felicitazioni e gli au guri
maggio 1990 - 30 aprile più affettu osi della Reda1991 , di cui due alla me- zione.

ORGANI DEL GRUPPO
A mente del l'art. 7 dello Statuto del Gruppo, nel dicembre
1990 sono avvenute le elezioni per il rinnovo degli organismi
statutari, il cu i mandato triennale era in scadenza. Su lla base
dei voti riportati dai candidati , sono stati eletti:
1) Consiglio Direttivo
a. Soci in servizio:
DATTA Cav. Caterina
CULLINO Rag . Ezio
ANGE LI NI Rag . Umberto
EUGEN IO Avv. Serg io
BARALE Rag. Giuseppe

voti

b. Soci in quiescenza:
CHICCO Rag . Teotimo
FANTI NI Dott. Marco
SPRIANO Rag. Alessandro
FI CO Dott. Giuseppe
CONTA Rag. Serg io
BO RI O Rag . Sebastiano

968
960
674
580
575
1088
991
768
763
746
708

2) Collegio dei Revisori

COSTA BI Ol ETTI Dott. Secondo
OBERTO Dott. Luig i
ICARD I Dott. Secondo

983
948
608

Il Rag. Ch icco è stato riconfermato Presidente del Gruppo.
Il Dott. Fantini e il Rag . Cu llino sono stati riconfermat i Vice
Presidente.
Il Rag . Spriano è stato riconfermato Tesoriere.
l a Sig. Cav. Datta è stata riconfermata Segretario.
Gl i organ ismi sopra descritti e la Segreteria operano in via
Monte di Pietà 26, 4° piano, mentre si preannuncia il prossimo trasferimento in via S. Francesco d 'Assisi 15, 3° piano .
Sarà cura della Segreteri a stessa divulgare la data del trasferimento non appena questa sarà confermata dai Servizi Centrali interessati .

Attività
Socio-Culturale
Delle iniziative e attività
appen a concluse ci piace
ricor dare unjcam ent e, da t a l'impor t anz a della m a nifestazion e, il concerto
organizzato per ricor dare
la figura di un grande
Collega, di un grande
President e del Gruppo,
nel decenn ale della su a
scom par sa, Francesco Barale. Il 6 aprile scorso, al
Teatro Carign ano, gremito da cir ca 600 persone,
alla toccante prolusion e
dell'On o Oscar Luigi Scalfaro, seguì il programma
della Corale CAARP, magistralmente diretta dal
Maestro Giovanni Solari

e accompagn ata dall'organist a Antonella Farris;
fu eseguita u na serie di
brani stupendi: dal "Resta con noi" di J .S . Bach
all' "Alleluia" di G. F.
H aendel, con interm ezzo
di due brani in dialetto
p iem ont ese -val dostano ,
tant o cari a F. Barale.
U n a Messa in suffragio
dello scomparso venne celebrat a nella Chiesa dei
SS . Martiri il 13 aprile
su ccessivo, con larga partecipazion e; infine u n floreale ricordo venne depositato sulla su a t omba a
Busca (CN) da Rappresent ant i del Con siglio Di-

rettivo del Gruppo, guidati da l P residente Chicco.
Fra le iniziative in corso
di organizzazione ricordiamo:
- il pellegrinaggio a Lourdes nel settembre prossimo : a d oggi oltre 160 prenotazioni;
- gita in Umbria di 4 giorni nel giu gno prossimo:
prenotazion i defin it e 130;
- gita post-ferie di 2 o 3
giorni: in fase di discu ssione;
- soggiorni invernali 91/92:
in fase di discu ssione;
- sacra rappresent azione
di massa del regista V.
Gamna prevista nel periodo natalizio prossimo:
in fase di discussione .
Come si può not are, l'attività è intensa, il Consiglio
Direttivo è fortemente
impegnato, e viva è la collaborazione, per t u tti gli
aspetti amministrativi e
organizzativi, dell'u fficio
di Segreteria format o da
esperte Collegh e in servizio . I dettagli di t a le accennata attività viene co-

m u nicat a di volta in volta
con specifich e "circolari"
che, ci a u guriamo, giu n gano sempre tempestivamente . Approfittiamo dell'occasione per invitare i
Soci ch e n on ricevessero o
ricevessero in r itardo le
circolari del Gruppo, a
farsi parte diligent e segnalando a lla Segreteria
eventua li disgu idi.
È appen a il caso di r icordare che la realizzazion e
dei program mi del Gruppo può avven ire con il
supporto finanziario sempre più generoso assegn a to dall'Amminist razione
del San paolo. Il nostro
sen tito, r icon oscen te r in graziamento a ll'Istituto e
a quei Servizi e Uffici
Centrali ch e tan to si prodigano per l'ottima r iuscita dei progetti del Gruppo, vu ole a ltresì assicu rare una cost a nte e oculata
gestione dei fondi assegnati , gestione sem pre
ispirat a e fe dele agli scopi
previsti da llo Statu to del
sodalizio.

MEDAGLIE D'ORO 1991
Matr. 12469 - Montanino Leonardo
"alla memoria "
01708 - Oli vieri Rag . G. Battista
"alla memoria"
02191 - Abbamonte Rag . Marzio
00986 - Allocco Rag . Francesco
00965 - Aprà Rag . Germano
01 724 - Arnaudo Michele
02117 - Ascoli Gi useppe
02207 - Balbo Geom. Oscar
02073 - Bianch i Giovanni
01782 - Bongiovanni Rag. Luigi
02 111 - Boscarini Rag . Sergio
12317 - Caldarelli Guido
011 30 - Canestri Dr. Francesco
01722 - Caterino Rag. Savino
0221 1 - Cavalet Giorsa
Rag. Eugenio
02 168 - Cerri Rag. Stefano
00963 - Comoglio Avv. Giovanni
01137 - Conta Rag. Sergio
01356 - Conte Rag. Elmo
02252 - Cravero Serg io
02076 - Dalmasso Rag Ermanno
01324 - D'Arrigo Rag. Vincenzo
01827 - Devan i Ugo
02187 - D'Harcourt Dr. Carlo
00948 - Di Giorgio Rag. Roberto
02047 - Dragonetti Maria Teresa

Matr.01959 - Fazi Gian Carlo
01823 - Ferrando Rag. Andrea
01983 - Ferro Rag. Bruno
01293 - Fiore Rag . Bruno
02264 - Fiorone Vittorio
02 108 - Franzin Rag. Emilio
02426 - Garino Rag Giancarlo
02212 - Glesaz Franco
02477 - Landini Rag. Vittorio
01495 - Leveque Rag . Pier Carlo
01343 - Magnone Rag. Ferdinando
00988 - Marchisio Rag . Sergio
01344 - Marian i Rag . Arnaldo
12457 - Matrone Domen ico
01965 - Motti ni Rag . Angelo
02358 - Olivero Rag Piergiorg io
01995 - Orbelli Rag. Mario
01645 - Pelleg rin o Rag. Cesare
02029 - Perotti Giancarlo
01254 - Perotto Dr. Fiorenzo
01642 - Persico Rag . Fausto
02 112 - Piletta Rag . Giorg io
01967 - Quaregna Rag . Gianni
01662 - Ruffatti Dr. Gi useppe
02003 - Sacchetti Rag. Luciano
02163 - Sacco Rag. Giorgio
01706 - Spina Rag . Ettore
00975 - Tabacco Rag. Mario
02054 - Valtorta Rag. Gianfranco
02487 - Verrando Rag. Diego

NOTIZIE IN BREVE
• Il Consorzio Api coltori della Provinc ia di Torino invita il
"Gruppo An ziani " a trascorrere un pomerigg io presso l'apiario sperim entale all 'intern o della tenuta - parco " La Mandria"
di Venaria. Il Consorzio , in coll aborazione con l' Istituto d i
Api coltura della Facoltà di Entomologia dell ' Università di Torino - Prof. Marl etto, promuove la difesa biologica e sanitaria
deg li al veari . Durante la visita verranno illustrate le fasi prin cipali della vita delle api e potrà essere gratuitamente deg ustato il famoso nettare prodotto dall 'Apiario. Gli interessati al
settore potranno ottenere informazioni e assistenza tec nica
necessari e.
• ARTE BONSAI - Il Prof. G. Genotti , del Consiglio Nazionale dell'Assoc iazione Bonsai, è disponibile ad accogliere Soci
del Gruppo a Carig nano per una visita alla propria collezione
di " Bonsai " delle diverse specie. Il Prof. Genotti c ura personalmente una ri cca produzione di tali piante e ri sulta uno dei
più esperti Maestri Italiani del settore.

I Soci che fossero int eressati ad una o entrambe le visit e
sopra accennate sono invitati ad inviare la propria adesione alla Segreteria entro il 20 giugno prossimo affinché, in relazione al numero dei richiedenti, si possa disporre per la fase organizzativa. In linea di massima le visit e potrebbero essere effettuate di sabato, entro il15 luglio prossimo, con pullman, o con mezzi propri.

Attività
assistenziale
"Gru ppo Amicizia". Circa
u n a n no fa ebbe luogo la
prima riu nione dei Compon en ti il "Gruppo Amicizia" nato da un'idea lun gam ente maturata in sede di Consiglio Direttivo,
fortem ente sost enu ta da l
Presiden te del Gru ppo e
calorosamente
incoraggiata dal Direttore Generale Prof. F ranco. Scopo
del "Gruppo Amicizia" è
qu ello di portare solidar ietà e affetto a Soci Anzian i' a volte soli, in delicate situ azioni esistenziali, o ammalati, presso
struttu re ospedaliere diverse' o anche presso il
proprio domicilio ma in
solitudine. Il Gruppo, formato da una quindicina
di Soci, si ritrova mensilmente per le informazioni
del caso e per organizzare
le visite . Grande è l'opera
umanitaria svolta da questi "generosi" che offrono
ai Soci in difficoltà un decisivo, a volte determina-

te contribu to di ripresa
psicologica, oltre a donare
del proprio tempo per il
disbr igo di piccole pratiche amminist rat ive del
quot idiano. Per non dimenticare ch e è molto importante, per qu esti no stri amici anziani, la testim on ian za ch e il "Sanpaolo" non li dimentica! È
a u spicabile ch e a ltr i Soci,
interessati e disponibili
per tale opera a ltamente
u manitaria e gratificante
per ciascuno, prenda contatti con la Segreteria per
rinforzare l'organico del
"Gru ppo Amicizia". A tutti i Soci rivolgiamo appello affinché segnalino eventuali casi ritenu ti meritevoli di attenzione, riscontrati in occasione di
incontri con altri Soci, tenendo presente che la solidarietà genera solida rietà sempre più forte.
Non dimentichiamo che
"SI RICEVE MOLTO DONANDO".

L'angolo della posta
Ringraziamo i Soci che ci hanno scritto, proponendoci iniziative socio-culturali diverse, indirizzandoci elogi e critiche . Molto cordialmente e semplicemente: Grazie! Terremo in tutta evidenza i Vostri scritti che confermano la volontà di dialogare,
di conoscerci meglio, di migliorare, in una parola:
di volerei bene.
Continuate a collaborare con noi! In questa prima
edizione, poiché lo spazio è più tiranno del previsto, abbiamo scelto soltanto questo piccolo "ditirambo" e "rime sparse" concepite, scritte, e delle
quali si fa carico il Collega, scusate, il "poeta" Sergio Truffo, rime sorgenti post-soggiorno a Nizza
del febbraio scorso:

Ditirambo per Daniela Soliani
hostess Agenzia SADAVIAGGI (Ivrea)
Un incarico ho avuto
e non posso stare muto,
così dico alla Daniela
("'na tùtina pròpi bela")
in concise sei parole :
"tu sei stata come un sole"
Vit.a snella, gamba dritta,
bel sorriso, mai stà zitta,
sempre pronta, sempre sprint
per noi tutti "sent e vint"
e magari pazientando
sia a terra che andando,
ma legger come carezza:
energia e non rozzezza.
Al tour leader quindi "GRAZIE"
dicon queste alme sazie.
D'ex bancari ma beat a
bian ca e grigia 'sta brigat a
fà gli applausi alla Soliani
che riceve dalle m ani
del Mascaro impenitente
'sto pensier riconoscente.

In navigazione nel Mediterraneo con T/N E. Costa.

Al momento di andare in
macchina:
Apprendianw con grande soddisfazione degli ulteriori
successi del "Sanpaolo" conseguiti nel 1990 e sintetizzati in: utile 755 miliardi (100 in più dell'89); racc,olta
+ 21,9%; impieghi + 23,7%; rete sportelli Italia ed estero n. 784; dipendenti oltre 21 .000.
Da queste colonne giunga al Presidente G. Zandano, a
tutto il Consiglio di Amministrazione il nostro plauso
caloroso per le strategie deliberate e p er i lusinghieri ri sultati conseguiti.
A tutto il Personale, ad ogni livello, i complimenti per
la valida collaborazione offerta e per il notevole impegno profuso .

Da "Solita Goliardata"
(parte finale dei 2 78 versi! .. .)
.. .Ma alla Datta, Cavaliere,
van le lodi veritiere:
efficenz a, gentilezza
e persino tenerezza .. .
Opperbacco, forse è stanca
la memoria già mi manca:
non si può restare muti
ma davanti ai contributi
dal Sanpaolo elargiti
diveniamo buoni e miti:
"Tant e grazie, Presidente",
lo dichiara questa gente,
e lo dicon con il cu ore.
V'ho annoiato e me ne dolgo,
l'occasione perciò colgo
per scusarmi ed augurare
sia sui monti che al mare
per i prossimi cent'anni
SIAN QUESTI I SOLI AFFANNI!!!

E ... per finire:
per chi legge "dove eravamo
rimasti?"
<<Vi sono quattro specie di lettori: la prima è simile alla
clessidra e il loro modo di leggere, come la sabbia, scorre da una parte all'altra, senza lasciare traccia; la seconda come la spugna, che assorbe ogni cosa ma la restituisce quasi nello stesso stato, soltanto un pochino
più sporca; la terza è simile ad un filtro che si lascia
sfuggire tutto ciò che è puro e trattiene soltanto i rifiuti e la feccia; la quarta è come gli schiavi nelle miniere
dei diamanti che gettano via ciò che non ha valore e
trattengono soltanto le pure gemme».
Thomas Coleridge
."
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ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO!

