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Sabato 30 gennaio 1993 abbiamo celebrato il

4300 Anniversario
della Fondazione del San Paolo
Cerimonia religiosa nella Chiesa dei SS. Martiri a Torino con la presenza di tutte
le più alte cariche dell'Istituto. Pranzo commemorativo organizzato
dal Gruppo Anziani a Caluso (TG) con la partecipazione di circa settecento tra colleghi e
famigliari, al termine del quale è stata consegnata da parte della Presidenza
del Gruppo la penna ((Sempre d'la Famija" a tutti i soci presenti che hanno lasciato
l'Istituto per collocamento a riposo nel corso del 1992.
Tempo nebbioso, freddo,
piovviginoso a Torino il
mattino di fine gennaio
in cui ci siamo ritrovati
di fronte alla Chiesa dei
SS. Martiri. Forse lo
stesso freddo, lo stesso
umido, lo stesso grigio
in cui gli ormai leggendari "sette confratelli"
qua ttrocentotren t'anni
prima si erano trovati
immersi quando SI Incontrarono per dare corpo ad un'idea che stava
loro molto a cuore.
Certo non pensavano
che quell'idea, quella
realizzazione era destinata ad andare ben più
in là di quella che avevano in mente, che la loro iniziativa si sarebbe
trasformata in un'attività capace di radicare
In tutte le parti del
mondo portando ovunque con una seria, attenta, sana attività creditizia un pIZZICO non
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indifferente di connotazione piemontese e con
essa il ricordo che si tramanda nei secoli di loro
sette che erano là, attorno ad un tavolo scarsamente illuminato da poche candele per cercare
di porre riparo nel limite delle individuali possibilità a mali quali
l'egoismo, l'usura, lo
sfruttamento dei più deboli che, ahinié!, la storia ha dimostrato non
essere solo caratteristici
di quel tempo.
Ma ad illuminare la scena c'era ben di più di
qualche modesta candela destinata ad esaurirsi in poco tempo; c'era
una grande luce che
scaturiva dalla loro Fede, dal convincimento di
perseguire con amore e
per amore un'opera meritoria, dalla decisione
di fare qualcosa a tutti i
costi.

Lo scenario è mutato; i
"sette" sono diventati
tredicimila ma la via di
un sano progredire è
ancora quella indicata
dalla "grande luce" di
quel 25 gennaio 1563:
un ideale da seguire con
amore, con conVInCImento, con forza, per essere elemento vivo e sano della società in cui si
opera, per rendere un
serio e valido servizio,
per cercare e trovare
"valori" veri e duraturi
a fianco di quelli - altrettanto necessarI che esprimono i bilanci.
Senza avere la pretesa
di disturbare più di tanto i nobili predecessori,
questa atmosfera di
nuovo e di antico, di orgoglio in egual misura
per il passato e per il
presente, di desiderio
vivo di continuare a progredire anche per non
tradire sì impegnative

OrIgInI era concretamente percepibile all'interno della storica chiesa, sintesi di un momento di forte tensione
e commOZIOne legante
tutti l numerosissimi
presenti, Amministratori e Dirigenti di oggi e
di ieri, Colleghi di tutte
le età, di fronte all'altare ed alla nostra bandiera, due punti di riferimento del nostro credere nei valori supremi ed
eterni ed in quelli che
rappresentano il nostro
tempo, la nostra azione,
il nostro spirito di appartenenza.
Ed all'uscita pur abbottonandoci il cappotto e
tirando su il bavero, la
giornata Cl apparIva
meno grigia, meno umida, meno fredda.
Forse proprio come
quattrocentotrenta anni fa .. .
E. C.

restauro
della chiesa
dei Santi
Martiri
Ottavio Avventore Solutore,
evangelizzatori,
primi Patroni
di Torino.

Impegno
della
Fondazione
San Paolo
di Torino
per la cultura,
la scienza
el'arte
nell'opera
di radicale
Da un pieghevole predisposto dai Rettori della Chiesa,
riprendiamo quanto segue a migliore conoscenza
del Tempio in cui si svolgono le nostre manifestazioni religiose.

Nel 500 S. Vittore, Vescovo di Torino, fa costruire una basilica su
una precedente edicola
(verso l'attuale Porta
Susa); nel 1030 il benedettino· Gozelino vi costituì un'Abbazia (se ne
parla nel Codice della
Catena che racchiude
gli antichi Statuti della
città di Torino), cui si
recavano ogni anno le
autorità religiose e civili.
Ma nel 1536 Francesco
I di Francia, in operazioni militari intorno a
Torino, distrusse tutto
verso p. Susa, anche la
basilica; le ossa dei
Martiri furono portate
nel Priorato di S. Andrea (Consolata).
Nel 1557 Emanuele Filiberto, rientrato vittorioso in Piemonte, volendo ricostruire civilmente e religiosamente
il suo Ducato, diede· il

quando le Chiese erano
concepite come Casa
di Dio e Casa del Popolo, dove questi trovava,
oltre un motivo di vanto, la sua prima e più
valida istruzione religIosa.
Il progetto della Chiesa
fu affidato all'arch. Pellegrino Tibaldi (15251596); dalla prima pietra del 1577 si arrivò
al 1606 perché fosse
agibile; solo nel 1619 fu
solennemente inaugurata.
Purtroppo gravemente
danneggiata nel famoso assedio dei Francesi
del 1706, subito fu ristrutturata ed ampliata sotto la guida di Filippo Juvarra e Carlo
Giulio Quadro.
Fu ricoperta di marmi
preziosi (il nero di Bergamo e il rosa screziato
di Narbona), con abbondanza di fregi e decorazioni di bronzo ed
oro zecchino in pieno
stile barocco-piemonte-

suo appoggio alla venuta dei Gesuiti in Torino,
che aprirono un Collegio in via Dora Grossa
(attuale via Garibaldi),
e nel 1577 pose la prima pietra della Chiesa
dove furono solennemente trasportate le
reliquie dei SS. Martiri
in un'Urna, lavoro finissimo di maestranze
romane.

La Chiesa
Colpisce l'armonia delle linee, lo slancio della
Volta, ancora più quello
della Cupola col Lanternino, la varietà di
marmi, il luccichio di
fregi in oro zecchino ed
in bronzo dorato.
È completamente ispirata ai moduli tipici
dell'architettura religiosa della Controriforma, che riporta alla
sensibilità religiosa ed
artistica del tempo,
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se, acquistando l'attuale splendore.
La Chiesa misura mt.
50x24, a navata unica
(secondo lo stile preferito dai Gesuiti) con
quattro Cappelle laterali dedicate all'Immacolata, S. Ignazio di
Loyola, S. Francesco
Saverio e S. Paolo.
(Questa voluta e finanziata dalla Compagnia
di San Paolo).
Il Presbiterio per la
sua grandiosità occupa
quasi un terzo della
lunghezza della Chiesa; al Juvarra viene attribuito il disegno della
balaustra in marmo nero, l'Altare Maggiore
col Paliotto, la Porta
del Tabernacolo, la Nicchia per l'Urna contenente le reliquie dei
Martiri (risalta molto
per il suo bronzo cesellato e la luce che continuamente la illumina)
ed i due candelabri di
bronzo davanti alla balaustra, eseguiti dallo

scultore Vincenzo Possino (1707).
Dietro l'Altare Maggiore, nell'Abside la grande tela ovale dei SS.
Martiri, opera del romano Gregorio Guglielmi (1765), rappresenta
i tre Santi che intercedono presso Gesù e la
Madonna per la Città
di Torino, ritratta m
basso con le sue torri e
case.
Il Pulpito, tutto in legno intagliato, è collocato sul fianco sinistro
della navata, sovraccarico di fregi. È stato famoso per la risonanza
della predicazione, conferenze, che rese la
Chiesa affollatissima

•
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chiesa
Ha celebrato la S. Messa, alle ore 10,15, il Gesuita Padre Pasquale
Di Girolamo; erano con
lui all'altare il Diacono Luciano Mantovani,
Delegato dell'Ufficio Pio
ed il nostro collega
Claudio Munari. Hanno
voluto essere presenti il
Prof. Gianni Zandano,
Presidente dell'Istituto
Bancario San Paolo di
Torino S.p.A. e la moglie, Sig.ra Maria Cristina; i Vice Presidenti
dell'I$tituto Ing. Enrico
Salza ed Avv. Carlo Altara; l'Amministratore
Delegato Dott. Giuseppe Mazzarello; il Direttore Generale Dott. Lui-

attorno al più celebri
predicatori nel corso
dei secoli.
L'Organo, considerato
uno dei capolavori dei
F.lli Lugiardi di Pavia,
fu costruito nel 1865,
ma la Cantoria e la
Cassa, opere del Gualino, sono precedenti.

la propna formazione
religiosa e per l'esercizio caritativo.
N el corso dei secoli, ormal 430 anm di attività, nelle diverse formalità istituzionali ha
vissuto in questa Chiesa momenti forti di manifestazioni religiose e
ne ha tratto motivi di
ispirazione per il suo
impegno di servizio alla
città di Torino.
Dapprima il Banco di S.
Paolo, che ha continuato l'opera dell'originario Monte di Pietà, ora
la Compagnia di S.
Paolo attraverso la
"Fondazione San Paolo
di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte"

La Cappella
di San Paolo
La Compagnia di San
Paolo, nata poco prima
della venuta dei Gesuiti a Torino, il 25/1/1563,
individuò nella Chiesa,
officiata dalla Compagnia di Gesù, un Centro
quanto mai adatto per

hanno sostenuto i necessari interventi di restauro.
L'ultimo ha provveduto
alla reVISIOne dell'apparato esteriore, della
copertura dei tetti e
della Cupola e al suo ripristino interno; che le
ha ridato lo splendore
della luminosità primitiva.
La Tela dell'altare, dedicato appunto a S.
Paolo, è di Federico
Zuccari
(1542-1605),
anche lui come Emanuele Thesauro (che
compose l'iscrizione del
timpano della Cappella) membro della Venerabile Compagnia di
S. Paolo.

al ristorante

gi Capuano ed i due Vice Direttori Generali
Dott. Giacomo Pautasso e Rag. Luigi Maranzana, oltre a numerosi
Dirigenti ed ex Dirigenti dell'Istituto.
Padre Di Girolamo ha
esortato a imitare San
Paolo, diventato Apostolo da persecutore.
Ha indotto a pregarlo
affinché protegga l'Istituto Bancario San Paolo, gli Amministratori, i
Dirigenti, i Dipendenti
tutti e le loro famiglie.
Ha poi ringraziato la
Fondazione San Paolo,
a nome dei Confratelli,
per i lavori eseguiti nella chiesa dei Santi Martiri. Ha esortato a proseguire con coraggio,
malgrado le avversità e
le difficoltà, augurando
al "San Paolo", che ormai ha sedi in tutti i
Continenti, sempre maggiori successi.

Con sei pullman ed un
bel codazzo di auto i
Sanpaolini festeggianti
si sono trasferiti a Caluso per vedere se il "Mago ... ristorante" sarebbe stato all'altezza della
sua fama, ma in realtà
per trascorrere qualche
ora nella gioiosa ed
emozionante atmosfera
che sempre SI crea

M .F.
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quando centinaia di colleghi ed ex-colleghi si
ritrovano per. proseguire nel racconto dei propri fatti e misfatti a
partire dalla puntata
precedente o per ricordare vicende mirabolanti ancorché risalenti
ad Adamo ed Eva od alla Banca Agricola Italiana o, per i più giova-

ni, alla banca del tempo
di guerra. Era pure stata promessa la "vista
panoramica sul Canavese": Lago di Candia,
vigneti dell'Erbaluce, le
colline moreniche della
Serra, le Alpi piene di
neve, la pianura verso il
Po. Nel biancore opaco
di nebbia e pioggia invece non un solo punto
di riferimento. Solo la
fantasia e la sensazione
- se vogliamo non del
tutto spiacevole - di essere come avvolti nella
bambagia bagnata.
Ma dentro, ragazzi, che
differenza! Calore, colore , allegria, tutto chiaro
... almeno fino alla fine
della prima bottiglia.
Il "Mago" ha rinnovato
l'incanto e si è superato
quando come dolce ha
presentato una torta di
frutta rettangolare lunga almeno 10 metri e
sulla quale campeggiava il ben noto logo SANPAOLO. Chi non ci crede guardi la foto .
Alla lunga fase esclusivamente godereccia
hanno poi fatto seguito
due altri importanti
momenti, preannunciati con il calore e la passione che gli sono propri
dal nostro sempreverde
Presidente Chicco: la
consegna della penna
"sempre d'la famija" che
- se per caso qualcuno
non lo sapesse ancoraviene ogni anno nell' occasione consegnata ai
Soci del Gruppo Anziani che sono andati in
pensione l'anno precedente e la raccolta di offerte (questa invece è
una novità assoluta) a
favore di un Ente benefico, nella circostanza la
"Lega del filo d'oro", benemerita associazione

che si cura dei non vedenti anche privi di udito. Certamente due momenti ricchi di valore
e di significato: quel
"sempre della famiglia"
che tiene legato l'oggi al
ieri e li proietta nel domani, una stretta di
mano , la foto, una situazione da ricordare;
quei soldi richiesti per
un piccolo atto di solidarietà a vantaggio di chi
non ha avuto o non potrà avere una vita di lavoro, amici con cui ritrovarsi, visi amati da
contemplare. Risultato:
n . 148 penne consegnate e L. 1.860.000 raccol-

te nei cestoni all'uscita.
Non molte in verità
queste ultime, ma tanto
gradite e tanto utili alla
Lega del filo d'oro, come
dimostra la lettera di
ringraziamento ricevu-

ta. È quasi l'imbrunire,
continua a piovigginare. Un'ultima stretta di
mano, un ultimo saluto
dal pullman o dall'auto.
Arrivederci al 431°!
E. C.

Lega dci Filo d 'Oro · Associazione N .u ianale
riconosciuta con D.P.R. n, 516 del 19.5.1967

LPPer t non vedonll privi di udlto
ORAZIEll.00c

lega del (ilo d'oro
Per I non vedenll privi di udito
Osimo,
pro!. n.

n r i!l~. 1993
"t.1tfa., /L
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Egr. Sig.
Teollmo Chicca
Presidente Gruppo Anziani
1st. Banc. San Paolo di Torina
VIa Monte di Pletè, 32
10122 TORINO

Egregio Signor Chicca,
desideriamo esprimere Il più sentita ringraziamento per aver scelta la Lega del Fila
d'Oro quale destinataria della Vostra InlzJatlva benefica e per" generosa contributo Invlatoel.
Le somma ricevuta di L 1.860.000= (unmllloneollocentosessantamlla). raccolta grazie

alla collella promossa tra I soel del Gruppo In occasione dell'anniversario di Fondazione
dell'lsliluto, è stata destinata al fondo per le allività di riabilitazione e scientifiche che
l'Associazione gestisce avvalendosi di personale altamente qualificata.

Per merito del sostegno offertoel che la Lega del Fila d'Oro vive un momento di
crescita e di sviluppa che ne vede" graduale ampliamento e potenzia menta e cl permette di
continuare ad operare al fine di portare a compimento I progetti IntrapresI.

RlnnovandoLe Il nastro ringraziamento e pregandoLa di estendere I sentimenti della
nostra gratitudine a tutti coloro che hanno aderita all'Iniziativa, Le Inviamo I migliori saluti

II Se retario enera e \
Dr. ~ossano artol
I
~

Lega d el Filo d ' Oro

via Monlecorno " 60027 OSIMO AN

lolelono 071 72451 telelall 071 7 17102 P,1. 0 1185590427 Cod. Flsc 80003 150424 Con io Corrente Poslale 356606
Islltuto medlco-pslco·pedagoglco " Nostra Casa "
Sede di Milano: Via Carlo Poma 48
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lelelono 07 1 7245 1 OSIMO AN

20129 MILANO telelono 02 743405

lelelono e fax 02 76111 129

Circo ... di Natale
La circolare iniziava
cosÌ: «È ormai consuetudine del Gruppo Anziani l'incontro a dicembre con i suoi piccoli Amici e Genitori. Anche quest'anno avremmo voluto incontrarci
più in prossimità del S.
Natale, ma dobbiamo
anticipare lo scambio
degli auguri con una
mattinata d'eccezione

DOMENICA
6 DICEMBRE 1992
FESTA DEI BAMBINI
AL CIRCO
sotto il tendone
dell'AMERICAN
CIRCUS
in Piazza d'Armi
a Torino».
Ci siamo ritrovati in
3.500, la massima ca-

pienza dei posti. Tanti
bambini, figli e nipoti
di Sanpaolini, tanti anziani, tanta allegria.
Ancora una volta il circo che ci richiama in
massa, ancora una volta una mattinata piena
di spettacolo, di suspense, di risate, di
palpitante attenzione.
Ancora una volta uomini ed animali ad offrirci
un saggio della loro
bravura al limite dell'incredibile e dell'impossibile. Clown, elefanti, giocolieri, cavalli,
acrobati, tigri, equilibristi, animali domestici e feroci: che miscela straordinaria! A chi
l'Oscar? A tutti, perché
questi attori del circo,
uomini ed animali, alle
soglie del 2000 riescono

ancora ad aVVIncere
bambini e adulti con
una parata fantastica
di situazioni ad alta
tensione ed a forte
commozione, perché di
volta in volta, di esercizio in esercizio, portano
sempre più avanti le
frontiere del "possibile"
e nei loro sforzi sempre
a lieto fine dimostrano
quanto possano valere

DECALOGO
DELL'ETERNA GIOVINEZZA
12345678910 -

il lavoro, l'allenamento, la pazienza, la perseveranza del singolo e
del gruppo. Grazie Circo per il divertimento,
per l'insegnamento e ...
perché ci offri la possibilità di ritrovar ci in
migliaia, sereni e sorridenti per farci reciprocamente gli auguri più
SInCerI.
E.C.

"CLUB 25"
Banque Sanpaolo

Vivere con gli altri;
Coltivare interessi;
Lavorare anche fisicamente;
Curarsi senza polarizzare
l'attenzione sui propri disturbi;
Continuare a fare, pensare, capire;
Muoversi e passeggiare spesso;
Avere sempre qualcosa da sbrigare,
in casa o fuori;
Rifiutare il circolo
"Ietto, poltrona, televisione";
Capire sempre fino in fondo ciò che
si sente;
Continuare ad allenarsi alla vita.

Abbiamo già riferito nel notiziario precedente dell'incontro a Parigi degli amici francesi
del "CLUB 25" a cui hanno partecipato il Presidente Chicco ed il Sindaco Icardi.
Rassegniamo alla storia uno dei momenti più
emozionanti della cerimonia ... gastronomica: il discorso in francese del nostro Presidente . Anche all'estero ... !

LE RINUNCE ...
"Smetto di fumare perché mi hanno detto che fa
male alla salute. Così vivrò una settimana in più
e sarà una settimana in cui pioverà a dirotto".
(Woody Allen)
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Assemblea Gruppo Anziani
Banco Lariano
Il 3 aprile si è t enuta in
Grandate - presso il Cent r o Servizi della Ban ca l'annuale Assemblea del
Gr uppo Anziani del Ban co
Lariano.
H ann o presen ziato in r appresent anza del Gruppo
Anziani San P aolo il Presidente Chicco, il Consigliere
Angelini ed il r a ppresent ante del Collegio Revisori
Icar di. Presenti inoltre una
r appresentan za del Gruppo Anziani della Banca
P rovinciale Lombarda ed il
Presidente provinciale dell'ANLA.
Molto nutrito il carnet degli argomenti all'or dine del
giorno. Quest'anno , infatti,

oltre alla con su et a rela zion e annuale sull'attività
svolta erano previst e anche la consegna delle medaglie d'an zianità (d'argento dopo 25 anni e d'oro
dopo 35) e le votazioni per
il rinnovo delle cariche sociali.
Al Banco Lariano, la consegna delle medaglie di a nzianità avviene solo ogni
due anni ed è prassi che in
t ale circosta n za intervenga
tutto il vertice dell'azien da . Erano così presenti e si
sono trattenuti per t ut ta la
durat a della cerimonia il
Presidente dr. Ardigò,
l'Amministratore Delegato
rag. Rossello, il Direttore

Gruppo Amicizia
«Sono andata a trovarla
per il suo 90° compleanno,
le ho port ato un mazzo di
fiori e una scatola di cioccolatini, era felice, nessuno ,
fino allor a, le aveva fatto
gli auguri».
Quest e le parole di una nostra collega che ha visitato
una nost r a assistita come
Gr uppo Amicizia.
Ma questa è solo una fa ccia

dell'operato dei nostri par t ecipanti.
Sovente però i ringraziamenti giungono per ben diversi motivi: per una visita
in ospedale, per la morte di
un congiunto o, più semplicemente, per una visita durante la quale si a ccompa gna il collega-amico a fare
una passeggiata, a prendere una consumazione al

Generale rag. Br ambilla ed
alcuni Dirigenti Centrali.
Il Presidente del Gruppo sig. Malinverno - dopo la
r elazione sull'attività svolta, attività molto inten sa
ed incentrata prevalentem ente sull'assistenza ai soci, si è soffermato su due
concetti da Lui molto sentiti. Il ruolo attivo del socio
pen sionato che non deve limit ar si a viver e di ricor di e
di quanto di positivo h a saput o realizzare, ma continuare ad oper are, a nutrire
nuovi inter essi e perseguir e nuovi obiettivi, unico
modo per sentirsi vivo e socialmente ancora utile.
Poi, i sentimenti di solidarietà, di lealtà e di pr ofonda a micizia che devono ca r atterizzar e sempre l'attività del Gr uppo. Sen za t ali

valori nessuna aggregazion e sociale può sperare di
sopravviver e e consolidar si
n el tempo.
Concetti semplici che detti
però con molta sensibilità
da una persona che è anche
un parlatore forbito non
poteva no non otten ere il
consen so per acclamazione
dei presenti, davvero molto
numerosi rapport ati agli
iscritti. Terminati i lavori
si sono svolte con ordin e le
vota zioni ed in perfetto
orario tutti a pranzo in un
accogliente e capiente locale sul lago d'Annone.
Unica nota negativa la latit an za del sole. P eccato per ch é an ch e la localit à avr ebbe assunto un aspetto ridente e festoso come l'Assemblea .

caffè o a sbrigar e qualche
faccenda che gli sta a cuor e. È sempre un "GRAZIE"
non richiesto, ma che giunge dal profondo del cuore e
ch e, in gen ere, si ripet e più
volte durante la visita. È
l'espressione che più sovente vuoI significar e la
gioia di aver vicino un amico. La soddisfa zione più
grande per noi tutti part ecipanti al "Gruppo Amicizia" è il poter dare a qual-

cuno un'ora liet a, condividere le sue preoccupazioni,
alleviare i suoi pen sieri.
Ci vuole veramente poco
per da re un po' di felicità,
qualche ora del nostro tem po libero, che ci vien e restit uita "settanta volte sette"
vedendo ritor n ar e un po' di
letizia in occhi che, di solito , non h anno altra espressione che solitudine e trist ezza.

V . A.

G. C.

l'angolo dell'aneddoto bancario
Negli anni '60, in pieno boom economico, era giunto a
Torino, come tanti altri in cerca di lavoro, un certo
Vincenzo. Povero in canna ed affamato gironzolava per
Porta Palazzo.
Entra in una filiale bancaria e si rivolge al primo impiegato che gli capita: - Non tengo una lira, avete
qualche lavoro da affidarmi?
Ma, forse sì, risponde il bancario ; stiamo cercando un
ausiliario per pulire le latrine. Venga, la presento al
Direttore.
Dopo le solite informazioni, il Direttore porge al nostro
Vincenzo la scheda di assunzione dicendo : si ritenga
fortunato , compili il modulo e domani sarà assunto.
A questo punto Vincenzo balbetta: - Ma io sono analfabeta .
Ah no, se Lei è analfabeta non possiamo assumerla, afferma il Direttore.
Ma per pulire le latrine non occorre una laurea od un
diploma, obietta il nostro.
Purtroppo per Lei, questo è il nostro regolamento, ri-

batte impettito il Direttore, e detto fatto lo congeda.
In seguito, il povero Vincenzo farà il manovale al mercato, poi gestirà un banco di frutta e verdura, e col suo
impegno in breve tempo metterà da parte un bel gruzzolo.
Avendo risparmiato 500 milioni, si ripresenta alla
stessa banca per depositare il suo denaro. Avuta conoscenza della consistente cifra da collocare, l'impiegato
lo accompagna dal noto Direttore, il quale con fare ossequioso gli consiglia il miglior investimento. Però, alla firma dei documenti, Vincenzo è costretto a ribadire
la sua ignoranza: non sa firmare!
Ma il Direttore premuroso lo tranquillizza dicendo:
Non si preoccupi, metta il croce-segno, al resto pensiamo noi.
Ma intanto, osservando l'interlocutore, il Direttore si
ricorda dell'episodio di qualche tempo prima, e allora
sbotta: «Certo, che se Lei fosse entrato in banca avrebbe fatto una carriera eccezionale».
(BaraI)
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Si sono svolti in tre
turni della durata di
quindici giorni e vi
hanno partecipato 220
persone.
Lasciamo agli scritti,
che i Soci partecipanti
ci hanno inviato, descrivere le vicende, le
impressioni, i fatti salienti delle "vacanze
invernali 1993" dei
nostri Pensionati.

soggiorni invernali

a

ma
MARIO COSSOLO
2° turno:
2 / 16 febbraio 1993

FRANCESCO COSSO
1° turno:
9/23 gennaio 1993
Era una bella giornata tiepida, quasi primaverile, il
giorno della partenza, così
a due mesi esatti da quel
giorno 9 di gennaio, cerco
di rivivere quel viaggio e
quel piacevole soggiorno.
Abbastanza confortevole il
viaggio sia in aereo che in
autobus che ci portò ai piedi dell'ascensore dell'Hotel;
accoglienza simpatica e
premurosa, sistemazione
in linde camerette con magnifica vista sul mare, sulla costa, e sulla città di
Amalfi.
Il tempo fu sempre bello,
solo un paio di giorni alcuni nuvoloni oscurarono un
po' il sole che tuttavia si
mostrò limpido nei giorni
delle escursioni programmate.
Molto simpatica tutta la
comitiva che essendo limitata nel numero dei partecipanti favorì tutta l'organizzazione.
Bella e interessante la visita a Pompei e nel pomeriggio la salita al Vesuvio,
molto interessante anche
la visita alla Grotta di
Smeraldo e alla stupenda
Positano. Poi la visita di
Ravello con stupende viste
panoramiche sulla costa

Amalfi vista all'hotel.
L'Hotel Cappuccini - Convento.

amalfitana, la visita ad
una azienda vinicola e la
Villa Rufolo.
Infine in due bellissime
giornate di sole volli rivedermi da solo le due città di
Sorrento e di Salerno.
Nel complesso il soggiorno fu più che piacevole sotto tutti gli aspetti, anche
il ristorante poté dirsi
soddisfacente, il cibo buono e spesso anche abbondante.
La posizione dell'albergo
magnifica, con quella veranda in cui passeggiare
circondati dai fiori di geranio, bouganvillee e tanti
aranceti e limone ti.

Poi tutte quelle gradinate
hanno anche il loro fascino,
sebbene possano essere a
volte poco accessibili ai signori della terza età.
Quel Duomo in cima alla
maestosa gradinata, la facciata abbellita da magnifici
mosaici, l'interno grandioso arricchito da pregevoli
marmi che adornano le
cappelle, da quel tutto sprigiona un certo misticismo
che ti trattiene in una serena contemplazione.
Per tutto quanto penso che
si possa tenere in evidenza
per un futuro soggiorno.
Fra ncesco Cosso
Torino, lO marzo 1993
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I partecipanti al soggiorno
di Amalfi giungono all'appuntamento di corso Inghilterra e, secondo il programma, alle ore 12,15 i
due autopullman si avviano all'aeroporto di Caselle
dove facciamo conoscenza
con Antonio, la nostra
esperta guida che ci accompagnerà durante il soggiorno e nelle escursioni.
Il tempo è bello e, alle ore
14,55, il "DC 9 Super 80"
dell'Alitalia decolla! Il volo
dura meno di un'ora e atterriamo all'aeroporto di
Roma dove attendiamo di
imbarcarci sul secondo aereo.
Il tragitto Roma-Napoli si
svolge sotto il segno dell'imprevisto, vissuto con allegro interesse, a causa del
forte vento che ostacola
l'atterraggio e costringe
l'aereo a sorvolare alcune
volte il Golfo di Napoli. Finalmente, il comandante
approfittando del miglioramento delle condizioni atmosferiche, esegue perfettamente la manovra di atterraggio
accompagnato
dai nostri applausi.
È ormai notte e dopo
un'ora di autopullman, arriviamo all'Hotel Cappuccini Convento situato sulle
pendici che sovrastano
Amalfi. È raggiungibile sia
con un ascensore che dalla
via Annunziatella porta
all'altezza della hall, sia da
una scalinata che parte dal
centro di Amalfi. Già convento dei frati minori è sta-

to trasformato in hotel alla
fine del secolo scorso ed è
ora un moderno e caratteristico complesso alberghiero, molto rinomato, circondato da giardini di limoni ed aranci.
L'antico chiostro conventuale, affiancato da una
piccola chiesa, è adibito a
sala per conferenze, spettacoli e concerti. Dalle terrazze e finestre dell'hotel si
gode lo stupendo ed unico
panorama di Amalfi e del
suo Golfo.
Il giorno seguente si fa conoscenza di Amalfi, antica
città fondata da famiglie
patrizie romane verso il IV
secolo d.C. , che dopo essere
appartenuta al ducato bizantino di Napoli, divenne
Repubblica marinara nell'anno 893. La sua potenza
marinara durò circa 300
anni. Questo suo passato,
ricco di storia e di prosperità derivante dai commerci, è ora testimoniato da insigni monumenti tra cui il
celebre Duomo dedicato
all'apostolo Andrea, l'adiacente chiostro del Paradiso, l'Arsenale della Repubblica marinara ed il Museo
storico in cui sono conservate le famose "Tavole
Amalfitane" che, com'è noto, costituiscono la raccolta
delle leggi che hanno regolato sino al XVI secolo la
navigazione nel Mediterraneo.
Caratteristica la Valle dei
Mulini con le sue antiche
piccole cartiere che ancora
producono la famosa "carta
a mano" di Amalfi.
Va ricordato che Amalfi,
data la sua natura geologica, è ricca di scale che si
inerpicano tra le bianche
casette e le strette vie della
cittadina.
Le escursioni, molto ben
organizzate ed illustrate
con competenza dalla nostra guida, hanno avuto come meta i luoghi più carat-

teristici della costiera e del
Golfo e sono state favorite
da un tempo costantemente bello.
Ricordiamo nell'ordine, Caserta, con visita alla grandiosa reggia ed al suo superbo parco; Positano, antico borgo marinaro con le
bianche e pittoresche case
scaglionate a terrazze, sopra un costone roccioso sovrastante la piccola cala
ove siamo approdati con il
battello; Sorrento, città tra
le più famose e belle d'Italia; l'isola di Capri, con
Anacapri, perle del Golfo di
Napoli; Maiori e Minori,
centri balneari e di soggiorno; Ravello, posta su di una
ridente collina, nota per la
lavorazione del corallo e
per i giardini della Villa
Rufolo; Salerno, capoluogo
di provincia, città in parte
antica, dotata di un grande
porto; Vietri, nota per la
produzione di ceramiche
artistiche; Paestum, con i
suoi celebri templi; Pompei, con visita agli scavi e
veloce puntata, da parte di
alcuni partecipanti, al Santuario della Madonna del
Rosario; il Vesuvio, con
escursione sino ai bordi del
cratere; Napoli, bella e stupenda; Ischia, raggiunta in
aliscafo da Napoli; la Grotta dello Smeraldo, situata
nella baia di Conca dei Marini , vicino ad Amalfi, sul
cui fondale è adagiato un
artistico presepio di ceramlca.
Dopo la veloce carrellata
delle escursioni vorrei ricordare l'applaudito concerto, tenuto nel Chiostro
dell'Hotel, dal pianista
MQLuigi Ciriaco, dell'Associazione Musicale Amalfitana, che ci ha intrattenuti
con musiche di Beethoven,
Chopin e Schumann.
Infine, come non ricordare
la cena organizzata nell'Hotel Cappuccini dall'''Accademia di cucina conven-

J
l
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tuale", dove si sono gustati
cibi "antichi" quali ceci fritti, scagliozzi, zuppa di custrum, farro e fagioli, ricci
alle erbe, alici in salsa di
Apicio, insalata di limone e
mais, ed il bocconotto napoletano.
Musiche di piccoli complessi musicali del luogo, canzoni napoletane, danze,
partite a carte e tombola
napoletana hanno allietato
le nostre serate.
Ma ogni cosa ha una fine
ed il nostro soggiorno,
giunto al termine, ha la8

sciato in noi un caro ed indimenticabile ricordo. Di
ciò ringraziamo vivamente
i Responsabili ed organizzatori del Gruppo Anziani
Sanpaolo esprimendo l'augurio che la bella tradizione continui negli anni futuri. Il viaggio di ritorno,
con volo diretto da Napoli,
ci ha portati all'aeroporto
di Caselle dove siamo atterrati alle ore 21,30 scambiandoci un cordiale e caloroso arrivederci al prossimo soggiorno.
Mario Cossolo

1-2 - In visita a Pompei.
3 - In visita ai Templi di
Paestum.
4 - I partecipanti
al 3 0 turno ... al netto
degli influenzati.
5 - Concerto pianistico nel
chiostro dell'hotel.

l

l

"

(le foto esterne sono del socio
Mauro Mossetti)
4

ringraziamo
chi continua a
organizzare
chè si possa insieme
stare.
Ma mi auguro pel futuro
e qui chiedo
(e non mi curo
se avrò per conseguenza
ricadute d"'influenza")
- sia il rancio più
abbondante,
- sia un luogo
riposante,
- meno s'abbiano da fare
i gradini per il mare,
- e ci sia passeggiata
non a rischio d'infilata,
- non si debba dopo cena
stare chiusi
.. .in quarantena
perché il lift è già in
riposo ...
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SERGIO TRUFFO
3° turno:
18 febbraio / 4 marzo 1993

ti distici ottonari "amalfitani".

Preambolo: chi di Voi, care
e gentili signore e affettuosi ex-colleghi, ha partecipato ai soggiorni di Sorrento, Nizza e Torremolinos negli stessi miei turni
già sa cosa lo aspetta; chi
invece è nuovo, attenda e
lo saprà.
Non ripercorrerò le vie già
tracciate nelle goliardate
precedenti (sono sempre
disponibili nelle "Edizioni
Speciali Datta & Cordero Torino, via S. Francesco
d'Assisi, 15) nel 1990, e
neppure ho potuto adattare l'elenco di tutti i nominativi (elenco che non
mi è pervenuto prima della
partenza da Milano) per
dare un cordiale saluto in
versi.
Comunque anche questa
volta, e molto succintamente, Vi dirò la mia su
questo soggiorno con i soli-

Pur volendo batter fiacca
fui tirato per la giacca ...
(malatino a letto
stando e la Wanda
iniettando)
e costretto a rimare
é le rime far baciare.

(quanto cigola
quel coso ...)
- le salette più capienti,
- ed i termo più
bollenti ...
Caldo sole noi sognam
terre amene noi
bramiam
siamo anz iani e
bisognosi
d'attenzion e di riposi,
ma i viaggi in allegria
nel Marocco o in
Tunisia
siam disposti ad
affrontare
...le valigie sempre
a fare ...
Ho finito e mi scuso
se fui breve,
... ma son fuso ...
Sergio Truffo

dello stesso Autore:
Giovedì, San Simeone,
si partì col solleone
su in Padania
azzurro cielo
qui in Costiera ...
neve e gelo!
Fuori c'era troppo vento
meglio stare in Convento,
frequentando tante sale,
corridoi, terrazze e scale:
dell'Albergo il labirinto
sol con bussola abbiam
vinto!
Complimenti fuI'
brindando,
Carnevale mascherando,
tutti insiem goduto
abbiamo
(e) come sempre

Poesiola in onore di "ANTONIO", accompagnatore esimio
della Sada-viaggi durante i soggiorni amalfitani 1993 del
Gruppo Anziani SANPAOLO

Sada viaggi ha cambiato
- e, p erbacco, indovinato! -

la Daniela già hostessa
diventata un po' .. . badessa ...
con l'Antonio, un bel baffuto:
è loquace, giammai muto;
gran signore catanese
ben conosce ogni paese;
coi trasbordi sì eleganti
(da un pullman all'altro)
erudisce tutti quanti!
Infermiere premuroso
(28 malati nel 3° turno)
colto sì, non presuntuoso,
tutto sa, tutto ci spiega
lui si presta, mai si nega.
Quindi accetti 'sto pensiero
con un grazie grande e vero.
Amalfi , 1 marzo 1993
0

9

possono essere presenti alle manifestazioni del Gruppo Anziani e passare con
loro alcuni lieti momenti.
Una passeggiata insieme,
qualche chiacchierata, un
buon pranzo, cordialità e
simpatia: tutti ingredienti
validi per rinnovare lo spirito di amicizia e di colleganza nell'interpretazione
autentica del nostro motto "SEMPRE (. ..E TUTTI)
DELLA FAMIGLIA".

INCONTRO CON
I SOCI DI NAPOlI
Durante i13° turno dei Soggiorni ad Amalfi, al quale
ha preso parte per alcuni
giorni anche il nostro Presidente Chicco, è stato organizzato un incontro con
gli "Anziani" di Napoli. È
stata una occasione molto
bella per incontrare gli
Amici che per ragioni geografiche ben difficilmente

RIUNIONE CONVIVIAlE PER lE "REClUTE" DEl CONCORSO 1953
(AllARGATA A QUEllO PRIMA E QUEllO DOPO)
"Carissimo, un gruppo di
amici organizza un incontro
conviviale tra i colleghi del
concorso effettuato nel lontano 1953 e anni ... confinanti, per celebrare gli ormai quarant'anni della famosa "3 giorni" di via Figlie
dei Militari». Così l'inizio di
una lettera che per iniziativa di alcuni generosi ed intraprendenti colleghi ci ha
fatto ritrovare in venticinque a far festa, a ricordare,
a "sfotterci" amabilmente.
Prima del pranzo sono sbucate le circolari n . 3000 del
21/7/52, n. 3100 del 23/6/53
e n . 3222 del 6/7/54 riportanti i nomi dei vincitori e
degli idonei dei primi concorsi che hanno portato in
Istituto quelle risorse che
per almeno tre decenni hanno costituito la base ed i vertici della banca. Una generazione, la "nostra" generazione, il nostro tempo e le
nostre energie migliori date all'Istituto. Scorriamo le
graduatorie con curiosità,
per quasi tutti un commento, una battuta, un ricordo.
Pochi i "dispersi", usciti
dall'Istituto senza lasciare
traccia; già purtroppo abbastanza numerosi quelli or-

mai fuori dalle vicende terrene.
Eravamo i "giovanissimi"
all'inizio degli anni Cinquanta; siamo ora la componente giovanile del Gruppo
Anziani. L'importante è ri-

manere sempre giovani, di
dentro, nello spirito, negli
ideali, nella voglia di fare .
Abbiamo giurato che ci ritroveremo tutti gli anni ... fino ad esaurimento; cureremo meglio le convocazioni.

Ma gli appartenenti a questo "gruppo" che leggono
"Sanpaolo Senior" si tengano già fin d'ora preparati:
appuntamento alla prossima primavera.
E.C.

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
INCONTRO CONVIVIALE
TRA I COLLEGHI DEL CONCORSO EFFETTUATO NEL LONTANO
1953 E ANN I ... CONFINANTI.

mietornnte bi <tn puto lLuioi

l1lia a. 1Dorh~t 11 .. 1Ol23 'l!orino
'!l, l. (0 11) S32274.S I27524.jfax (011) 6127524
Torino , Il Marzo 1993

COMUNICAZIONI DEl CIRCOlO RICREATIVO AI PENSIONATI
Il circolo Ricreativo dell'Istituto sta inviando al
Personale in quiescenza
una circolare esplicativa delle nuove modalità
che verranno seguite ed a cui i Pensionati dovranno attenersi - per ri-

cevere le comunicazioni
relative alle iniziative del
Circolo Ricreativo medesimo.
È opportuno che i soci interessati prendano buona
nota della nuova normativa per non perdere le op-

portunità che l'aggregazione al Circolo offre ma
al tempo stesso per evitare la spedizione di un pesante quantitativo di comunicazioni che sono di
grosso onere per chi le
manda e non rivestono
10

molto sovente alcun interesse per chi le riceve.
La nostra Segreteria è a
disposizione per rispondere alle domande e alle richieste che i Soci intendessero al riguardo rivolgere.

INCONTRO CON "ASSOCIAZIONE GRANDE NORD"
SABATO 27 MARZO 1993 NELLA SALA CONVEGNI DELL'ISTITUTO - PALAZZO DI VIA LUGARO - TORINO
Il Gruppo Anziani San
Paolo di concerto con la Sezione Filatelica del Circolo
Ricreativo ha organizzato
un incontro con il Gruppo Torinese "Associazione
Grande Nord", durante il
quale sono state proiettate
diapositive in dissolvenza
incrociata relative alle ultime 3 spedizioni scientifiche compiute dalla stessa
in Artide.
L'Associazione
Grande
N ord, di cui ricorre quest'anno il decimo anno della fondazione, si è costituita a Torino su iniziativa di
un gruppo di torinesi (biologi, medici, istruttori su bacquei e alpinisti).

Erano presenti per narrare dir ettamente le loro avventure
ed illustrare le diapositive ben
sei Componenti delle varie
spedizioni e tra essi il "Capo"
il Dott. Franco Giardini, al
quale in "primis" va la nostra
riconoscenza per le emozioni
che ha saputo creare in sala.
Lo spirito di avventura, l'amore per la scoperta, il semplice
desiderio di conoscere meglio
la terra e la natura che sono la
spinta irresistibile che anima
gli Amici dell'Associazione
Grande Nord ci sono stati trasmessi in modo quasi magico
durante le due ore di incontro.
Certo per noi sarà molto difficile vivere in prima persona
tal genere di avventure, ma
già provarne il desiderio ed il
gusto ci fa ricomprendere in
quella categoria di gente che è
sensibile al richiamo del Poeta quando esorta con quel
«fatti non foste per viver come
bruti, ma per acquisire virtute
e conoscenza». Forse vale la
pena di cercare di centrare,
seppure nel modesto spazio
che qui è a disposizione, alcuni elementi fondamentali che
connotano l'esploratore, qualunque sia il raggio della sua
azione e le difficoltà da affrontare. «Se un uomo non osa , che
razza di uomo è? Se l'uomo
non sente il gusto dell'avventura che razza di esistenza
può avere?». Se questa è la
spinta che ha portato quelli
del «Grande Nord" nelle Svalbard, a scegliere un piccolo
punto bianco in alto in alto nel

Nella sua attività l'Associazione h a compiuto cinque spedizioni nell'Artico
(tre delle isole Svalbard,

una alla Terra di Ellesmere - Canada ed una in
Groenlandia orientale), raccogliendo non solo materia-

nostro pianeta, poco conosciuto, poco frequentato , alla scoperta di cose rare per non dire
uniche, ma anche per effettuare esperimenti scientifici e
rilevazioni tecniche e approfondire su se stessi - come
auto cavie - le reazioni fisiche
ed i comportamenti in condizioni di alto disagio e rischio ,
la stessa spinta è quella che
anche noi sentiamo quando
decidiamo u na vacanza, un
viaggio che ci porti fuori dalle
nostre comodità, dalle nostre
abitudini, dal nostro ambiente, quando siamo disponibili ciascuno nella sua dimensione
- a rischiare qualcosa, a fare
cose che non si sono mai fatte .
Curiosità certo, piena però di
contenuti e di valori: "vedere"
altre parti del mondo, incontrare gente diversa, civiltà diverse, modi di vivere diversi.

In estrema sintesi: arricchirsi,
di una ricchezza che non teme
inflazioni. L'altro ingrediente
che non può mancare è l'entusiasmo. Se non fosse presente
tutto sarebbe piatto, faticoso,
inaccettabile. E molto umano
il "ma chi me l'ha fatto fare?"
nei momenti di difficoltà o di
tensione, ma dura poco, genera reazioni positive, l'ingrediente entusiasmo assorbe e
trasforma tutto. È invece da
compiangere il «chi me lo fa
fare?" che è poi la situazione
di chi non trova stimoli, emozioni, e vive di riflesso ed è
(forse ) soddisfatto dal proprio
egoismo e dalle proprie comodità. In ultimo, agli Amici dell'Associazione Grande
Nord riconosciamo una grande qu alità : di essere uomini
normali che vivono una vita
normale come la nostra ed
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hanno gli stessi problemi che
abbiamo noi; solo che la loro
«molla" quando scatta li
proietta in situazioni ... non da
tutti e fanno cose ... non da
tutti. Noi, "Anziani", siamo
troppo distaccati e troppo rodati per lasciarci incantare
dagli eroi dei fumetti , o da
quelli più cari delle avventure
di Salgari o di Verne, o da
qualche superman dei nostri
giorni. Ci convincono di più
questi Signori, e ci facciamo
prendere volentieri dal loro
spirito, dalle loro indicazioni,
dal loro entusiasmo e siamo
pr onti a partire per le "nostre"
Svalbard, perché sicuramente
ci sono delle Svalbard per tutte le età e per tutte le situazioni: basta avere la voglia di andare a cercarle.
E.C.

In concomitanza con l'incontro con l'Associazione Grande
Nord ed in occasione dellO o
anniversario della sua fondazione, a cura del Gruppo Filatelico del Circolo Ricreativo è stato allestito un Ufficio
Postale temporaneo dotato di
annullo speciale per la ricorrenza.
N ella circostanza, di notevole
interesse filatelico, sono state
prodotte delle cartoline illustrate affrancate ed annullate
con il timbro speciale delle Poste arricchite - come quella qui
riprodotta - dei timbri utilizzati perla corrispondenza prodotta nelle esplorazioni polari
dell'Associaz ione.

SCQRESBYSUND • G ROENLANDIA Esr
PHOTO ASS. GRANDE NORO . TORINO
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le per la conoscenza scientifica del globo, ma anche
un'ampia documentazione
fotografica, parte della quale ci è stata proposta in visione.
Abbiamo così avuto la possibilità di vedere l'Artico
con i suoi bracci di mare,
i suoi fiordi profondi, i suoi
ghiacciai, le sue montagne,
la sua flora, la sua fauna
(buoi muschiati, trichechi,
foche, orsi bianchi, solo per
citarne alcuni). Osservare
le immagine proposte è
stato un po' come partecipare direttamente alle eccezionali avventure vissute
dai componenti delle spedizioni.
s.r
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Quelli che seguono sono i versi che Piero VARIARA dedicò a Francesco BARALE (Giuspin) nel corso di una riunione conviviale del Gruppo Anziani tenutasi nell'Albergo della Dogana Vecchia di Torino, addì 21 gennaio 1967, in occasione del suo
pensionamento. Il tempo non stempera la vivacità e la forza rievocativa della tiritera che ideata per un fine pranzo di allegria e risate a non finire non è difficile anche ora definire di attualità e in cui riconoscersi, particolarmente da parte di chi è
andato in pensione recentemente ... La traduzione in italiano a beneficio dei non piemontesi fa perdere un po' di smalto (saltano ovviamente le rime) ma non il gusto e lo spirito degli indimenticabili personaggi.
Poesia scherzosa a GIUSPIN BARALE
in rime qualche volta forzate e parole
piemontesi e del gergo

Poesia scherssosa a GIUSPIN BARAL
an rime queich volta sforssà
parole piemonteise e diH gergh

O Giuspin, TIle car aTIlis
le barette an seI cupiss
gnanca Dio a peul gaveje
a j 'é propi gnente a feje!
Con 'sta caria 'd bej anet
ti't ses senpre ne s-ciopet:
't l'has 'na linea ch'a pias
senssa panssa da vejas,
't ses sinpatich, 't ses giovial,
't das nen d'a rie ,'t ses cordial.
'T ses cherdent, TIla nen bigot,
at pias beivne 'd bej goblot!
L 'é nen granda la question
d'esse stait butà 'n penssion;
o che stofia 'd travajé
TIlej 'nojesse e peui bajé!
Ciao San Paol, ciao ruscagi,
a j'é propi gnun darTIlagi
resté 'ncora 'nt el balin,
queich' oretta a la TIlatin!
La penssion senssa sagrin
serca 'd godla per da bin
e rigoardte con gran cura
e da sè e da calura,
da le brun-e , da le bionde,
da le fOTIlne bele rionde ,
dal vin graTIl, da le papette,
da la crisi 'd le lirette,
da TIleisin-e e da brodin
e da l'aqua al post del vin!
Cost TIlOTIlent ed confidenssa,
tuti 'ntorn a costa TIlenssa,
aTIl da propi 'n bel posson
per aossé 'n invocassion.
A distanssa, o car Giuspin,
it l'has senpre tnu ij cotin,
TIlentre a noi da brav galet
l'e tocane le schersset
ed casché an cola bagna
ed serchess-e 'na conpagna!
Con Nossgnor e con TIlaTIla'
ti 't l'has seTIlpre tarocà:
noi la fOTIlna, noi ij fieuj
a son stait ed batibeuj
e la TIlare 'd nostra dona,
ch'i ciaTIloTIla la Madona,
a l'e staita 'n purgate uri
per noi povri tabaleuri!
Gnente rabia, gnun TIlagon,
't ses stait un furbacion!
Noi, l'han fan e vnì pì fiap,
a l'han fan e giré ij ciap!
E so si COTIle a finiss?
che ti 'd va de 'n paradis
e che noi tant tribulà,
per ij quader destacà,
finiroTIla, bonoTIlass,
ant l'infern con el diaolass!
O Giuspin da penssionà
prega tant la Consolà
che j' aTIlis ed l'alegria
fasso nen 'na fin parija!
Ogni tant un po' 'd ribota
con la erica Paolin-a
a sarja cosa fin-a!
Penssne senpre bin s-ciass,
ant un bel e car anbrass!

O Giuspin TIlio caro aTIlico
le rughe sulla fronte
neanche Dio può toglierle,
non c'è proprio nulla da fare.
Con questo carico di bei anni
sei seTIlpre una schioppettata:
tu hai una line a che piace
senza pancia da vecchiaccio ,
sei siTIlpatico, sei gioviale
non ti dai arie , sei cordiale.
Sei credente, TIla non bigotto,
ti piace berne un bel bicchierotto!
N on è grande la questione
d'esser stato TIlesso in pensione;
oh che peso il lavorare
TIleglio annoiarsi e poi sbadigliare!
Ciao San Paolo, cia o lavora ccio
non c'è proprio nessun riTIlors o
restare ancora nel lettino
qualche oretta al TIlattino.
La pensione senza pro bI e TIli
cerca di godertela bene
e riguardati con cura
e da sete e da calura
dalle brune e dalle bionde
dalle donne belle tonde
dal vino cattivo, dalle pappette
dalla crisi delle lirette
da TIledicine e da brodini
e dall'acqua al posto del vino!
Questo TIlOTIlento di confidenza
tutti attorno a questa TIlensa
TIli dà proprio un bel spintone
per alzare un'invocazione .
A distanza, o caro Giuspin
tu hai seTIlpre tenuto le gonne,
TIlentre a noi da bravi galletti
ci sono toccati gli scherzetti
di cadere in quel tranello
di cercarci una cOTIlpagna!
Con il Signore e con la TIlaTIlTIla
tu hai seTIlpre avuto a che fare:
noi la TIloglie, noi i figli,
sono stati pasticci!
E la TIladre della nostra donna
che chiaTIliaTIlo Madonna,
è stata un purgatorio
per noi poveri fessacchiotti!
Niente rabbia, niente affanni
tu sei stato un furbacchione!
N oi ci hanno fatto venire più flosci
ci hanno fatto girare le scatole!
E tutto questo COTIle finisce?
che tu vai in paradiso
e che noi così tribulati
per gli urli lanciati,
finireTIlo poveracci
nell'inferno coi diavolacci!
O Giuspin da pensionato
prega tanto "la Consolata"
che gli aTIlici dell'allegria
non faccian una fine così ria!
Ogni tanto un po' di baldoria
con la cricca Paolina
sarebbe una cosa sopraffina.
Pensaci seTIlpre ben forte
in un bel e caro abbraccio!
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"MAESTm DEL lAVORO"
La già numerosa famiglia di "MAESTRI DEL
LAVORO" del SANPAOLO è cresciuta. Altre due "STELLE AL MERITO DEL LAVORO"
brillano nel firmamento del nostro Gruppo AnZIanI.

Aldo AUDONE e Franco GIULIANO hanno
ricevuto il 10 maggio scorso l'ambitissimo riconoscimento.

Freschi pensionati dell'Istituto, incidono così il
loro nome, la loro attività, le loro vicende lavorative nell'albo d'oro nel quale le competenti Autorità vogliono elencare i lavoratori che hanno
speso un'esistenza a vantaggio delle loro aziende spesso in modo oscuro, spesso con modesti riconoscimenti ma sempre in modo serio, corretto,
onesto. Ai nostri nuovi "Maestri del lavoro" congratulazioni vivissime e l'augurio di continuare
ad essere nella loro nuova vita ancora esempi e
riferimento.

PREGHIERA
DEL MAESTRO DEL LAVORO
Signore Gesù Cristo,
che ti sei fatto uomo
e con mani d'uomo hai lavorato,
con cuore d'uomo hai sofferto ed amato
e con voce d'uomo hai insegnato le verità eterne,
aiuta noi, Maestri del Lavoro d'Italia,
a santificare, secondo il tuo esempio,
la civile missione in cui ci sentiamo impegnati.
Ti ringraziamo, Signore,
per tutto ciò che ci hai donato
e per tutto ciò che ci hai concesso di donare.
Rendici sempre più degni di questo titolo
che la società ci ha offerto,
riconoscendo una vita spesa al servizio dell'uomo.
Togli da noi l'orgoglio per l'esperienza fatta
ed aiutaci a mantenere la saggezzza degli umili.
Proteggi il nostro Paese,
illumina e sostieni coloro
che hanno responsabilità di governo.
Benedici le nostre famiglie,
guarda con amore alle nuove generazioni
e concedi alloro entusiasmo
l'aiuto della tua Provvidenza.
Fa' che siamo sempre pronti
a portare la nostra pietra al cantiere;
donaci giustizia e misericordia nel giudicare chi sbaglia,
dolcezza nel consolare chi soffre,
amore nel porgere aiuto
a chi guarda a noi con speranza.
Ricordati degli amici Maestri
che hanno concluso la loro vita terrena:
accoglili nel tuo Regno.
Fa; o Dio, che le nostre sofferenze umane
siano un dono per la riconciliazione
e la solidarietà umana e cristiana.
Soprattutto, Signore, per ogni giorno
e per tutti i giorni di vita in questo mondo
che ci vorrai concedere,
conserva e fortifica in ;wi la Fede in te,
unico, vero Maestro. / Amen.
Testo del Maestro del Lavoro Giuseppe Malinverno
Presidente del Gruppo Anziani Banco Lariano

Con approvazione ecclesiastica del Vi cariato di Roma,
5 luglio 1986.
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Con un FRAGOROSO ENTUSIASTICO BATIIMANI
ed un oceano di auguri salutiamo
LANZAVECCHIA Giuseppe
LORia Maria Felicita
MASSA Ferrante
che hanno compiuto

90

anni!!1

mentre tutti in coro gridiamo un formidabile EWIVA! BENE! BRAVI! a
BALMA Irma
BERTOLONE Giovanni Battista
SANTANGELETIA Secondo
che hanno compiuto

li'5

anni!!!

e ci stringiamo festanti per porgere i più sentiti e cordiali auguri
attorno a
CAVALLO Filippo
GIANNINI Giovanni
MOLINARI Luigi
NICOLA Bianca
che hanno compiuto

li'0

anni!!!

A tutti il nostro affettuoso pensiero.

NUOVO

ELEN~O SO~I

TORINO
PROVINCIA DI TORINO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI ASTI
PROVINCIA DI CUNEO
PROVINCIA DI NOVARA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE VALLE D'AOSTA
PROVINCIA DI GENOVA
PROVINCIA DI IMPERIA
PROVINCIA DI SAVONA
PROVINCIA DI MILANO
ALTRI REGIONE LOMBARDIA
ALTRE REGIONI

Finalmente ci siamo! Habemus ... il nuovo elenco
Soci. È stato un bel lavoro e ringraziamo la Segreteria del Gruppo ed i colleghi tutti che hanno collaborato. D'ora in avanti l'aggiornamento ognuno se lo
potrà fare aggiungendo e ahimé! spostando di rubrica i nomi di volta in volta pubblicati sul notiziario.
In bella, sobria, chiara veste tipografica troviamo
elencato in stretto ordine alfabetico gli oltre 2700
Soci del Gruppo risultanti iscritti al 10 ottobre 1992
(data di inizio dei lavori).
Elaborando tale elenco vedremo di scoprire le più
interessanti aggregazioni. Segnaliamo per il momento la distribuzione geografica dei nostri Soci:
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998
595
166
87
137
57
88
44
117
84
85
75
51
175

"ARRIVANO I NOSTRI" ... NUOVI SOCI
Nel periodo novembre 1992/aprile 1993
i seguenti Amici hanno dato la loro adesione al Gruppo:
ABBÀ RAPELLO Maddalena
ACHILLI Valter
ALA BORLA Teresa Maria
ALEMANNO Giovanni
ALLIOLI Ermete
ANTONINO BRANZ Renata
ARATO Mario
ARDISSONO QUERIO Anna
AUTRETIO Luigi
BALLAURI Lorenzo
BARDELLA Giorgio
BENEDINI Pietro Antonio
BENINI DACASTO M. Carla
BERGANDI MORRANO Ornella
BERGER CAPUTO Enrica
BIROCCO GRASSI Rosalba
BORSELLA Valentino
BOSCO Elvira
BOSIO Ernesto
BOSTICCO Marisa
BOURSIER Giovanni
BOVONE Amalia Maria
BRACH ZANINO M . Giovanna
BREMIDE Emiliano
CARABELLESE Cosmo
CAVALIERE MARENGO Santola
CERVA Francesco
CHABLOZ Ezio
CHIARLO Valter
CHIESA Virginio
CHINETIO Bruna
COGGIOLA Bruno
CONTI Enzo
CORINO Franca ved oFERRETII
COSTANZA Piero
CRAVERO Maria

CRISTALLINI FORTE Marisa
CUSSOTIO Silvano
DALLASALA Angelo
DANUSSO M. Grazia
DAVERIO Giulietta ved oCIARALDI (*)
DE AMICIS Elio
DE BER NARDI VENON Anna Maria
DE MARTINO Alfonso
DINI Ernesto
ENRIOTII Alfio
FAVA Franco
FAZIO Gianpaolo
FERRERO FALLA Silvana
FERRERO GAMBA Nella
FIGLIUZZI Francesco
FONTANELLA Luigi
GALLO Aldo
GHISOLFI Teresina vedo CASINI (*)
GIGLIO Pasquale
GIORGIONE Adriano
GIULIO TONOLO Renata
GROSSO Fernando
LEVRONE Giorgio
MASPOLI Severino
MASSARA Mario
MASUELLO Gianpiero
MERCENARO Mauro
MERISIO Carlo
MOLI NARO Adriano
MOLON Rino
NECCO MURARO Giovanna
NEGRO Maurilio
NOLI DESSI Laura
NOVELLI Ines Maria ved oRE (*)
OGGERO Carlo
ONESTO Antonio

ORDAZZO Riccardo
ORSI Antonio
OSELLA Marco
PACCIANA SERRA Mirella
PANIZZA Giorgio
PARISI BATIAGLINO Laura
PASOTII Pier Gianni
PASSARELLA Mario
PASTORINO Giovanni
PELLEGRINO Felice
PER ETIO Luigina
PRINETIO Giuseppe
QUADRINO Rosanna
RACCA Marilena
RATIO Giacomo
RE Ernesto
ROCCI Renato
ROTA CAPRA Luisa
RUFFINO Valerio
SANDRONE Maria Luisa
SCARONI BATIISTELLA Aurora
SCHIRALDI BAZZANA Sabbatina
SCOFET Carlo
SOLA Pietro
SOTIIL Maria
TERZANO Piero
TONINI Nicolino
TOSO PECOLLO Laura
VOLONTÈ SAIJA Piera
VOLPATO Anna Maria
ZANFABRO NEGRO Claudia
ZANIN Giuseppe
ZIRONI Romano

(*) Soci aggregati

UN COMMOSSO, RIVERENTE, AFFETTUOSO
PENSIERO per
BELTRAND Luigi
BOGGIO Modesto
CAMPIA Giuseppina ved oPOERO
CARETIO Giovanni
CASELLI Carlo
COLOMBO Luigina vedo BERETIA
DELLACASA Renato
FARINA Dante
FERRABONE Enrico
GABANELLI Agostino

GANDIGLIO Ada
GAROLA Guido
GAVUZZI Emilio
MAFFEO Luciano
MARCHETIO Sergio
MONTI Vittorina
MUSSI Federico
NELVA Clementina
PAPA Antonio
PECOLLO Aldo

che hanno chiuso la loro esistenza terrena.
Agli Amici scomparsi vogliamo dire con commozione: Vi ricordiamo!
Ai Parenti i sensi del nostro più profondo cordoglio.
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PISTONO Fausto
QUAINI Annunzio
RAVERA Dario
SALINA Giovanna
SANTULLI Ettore
TANZILLI Enrico

IL SANPAOLO IN ITALIA E NEL MONDO
Per chi si sposta sovente Oltral pe o semplicemente per chi
vuole seguire lo sviluppo del Gruppo SAN PAOLO indichiamo le località francesi dove potrà avvalersi della
BANQUE SANPAOLO.

Riportiamo l'ubicazione delle nuove filiali aperte dall ' Istituto
nei mesi scorsi.
È l'aggiornamento dell'elenco apparso alle pagg. 9 e 10 del
precedente bollettino.
Regione

Provincia

Comune

Regione

Dipartimento

Città

PIEMONTE

NOVARA

BO RGOMANERO

AQUITAINE

GIRONDE

BORDEAUX

TORINO
BUROLO
VIGONE
VIRLE

BALD ISSERO TORINESE

BOURGOGNE

COTE D'OR

DIJON

ILE DE FRANCE

HAUTS DE SEINE

GENOVA

S. MARGHERITA LIGURE

IMPERIA

ONEGLIA

SAVONA

FINALPIA

ASNIERES
BOULOGNE
COURBEVOIE
LEVALLOIS PERRET
NEUILLYSUR SEINE
PARIS
VINCENNES
LE CHESNAY
SAINT·GERMAIN·EN-LAYE

ROVIGO

ROVIGO

VICENZA

SCHIO

FRIULI V. G.

PORDENONE

PORDENONE

EMILI A/ROMAGNA

PARMA

FIDENZA

TOSCANA

LUCCA

VIAREGGIO

MOLISE

CAMPOBASSO

CAMPOBASSO

LIGURIA

VENETO

PARIS
VALDE MARNE
YVELINES

LANGUEDOC ROUSILLON

HERAULT

PROVENCE ALPES·COTE D'AZUR ALPES MARITIMES

BOUCHESDU RHONE
VAR
VAUCLUSE

RHONE ALPES

HAUTE SAVOIE
ISERE
RHONE

MONTPELLIER
CANNES
MENTON
NICE
MARSEILLE
TOULON
AVIGNON
CAVAILLON
ANNECY
SALLANCHES
GRENOBLE
CALUIRE
LYON

Due significative poesie del nostro Socio e Vice Presidente Marco FANTINI, tratte dalla più che cinquantennale
sua produz ione
NO

HOMO ES

Vero! ,
perché nuovo.

Bello
perché vecchio?!

Bello!,
perché nuovo.

Giusto
perché vecchio?!

Giusto! ,
perché nuovo.

Saggio
perché vecchio?!

Saggio!,
perché nuovo.

Come un'ala che soffre e che fatica
per tenersi nel volo, e a quando a quando
rinnova, a conservar l'altezza amica,
il proprio slancio se si va abbassando,
Come la pianta, che già fatta antica
al gelo e alle tempeste, entro serrando
con dolore e vigor la propria vita,
il novello fiorir va preparando,

N on ho detto così.

Come lo stelo, che a rinascer muore,
come la gemma, che rispunta eterna,
come l'acqua che geme e il ciel rivuole ,

No , Signori.
Eh, no ...
Direi proprio di no.

così sei tu. Ma se in tal prova alterna
speri ed attendi, interminato sole
avrai dove , saziando, Amor governa.

Vero
perché vecchio?!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
8 maggio: Gita a Staffarda, Saluzzo, Sampeyre
13 e 14 maggio: Visita della Mostra "Tesori del Kremlino" - Torre Canavese (TO)
12/14 giugno: Gita al Lago di Garda e Trento
settembre: Pellegrinaggio a Lourdes

et46 a.
16

teetal

