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Cari Ami ci,
quando vi perve rrà questo numero de l nostro Noti ziario saremo
già nei pressi del Natale e proprio a poca distanza dal fatidico traguardo targato "2000".Ri nv iando per g li auguri di ri to, ne ll a circostanza del tutto parti colari , all ' ultima pagina di questa pubblicazione, la prima considerazione che dobb iamo fare è che dall ' ul tima uscita del Bollettino è passato circa un anno e non ce ne
siamo quasi acco rti. B uon segno, se vog li amo, ma l' anagrafe ci
asseg na un numero in più e sono nu meri che contano. B uon segno
anche che questo noti ziario continui ad uscire, ad essere di un
certo spessore e pieno zeppo delle vicende che hanno caratteri zzato buona parte dell ' anno sociale 1999.
Non sarà certo sfuggita la nuova intestazione. S iamo d iventati
"A nziani " de ll a Banca SANPAOLO IMI, ne abbi amo as~m nto la
nuova denomin azione, siamo lieti che dalla fu sione avvenu ta con
un altro importante Istituto la nostra Azienda ne sia usc ita più
grande e più fo rte.
Ai Co ll eghi proveni enti dall ' ex- IMI che abbi ano raggiunto in
quell ' Istituto i limi ti di servizio e di età che il nostro statuto ri chiede per di ventare "Anziani Sanpaolo Imi " d iano fin d 'ora un caldo
e sincero benve nu to .
Nell e pagine che seguono tentiam o come sempre di dare un
resoconto illu strato delle ini ziati ve, deg li incontri , de lle ricorrenze, de i fatti più im portanti della vita de l "Gruppo", cl::!ndo inoltre
spazio ai contributi dei nostri Soc i, molti dei quali da pension ati
evidenziano talenti e capacità espressive tanto nell ' arte qu anto
negli hobbies spesso tro ppo bene mascherati sotto la di visa di
gente di banca.
Per effetto dei minori fo ndi a di spos izione ed all a interve nuta
util izzaz ione dei precedenti ava nzi di cassa, è s t a~o necessario
ridurre, anche dras ticamente, le agevolaz ioni un tempo riservate
ai soci partec ipanti all e varie ini ziative e particolarmente a quelle
individuali. Abbi amo cosÌ ritenuto di accentuare quell a che riteni amo essere la caratteristica più importante di una Associazione
qu ale la nostra: "essere gruppo" e " partec ipare insieme". Insieme
è meg li o che da soli , spec ialmente nei viaggi, nelle gite, ne i soggiorni , nelle visite, nella partec ipazione alle ini ziative organizzate
dall ' esterno. L'attenzione al socio singolo rimane ovviamente
molto alta ne i cas i in cui il soc io stesso abbi a la necessità di essere aiutato e seguito organi zzati vamente, moralmente ed economicamente nell e cose che non può più svolgere ed in caso di problemi di salute. Il "Gru ppo An ziani " non deve essere solo un ente che
org3Iù zza il "tempo libero" , come non può essere solo un ente
ass istenziale. Un corretto dosaggio, gui dato e spinto dall e istanze
e suggerimenti che prove ngono da i soci stessi, deve fa r sÌ che
l' appartenenza al "Gruppo" sia motivo di pi acere, dr utilità, di
possibilità di fare cose interessanti che altrimenti sarebbero trascurate o non poss ibili , nonché di sicurezza di aver~ un punto di
riferimento e di aiuto nei momenti di diffi coltà.
All a fi ne del cOrrente anno scadrà il mandato triennale de)
Comitato Direttivo attu almente in carica. Quanto è stato fatto Jla
trovato espress ione ed illustrazione ne i Bollettini che sono usciti
nel periodo; come è stato fa tto dovranno dirlo i soci che hanno
partecipato a lla vita del Gruppo; que llo che si sarebbe potu to
fare .. . ri entra nell a sfera dei desideri che ciasc uno di noi vorrebbe vedere realizzati ma che il tempo ed i mezzi a di sposizione ed
i limiti di capacità di chi dirige rimandano ad un domani possibilmente auspi cabilmente nùgli ore.
Certo sarà tutto più fac ile se il nuovo Direttivo potrà contare
sempre più sull 'atti va partecipazione dei soci e sull a loro voglia di
LAVORARE INSIEME, affinché il " Gruppo Anziani " sia sempre
più gruppo, da Aosta a Palermo, da Imperia a Trieste .

Il Presidente

CELEBRAZIONE DEL 436 0 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL "SAN PAOLO"
E 6° INCONTRO UNITARIO DELLE SEZIONI DEL "GRUPPO ANZIANI"
UNA MEMORABILE GIORNATA CHE HA DEGNAMENTE RICORDATO I SETTE NOBILI FONDATORI
E lA STORIA ANTICA E RECENTE DEL S AN PAOLO IN UN CLIMA DI GRANDE FESTA

G

li o rma i tradi zio nali Festeggia me nti ,
l' orga ni zzaz io ne de i qu a li è stata ne ll a
c ircostanza c urata dall a Sezione Prov inc ia le Lo mbarda, si sono svolti puntua lme nte secondo i piani prestabiliti con:
- la S. M essa so le nne ne l Du o mo di C remo na offi c iata dal Vescovo S.E. Nico lini ,
- la riuni o ne convivia le a COI'v io ne di
Ga mbara con interve nti di saluto e di commento de l Rappresentante de ll a Ba nca e
de i P res ide nti del Gruppo e delle Sezio ni .
Essendo andato in till l'impi anto di a ltoparlanti, ne l grandiss imo e rum orosiss imo
alo ne so lo pochi , nei tavoli vic ini a chi

parl ava hanno sentito i di scors i di rito, particolarmente brev i attese le c ircostanze.
M a l' ambiente no n aveva bi sogno d i essere ri scaldato; tutti apevano be ne perché s i
trovava no lì ; le belle parole e le rievocazioni le avevano g ià sentite in chi esa.
Anche senza disco rsi uffic ia li , ancora
una vo lta sono e me rsi in modo concreto i
sentimenti che no i "Anziani San paolo"
abbi amo nei confronti de lla nostra Azienda ed il messaggio c he vogli a mo passare a i
giovani , c he il nostro socio Marco Fantini
ha saputo mjrabilmente s inteti zzare cosÌ:

Fiore dei fiori
Se siamo in tanti, se il Sanpaolo è grande
Siamo grati ai sette antichz fondatori
Fior di memoria
L'Istituto sarà sempre più forte
Se fedele sarà alla propria Storia
Fior d'ogni fiore
I bancomat, i centri, l'elettronica
Ma la risorsa eterna è sempre il cuore!
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In cattedrale. Anivarro da tutta Italia

Gli ex della S. Paolo
domani a raduno
Un migliaio di soci del Gruppo Anziani San
Paolo-Imi di Torino, proveruenti da ogni paro
te d'Italia, si ritrovano domani mattina ineattedrale per l'annuale incontro unitario e per
ricordare il 436' .anniversario dell'istituto,
fondato riellS63 come Compagnia di San Pai>lo. Il comJlito di ricordare e celebrare l'avvenimento è toccata quest'anno alla sezione
(<-PRO VINCIA l [ l()HBARM» di Bergamo,
che ba scerto Cremona per sottolineare la
presenza forte e incìsiva aeU'Istituto di Credito nel tessuto sociale cittadino. Il vescovo
Nicolini celebrerà alle l 11a solenne cerimoma religiosa accompagnata dal coro polifonico diretto dal maestro Dominguez. La lettura della 'Preghiera dell'anziano' concluderà
il rito. Il momento conviviale, presso il ristorante Corvione di Gambara, sarà preceduto
da brevi interventi dei rappresentanti dell'istituto, che non mancheranno di riaffermare «l'alto valore morale dello spirito unitario
e di aJlpartenenza che ba sem?re contraddistinto i soci. del gruppo anzianI S. Paolo».

Un nostro socio
la ricorda così. ..
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ncora una vo lta nel ri spetto
de ll a lun ga tradizione i I
Gruppo An ziani de l San Pao lo
ha festegg iato l'annive rsari o
de ll a fo ndazio ne de ll ' Istitu to,
avve nuta il 25 Ge nn aio 1563 .
Quest' anno l'organi zzazio ne
de ll a ma ni festaz io ne è stata
c urata dalla sez io ne dell 'ex
Banca Provinciale Lombarda e
si è svolta ne ll a città di Cremona. Ne ll ' ugg iosa mattin ata di
saba to 23 ge nn aio 1999 la
lunga carovana, ben 12 autopullma n, ha tras portato i Soc i
de ll a nostra Sezione s ino alla
be lli ssim a città di Cre mo na; il
lungo tragitto ha favo rito il ri allacc iarsi di vecchie amicizie,
ri sveg li ato i ri cordi di anni passati gomito a gomito negli uffic i dell ' Istituto.
Ne ll 'avv ic in arsi a Cre mo na il
tempo migliorava ed il sole,
seppur pa llido, rito rn ava ad
illumina re ' la giornata. All 'arri vo c i SI rIcongiungeva con i Soci
de ll e altre Sezio ni e ci s i avv iava al Duomo per ass istere all a celebraz io ne della Santa M essa alle o re Il , officiata da M o nsig nor
Ni colini , Vescovo dell a Città di Cremona.
AI te rmine della celebrazio ne s i aveva anche un breve tempo
per ammirare le bellezze nella parte storica della città, poi iniziava l'avventura de ll a riconquista degli auto-pullman, durata qu asi
un ' o ra per poter raggiungere il ri storante dove s i sarebbe svolto il
pranzo soc iale.
La difficoltà nel raggiungere i mezzi di trasporto era dovuta sia
all a quantità dei mezzi impi egati per il traspo rto dei Soci delle tre
Sezio ni , 22, s ia alla situ az ione viari a nei pressi della piazza del
Duomo con vie anguste e poco adatte al trans ito dei pullman.
Ragg iunto il ristorante a Corvi o ne di Gambara, capace di ospita rci tutti e dopo brevi prolu sio ni da parte dei Pres identi de ll e tre
Sezio ni si dava ini zio all ' ottimo pra nzo e si aveva occasione di
rintracc iare co ll eghi ed am ici c he no n si vedevano da anni.
Da sottolineare l' ottim a o rgani zzazio ne data alla ri corre nza
dalla Sezio ne Provinciale Lo mbarda e da ri cordare con simpati a il
dono di una tavo letta di to rrone a tutti i partecipanti.
Anc he per quest' anno il Gruppo An zia ni ringrazia l'Amministrazio ne dell ' Istituto che ci consente di organi zzare quest' importante ri corre nza.
A no i "seni o res", in serv izio o in quiescenza, tocca te ne re vivo
lo spirito c he ha fa tto grande !'Istituto con l'esempio e la dedi zione per o no rare e ricordare degnamente i sette fondatori.

.

ONE

OC ANNIVERSARIO DI FONDAZl RINO
DELL~TITUTO BANCARiO SAN PAOLO DI fO
.
Cremono 23 Gennaio J999

Il Prof. Zefferino Franco, nostro indimenticato ex Direttore
Generale, sempre vicino al "Gruppo" nelle più importanti
manifestazioni, per la circostanza ci ha scritto così:
Caro Presidente,
nella felice occasione del IV
Centenario di fondazione del
San Paolo veniva affermato:
"Onora il Personale presente l'antica tradizione di incondizionato
attaccamento al dovere, di onestà,
di serietà, di dedizione di tutti
coloro che nei quattro secoli di
vita del San Paolo si sono succeduti ai vari livelli - deliberativi,
direttivi ed esecutivi - dei diversi
posti di lavoro'~

Le celebrazioni che si terranno in Cremona, città già proclamata nei secoli "fedelissima "
dovranno affermare ancora una
volta "/'importanza dei valori
umani delle diverse generazioni
che, con l'amore al lavoro,
hanno creato lo magnifica
rea ltà attuale': In un recente
excursus storico, sono stati autorevolmente citati; per lo loro
significatività, gli anni 7937 e
7932. È stato rammentato, in
particolare, come il 7937, data di
fondazione del/'JMI, al cui capitale il San Paolo era partecipante, segnasse l'inizio di una distinzione rigorosa tra gli istituti di
investimento mobiliare e banche di deposito e sconto. Per il
San Paolo, il rilievo in tale anno
della Banca Agricola Italiana
costituiva un vero "tum point"
della sua fase di sviluppo, con
l'acquisizione di una notevole
rete di stabilimenti che permetteva di esercitare lo sua azione
su un più vasto campo.
Nel 7932 veniva poi sancita lo
trasformazione del San Paolo in
Istituto di Credito di Diritto
Pubblico.

Marco Vicentini
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Gli anni sono trascorsi, molti e
fruttuosamente. La nuova legislazione bancaria ha recente mente reintrodotto lo cosiddetta "banca universale" che per
alcune istituzioni creditizie va
evolvendosi in "banca multispecialistica': La fusione del/'JMI nel
SANPAOLO ne rappresenta lo
nuova sperimentazione.
Gli innesti realizzati in questi
recenti anni sull'albero che
affonda le sue radici nell'humus
plurisecolare, lo ringiovaniscono
certamente, alla condizione
però che continui ad affermarsi
lo centralità dell'uomo, risorsa
prima ed insostituibile.
In tale auspicio potrai, caro
Presidente, elevare con tutti gli
Anziani i calici dell'agape fraterna ed amicale brindando altresì
all'unisono alla città che vi ospiterà. Antonio Campo, pittore ed
architetto cremonese, nel 7585
già definiva Cremona "Città
amante della pace che sa risorgere sempre più bella dalle
ceneri delle distruzioni inferte':
Agli Amici delle banche lom barde, a noi uniti nella ricorren za, porta il mio cordiale saluto.
A tutti, Colleghe e Colleghi di
ieri e di oggi, rinnova, caro
Presidente, l'espressione sincera
dei miei più grati, imperituri sentimenti.
Con una cordiale stretta di
mano.
Zefferino Franco

ASSEM:BLEA ORDINARIA DEI SOCI
Torino, 8 maggio 1999

È LA 37

a

DELLA SERIE. PARE LA RIPETIZIONE DI UN RITO. MA C'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO.
el segno dell a continuità si po ne il
co nnubi o Assembl ea de l G ruppo
Anziani e consegna da parte dell a Ba nca
de ll e medag li e d 'oro ai Co lleg hi and ati in
qui escenza con alme no 30 a nni di servizio. So no du e mome nti c he si collega no
all a perfez io ne, compl etand os i a vicend a.
La consegna de lle medag lie può avvenire
in un ca ldo a mbie nte all a prese nza di centinaia di co ll eg hi ; l' Assemblea del G ru ppo Anzia ni si arri cchi sce per la presenza
dei pre mi ati e de i mass imi Rapprese ntanti de ll ' azie nda presenti per la consegna.
La riuni o ne de ll '8 magg io è stata sotto
qu es to profil o la più importa nte degli ultimi a nni . Era no infatti presenti il Pres ide nte de ll a Ba nca SA NPAOLO IMI, Dott.
Lui gi Arc uti , al s uo graditi ss imo ri e ntro
tra di no i do po il lungo pe ri odo Imi ,
l' Ammini strato re Delegato Rag. Lui g i
Mara nza na, il Vi ce Dire tto re Ge nerale
Dott. Bruno Pi cca, il Ca po de ll a Di visione Gesti o ne Ri sorse Umane Do tt. Gi a ncarl o Fe rra ri s. Un grosso pi acere per gli
"An zia ni " prese nti , un bel moti vo di compi ac ime nto e di o rgogli o da parte dei premi ati.
Il Dott. Arc uti ed il Rag. Mara nza na
ha nn o altresì effettuato nella c ircostanza
attesi, impo rta nti ed appl auditi inte rve nti ,
i c ui tes ti integ rali so no riportati a parte .
Do bbi amo segnal are po i la sempre gradita ancorc hé ora mai consueta prese nza
di qu alificate rappresentanze de lle altre
Sezio ni , g uid ate dai ri spe ttivi Pres ide nti :
Dott. Giuseppe Malinve rno pe r la "Lari ano", Dott . Massimo Ve nezia ni pe r la
" Prov inciale Lombarda" e Mr. Be rn ard
Ca bo-Broseta per il "Club 25" de lla Banqu e Sanpao lo di Pari gi, i qu ali hann o
ri vo lto a ll ' Asse mblea simpati c he espressio ni di sa lu ti, di auguri o, di partecipaz ione e di comme nto .
•

N
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il Presidente

ARCUTI ci ha detto:

ignore e Signori , è per me grat ilica nte
essere presente ad una cerimoni a che
intende premiare la Fedeltà di tanti. E vedo
che sono propri o tanti , anche se alcuni non
possono partec ipare ma li terremo ugualmente presenti con noi, colleghi che tra il
maggio '98 e l'aprile '99 han no lasc iato la
banca con olt re o 30 anni di servizio.
La ceri moni a però vede anche present i i
coll eghi e gli appartenen ti al Gruppo Anziani che celebrano la loro 37° Assemblea
ord inari a annuale ai quali rivolgo un affettuoso persona le saluto.
Qualcuno è scettico e anche cri tico verso
queste cerimonie e le disertano anche perché, loro dico no, san no un tantinell o di vecchi o.
Personalmente invece, con l'Am mini su·azione ed il Co llegio Sindacale e penso la
Direzione tutt a, voglio essere vici no e con
voi partec ipe anche a quanti per ragioni di
salute o per gli acciacchi non possono essere qu i presenti come avrebbero desiderato.
lo penso che l' incontro faccia tornare
giovani , senza bisogno del Viagra, fo rse.
Viene premi ata la fedeltà di coloro che
hanno percorso un trentenni o di lavoro, di
coloro che con il l'att ivo e diuturno operare
hanno contri buito a creare una realtà economica di tutto ri lievo quale è ogg i il San
Paolo IMI.
Ciascuno dei presenti se guarda ai propri
in izi non ri esce, fo rse unica cosa, a capire
come il tempo sia passato. In trent'anni
sono successe tante cose, ricordi bell i, brutti moment i. Ricordiamo gli anni 70, gli anni
di piombo. Ma resta una rea ltà: io credo che
sia que ll a di guardare al l'u turo con grande
otti mismo certi che per tutti noi malgrado
l'età debba essere ancor migli ore.
Personalmente trovo all a premi azione
tanti coll aboratori allora giovani, colleghi e
co lleghe, senza la parte di rim pianto. Oli nto
Guerrini, che come voi sapete era un poeta
un po' contestatore e certamente un non all ineato termi nava una sua ode dicendo: "Ho
bevl/to la vita a sorso a sorso e depollgo la
razza orli/ai vllora. 111 fOlldo al bicchier 11 0 11
c'è rill/orso." Credo che questo possa essere il sent imento che in questa Assemblea
tocchi un po' tutti .
Ho parl ato prima dei premi ati . Vorrei fare
un qu alc he accenno invece al Gruppo
Anzian i che vede presenti molti con tanti
anni di servizio, ma anche una forte quota di
persona le in pensione.
Quando si parl a di Associazione viene in
mente il contri buto e posso confermare che
il contributo anche per quest'anno viene
confermato nell a cifra precedentemen te
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sta nziata. Con una suddi visione: cioè 600
mil ioni per le att ività ricreative, per le att ivit;1 propri e dell'A ssoc iazione, ma 300
mil ioni invece desti nati per intervent i a
favore di situazion i che defin irei delicate e
che rientrano nell a sfera dell a solidarietà,
intervent i per rispondere a necessità im pellenti , e non sto qui ad elencarle perché sono
tutte molto presenti a voi, quando a volte
sono in gioco la dignità e a volte anche la
vit a. Quindi questo spirito di solidarietà io
credo possa essere condi viso da tutti . Non è
che si faccia beneficenza. Si devono fa re
questi in terventi quando non esistono pi ù
possibilit à di operare in altro modo.
Signore e Signori, di Sanpaolo Imi, di
questa nuova realtà economica, si è già
dett o tutto nell ' Assemblea degli Azioni sti di
fi ne aprile. Penso che siate oltreché partec ipanti all'organi co presente o passato dalla
banca anche azionisti del la stessa. E quind i
non mi soffermerei sugli argomenti trattat i
anche perché non passa giorno senza che i
mass-med ia parlino di noi. Bene o male,
personalmente dico, non importa. Poiché
come diceva Luigi Einaudi, il San Paolo ha
tradizione d'arc igna ammini strazione che
lu i però tanto apprezzava e quindi questa
pubbli cità se non ha costo, ben venga.
Vi è un cl ima un po ' arroventato di competizione globale, nuova ev identemente al
sistema it aliano, nell a quale però dobbiamo
operare. E operando ci sorreggono alcune
certezze, Frutto di una trad izionale ed insita
eti ca che ha Fatto grande il San Paolo. Cioè
dobbiamo comprendere più che giudicare.
Apprezzare i success i anche di altri e mai
condannare o criticare. Incoragg iare pi il che
diffidare. Accompagnare i giovani che meri tano al successo che loro auspicano perché
il successo de i giovan i, l'abbi amo anche più
volte ri petuto nell e riu nioni fatte con i direttori di tutte le fil ial i e l'abbiamo anche Fatto
ril evare nelle riunioni di direzione e d'ammi nistrazione, è anche il nostro successo e
delle generazioni presenti e delle generazioni passate.
Il Rag. Maranzana vi farà alcune annotazion i tecni che di vostro interesse, anche
perché su alcuni punti vi è non solo interessata curi osità ma partecipazione alle deci sioni che sono state assunte. lo vorre i concludere Facendov i, tutti voi anziani (molti in
sala anche più giovani di me) partecipi di
una preghiera che tutti i giorn i è bene Fare.
Rivolgendosi all ' Altissimo dire: "Sigli ore
fa che io sia de/mio tempo e 11011 della mia
elà".
Vi ringrazio.
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Gli Omaggi delI'Assemblea
nche quest'anno abbi amo voluto
fes teggiare in modo speciale i più
"An ziani" presenti fi sicamente ali' Assemblea. Poiché è l' ultima riuni one
de l " millenni o" i premi ati , anziché
due come di con sueto, sono stati quattro: Carmen PEDACI, Mari a GUARNASCHELLI GIORSETTI, Celeste
RAVIZZA e Paolo FERRARO. Sembra che dire l'età non vada bene, specialmente nel caso delle Si gnore; ci
atteni amo alle buone maniere, assicu-

A

rando che erano proprio loro i "su per
Seni or" dell ' Assemblea 1999 e che il
premi o l' hanno propri o meritato (il
sig. Ferraro ve ni va addirittura da
Genova co n il pullm an dei nostri Soci
della Li guria).
Un mare di appl ausi, qualche lac rimuccia, la consegna de i fi ori e dei
doni-ricordo effettu ato personalmente
dal Dott. Arcuti . Una fes ta nella festa.
Un particolare commosso saluto è
stato poi doverosamente ri volto all a
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Si g. ra Fede SARTORIS CHICCO ,
vedova del nostro compi anto Pres idente, deceduto lo scorso fe bbraio.
Si amo certi che la Si g.ra Chicco, ne l
lungo e ca loroso appl auso che ha
accompag nato iI mazzo di fi ori co nsegnato le dal Dott. Arcuti ha sentito
tutto l' affetto e tutto il rimpi anto de i
soc i nei ri guardi del suo caro Marito.

•

I LAVORI ASSEMBLEARI
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Lintervento del rag.
' odie rn a ann ua le asse mbl ea de l
L
"Gru ppo Anzian i Sanpaolo" forni sce l'occasione per illustrare, anche se in
chiave di sintesi, la ri forma di recente
eFfettuata, sull a prev idenza complementare az iendale e le moti vazioni che hanno
indotto l' Istituto e le Parti Si ndacali ad
operare la medesima.
In primo luogo si è reso necessario
adeg uare l' ordinamento prev idenziale
aziendal e alle prev isioni di legge ed ino ltre è stato ragg iunto l'obietti vo di razioIl ali zzare il sistema, attraverso il passaggio da un regime, qual e l' "Ente", gestilo

secondo la metodologia tecnica della
"cap ital izzazione colletti va" - in cui non

erano prev iste in capo ag li iscritti posizioni prev idenziali indi vidu ali , risultando il
patrimoni o indiv iso tra atti vi e pensionati
- ad un regime gestito secondo il metodo
tecni co della "capi talizzazione indi vidu ale", comportante la costi tuzione di singole posizioni per ciascun iscri tto.
Tutto ciò è stato effettuato attraverso
l' unifi cazione dell ' Ente Prev idenziale
Sa npaolo e del Fondo Pensioni Integrativo del trattamento di fin e rapporto in un
unico "Fondo pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI ", aperto anche all 'adesione dei
dipendenti delle Società contro llate.
Il nuovo regime assicura a tutti gli
iscritti una prestaz ione certa e determi nata
nell' importo, a superamento delle caratteristiche d'i ncertezza che connotavano la
prestazione pensionistica periodica (cosiddetta "prestazione in rendita lett. B") precedentemente erogata da ll'Ente e consistente nell a di stri buzione di un a quota di
redd ito prodotto dal suddetto patrimon io
nel corso dell ' anno precedente.
La vecchia impostaz ione avrebbe presumi bi lmente determinato un a progressiva penal izzazione dell e prestazioni , in
conseg uenza di tre cause Fondamen tali :
- l'illcremelllo del rapporto Ira persolIale iII quiescell za e quello allillo (a lleso
il lIIill or Ilffl11 elV di aSSlll/ ziOlli già ven/ì-

calasi ed allcile prelledibile per il Iil/ura);
- lo dimillu zioue degli apporti cO/llriblllilli a~ielldali, a seguilo della ridu ziolle
012% dell'aliquota iII falla re del persollale neo assali/o;
- ilmillor relldimelllo fillall ziario della
gestiolle Cl seguito dell 'andamento dei

mercati.

el Teatro Cari gnano, occ upato
da i partecipanti in ogni ordine di
posti ed in un clima di molta attenzione il Pres idente Cullin o, dopo
aver ri volto espress ioni di co mmemorazione e di ri cordo per i Soci
deced uti dal magg io de ll o sco rso
ann o, che l'assemblea ha condi viso
co n profond o raccog limento, ha
svo lto le relazioni inerenti ai vari
punti dell 'o rdine del giorno, soffermandosi sugli aspett i che hann o
caratteri zzato l'ann o sociale 1998,
ann o ri cco di spunti interessa nti e di
diffi co ltà di non lieve mom ento.
In sintes i, grazie anche all a concreta e fatt iva co ll aborazione del Personale di Segreteri a e dei soci vo lontari che qu as i quotidi anam ente
hann o dato un a grossa mano per un a
corretta e tempestiva attuaz ione delle
va ri e ini ziati ve, tutto quanto era stato
programm ato è and ato fe li cemen te
in porto. L'elencazione delle ini ziative reali zzate e la loro riparti zione in
attività di tipo assistenziale, soggiorni mari ni invernali , soggiorni per
cure, attiv ità turi sti che ed altre, nonché il co mmento sull e stesse so no
state riportate sul Noti ziario in viato a
tutti i soci ad ini zio anno e pertanto
ciasc uno è a conoscenza dell 'atti vit;1
del Gruppo ed a quell o si fa rinvio
per eventuali approfond imenti.
Le prob lematiche rel ative all a prosec uzione delle atti vità del Gruppo
sull a base di quanto rea li zzato neg li
ultimi anni so no determi nate da fatti
da co nsiderarsi al tamente positivi
quali l'aumento del numero deg li
iscritti e dalla magg iore partecipazione dei soci stessi alle varie ini ziative ma è venuto a mancare il bilanciamento del contributo dell a Banca,
che, abbattuto consistentemente nel
1998, è rima sto invariato , co me
co muni cato dal Dott. Arcuti all 'assemblea, per il 1999. E poi bisogna
tenere conto degli aumenti spesso
anche co nsistenti del costo delle iniziati ve.
Si è dovuto pertanto aumentare le
quote d' isc ri zione al Gruppo che per
il 1999 restano così determin ate:
L. 30.000 per il Socio ordinari o,
- L. 15.000 per il Socio fami gli are,
- L. 20.000 per il Socio esterno ,
mentre dal lato delle uscite so no
state abbattute tal un e form e di
peri od i
intervento e limitati
co pe rti da contributi.

MARANZANA

dell 'Ordi ne degl i Att uari - che ha seg uito
sotto il profilo tecni co tutto l' iter dell a
riForma, ad ini ziare dalle proposte in ordi ne ai criteri di calcolo della posizione che,
per il Personale in qui escenza, sono prioritari amente Fondati sull 'enti tà delle prestazion i erogate nel tempo ai si ngoli, no nché sull a salvaguardia delle preesistenti
garanzie per i dipenden ti dell e banche
incorporate.
La posizione patrimo ni ale relativa a
ciascun avente diritto sarà utili zzata qual e
premio uni co per l'accensione di una
poli zza di rendita vitali zia, ovvero, in
alternati va, potrà essere erogata in linea
capitale.
L'enti tà dell a posizione patri monia le
individua le sarà comunicata a tutti gl i
interessati presumibilmente nel corso del
prossimo mese di lugl io, contestualmente
all ' invio di spec ifi ca documentazione
informativa in ordine al le caratteristiche e
al le condizioni dell a poli zza assicurativa.
La scelta dell a Compagnia di Assicurazione verrà effettuata nel mese di giugno
da l Consigl io di Amministrazione del
"Fondo", che ri cercherà le migliori condizioni oggi esistenti sul mercato tra le
offerte ri chieste ad otto soc i et~1 di primari o slanding.

Per quanto ovvio, la posizione individua le sa rà inc rementata dal rendimento
nel tempo del patri monio invest ito sino
all a data di liquidazione del capitale,
ovvero di versamento del premio uni co in
caso di opzione per la poli zza assicurativa.

In tal caso, ciascun pensionato potrà
scegliere, nella gamma delle poss ibili
opzioni, un a rendita che preveda o meno
la reversibilità, qua le quota della rend ita
sia destinata all a reversibilità stessa nonché i potenziali beneficiari.
Il res iduo patrimonio dell' "Ente" riferi to all a prestazione in rendita, lett. B)
sarà poi suddi viso tra il Persol/ale il/. servizio ovvero iII quiescel/ za a far tell/po
dal/ Ogel/I/aio /998, ripartendolo attraverso lo stesso principio di calcolo delle
prestazioni erogate dall'Ente, cioè in fu nzione del li vello retribu tivo spettante al 31
dicembre 1997 e dell 'anzianit à di servizio
mat urata all a stessa data. La riparti zione
sarà compiuta, di massima, entro il terzo
trimestre 1999.
Voglio sottolineare che nel reali zzare
la riforma abbiamo chi esto ai consulenti
che ci hanno accompagnato di seguire
due principi:

Di tutto quanto precede, il "Fondo" ha
provveduto a fornire spec ifi ca informati va a tutti gli iscritti , sia in servizio che in
quiescenza, contenente - in particolare - i
criteri di cal colo dell e posizioni patTimo- l 'eqllità economica,
niali indi vidu ali al 31 dicembre 1997 e gli
- lo co rrellezza giuridica
altri pu nti sali en ti dell a riForma.
nell a convinzione di rendere un serv iA tale proposito, si precisa che è in
corso di detini zione la quan ti fica zione zio importa nte alla coll etti vità dei pensiodelle posizioni patrimoniali individu ali nati e dei dipendenti.
Ilmio auspicio è che le informazioni di
del Persollale iII quiescell za al 3/ dicembre 1997, che si concl uderà entro il primo dettag li o che vi perverranno nei prossimi
semestre del corrente anno. Tale att ività è mesi siano di Vostra piena soddisfazione.
stata aftid ata al Prof. Orrù - Presiden te

•
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11 Tesoriere Fili ppo VELLANO è
stato qu indi chi amato ad es porre la
situaz ione di cassa ed il Sindaco
Giancarl o VALENZA NO ha letto la
relazione dei Revisori dei conti. La
Sig.ra Fiorell a MERLO ha poi po rtato il saluto de l Gruppo Am icizia.
Aperta la di scussione sull e relazio ni , so no stati dall 'asse mblea
ri chi esti chi arim enti e fo rmul ate proposte che so no state oggetto di dibattito. Le relaz ioni stesse sono poi state
messe in votazione ed app rovate con
un a astensione.
AI punto " varie" so no stati trattati
divers i argo menti tra i qu ali l' ades ione del nostro "Gruppo" all ' A.N.L.A.
che, dopo la svolta avvenuta al Congresso nazionale di Chi anciano lo
scorso di cembre ed il rinnovo del
Consiglio Diretti vo (di cui co ntinua a
far parte il nostro co nsigliere Giuseppe BARALE) merita da parte dei
nostri soci un'accresciuta co nsiderazione. La proposta di legge di ini ziativa popolare in tema di tratta menti
pensioni stici e la raccol ta de lle fi rme
di supporto - di cui tratti amo in altra
parte di questo notiziari o - sono
segnali importanti di un ' ANLA di
nuovo di sponibile a portare all 'es terno i problemi dell 'a nzianato d' azienda.
n Pres idente ricorda infine che
con i I 31/ 12/1 999 scade i I mandato
trienn ale del Comitato Diretti vo in
cari ca. Il ri cambio delle persone e
l' altern anza neg li incari chi è pitt che
mai auspicabile. La presentazione
delle candidature è aperta, senza vinco li e tutti posso no ca ndidarsi.
Occorre soltanto tenere presente che
il Direttivo deve essere co mposto da
persone di sponibili a lavorare, dedicando al Gruppo stesso, in caso di
necessità, almeno una mezza giornata all a settimana (co n la ovvia esclusione dei co lleghi in servizio).
La chiu sura è stata ded icata al
commento dei grandi cambi amenti
intervenu ti
nell a
Banca
dal
1/ 11 /1998 , dell a di spo nibilità che
occorre dimo strare nell' affro ntare
situaz ioni sempre pitl lontane da
quelle vissute, co n un ri chi amo forte
e vibrato alla co nservazione dei va lori e degli ideali che hanno sempre
ca ratteri zza to il nostro "Gruppo .
Anziani " ed iI suo rapporto co n
•
l'Azienda.

Saluto del Gruppo Amicizia

RENDICONTO ESERCIZIO

1998
ENTRATE

della SEZIONE

Quota di competenza
del contributo della banca

278.000.000

Quote Soci

108.000.000

Interessi su c/c

Totale Entrate
USCITE

8 MAGGIO 1999

Associazione all'AN LA

entili colleghi e colleghe, è trascorso un
anno dal nostro ultimo incontro e come
G
allora porto a voi tutti il saluto del Gruppo Amicizia.
In questi mesi abbiamo continuato a visitare
alcuni colleghi ammalati o molto anziani che
attendono un incontro con noi. In tali occasioni
abbiamo modo di renderei utili con qualche piccola commissione o con lo svolgimento di pratiche burocratiche. I nostri assistiti dimostrano di
gradire il nostro aiuto.
Ancora una volta chiediamo la vostra collaborazione per la segnalazione al nostro Gruppo
Anziani di casi bisognosi di assistenza.
Ed ora auguro a voi tutti una lieta giornata
insieme.

8 .952.848
394.952.848

15.125.000

A FAVORE DI TUTTI I SOCI
Stampa Notizia rio

19.920.000

Assemblea annuale

56.647.873

Spese di Gestione, Segreteria,
Rappresentanza e varie

9.726.630

Contributi viaggi e manifestazioni

71 .246.090

Fiorella Merlo

A FAVORE DEI SOLI PENSIONATI
Contributi per soggiorni, cure
ed interventi vari

214.045.140

OFFERTA alla
FONDAZIONE F.A.R.O.

A FAVORE anche DI TUTTI I COLLEGHI
Spettacolo al Circo

Totale Uscite
Disavanzo d'esercizio

38.151.170

A

nche quest' anno abbiamo approfittato
del nostro raduno per dedicare un pensiero ed un 'offerta alla FA,R.O., l' ONLUS
torinese impegnata a dare assistenza medica
ed inferrnieristica gratuita a domicilio a malati di forme molto gravi di cancro.
È inutile sottolineare l'importanza e la delicatezza' ma anche l' onerosità di siffatto servizio. Il dare un contributo, sia pure come
sempre abbastanza modesto, è un modo di
essere solidali.
La raccolta tra i soci , all ' ingresso del
Castello di Buriasco, ha fruttato f 2.000.000
che sono stati girati immediatamente
all ' Associazione. Il "grazie" che ci è stato
scritto lo giriamo a chi nella circostanza ha
voluto dare il suo contributo.
Ricordiamo nell ' occasione che le offerte all a
FA.R.O . possono sempre essere effettuate individu almente e direttamente con versamenti
sul c/c 163 SANPAOLO IMI

424 .861 .903
29.909.055
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a avuto luogo ancora una vo lta negli eleganti e capaci locali del Castell o d i Buriasco,
seppure suddivisi in di versi amb ienti. Non ci sono
state sorprese: tempo buono, affl uenza record,
ri storazione a li ve ll o ottim ale, ne lle sue varie
compo nenti : aperiti vi e stu zzichini , ci bo e bevande. Atmosfera subi to calda, vivace ed allegra da
"G ruppo Anziani San paolo" .
Anche la consegna ai presenti aventi diritto alla
penna "Sempre d ia Famij a" ha contribuito a
mov imentare i l gran fi nale, con le tradi zionali turbo lenze dove tutti vog li ono sa lutare tutti , particoIm'mente quelli lontani dal propri o posto a tavo la,
creando così l'''effetto fo rmica io" che però ha una
fe li ce concl usione: ci sia mo ritrovati in un a bell a
g iorn ata tutta nostra, so lo per noi e solo tra di noi.
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LA MEDAGLIA D'ORO
È stata attribuita la medaglia d'oro per avere raggiunto i 30 anni di servizio presso la Banca,
al momento del collocamento a riposo intervenuto nel periodo Maggio '98 - Aprile '99, ai seguenti colleghi:
ALBERTONI R ag. Vitto ri o

NAI OLEARI R ag. Attili o G et uli

AL Z ATI Gi o r g i o

ODDONETTO R ag. Gi o v a nni

AMIANTO R ag . Gi o r g i o

PACI R ag . S e r gio M a r ia

ANCES C HI R ag. Gi a mpi e r o

PANETTO G eo m. Graz i a n o

ANDREOLI Gi a n ca rl o

PARASACCO R ag. E doa r do

ANNONI Ca rm e n

PARM E NTOLA Pi e tr o

ARSURA Gi o r g i o

PASQUINO Fra n cesco

ATZ ENI R ag . Gin o

PASSIGLI Fra n co

BAGHINO R ag. Giuli a n o

PENSATO R ag. Pi e r Luigi

BAIETTA R ag. Giu se p pe

PERACCHIO Avv. Pi e r o

BARAVALLE M atteo

DE FABIANIS R ag . Emili o

BASSINO R ag. Gi a n P ao l o

DE .JOANNES R ag. D o m e ni c o

BASS O RICCI

DINI Ern esto

R ag . Pi e r a n ge l o

BATTAGLINO Gi a n ca rl o

PIA M a ri a C a rl a
PIZZUTELLI R ag . Cl a udio
POERO Avv. Edg a rd o

DONATO R ag . Filipp o

BELLETTI R ag . L o ri s

DOTTOR R ag . Gi a nl o r e n zo

BENSO R ag. C a rl o An d r ea

FACCIO D a nt e

BERRUTI R ag . R e n zo

FERRERO R ag. L u igi

B E RTOLUSSO R ag. Erm a nn o

FERRO R ag. Giuli o

BIFULCO R ag. C a mill o

FOLCO R ag . Ang e l o

BOETTO R ag. Milvi a

FRESIA G eo m . Fra nc e s c o

POGGIO Ann a M a ri a
POGGIO R ag . L o r e n zo
POMERO R ag. S e rgi o

BORRI BRUNETTO Pi et r o

GALLINO R a g . Giorg io

BOSTI C CO R ag. Mire ll a

GASPARINI R ag . Bruno

BOTT ICELLI R ag. Ant o nio

GATTI R ag. C a rl o

* BRANCATELLI G eom. Vitt o ri o

GATTONI R a g . An ge l o

BRIANO Dr. Giuli a n o

GEREMIA R a g . Fra n cesc o

BRIANO R ag. Pi e tro An ge l o

GIBELLINI R a g . M a ri sa

BRUNO R ag. Rob e rt o

GILI R a g . Aldo

BUGINI R ag. L eo n e ll o

GOBETTI R ag. Giu sep p e

BUTTARELLI R ag . M a r z i a n o

GORRIERI R ag. M ar i o

CANAVESI Gi a nb att i sta

GRASSO R ag . Al f i o

C APORALI R ag . An d r ea

GUERINONI R a g . Vitto rio

C APPA R ag . S e r g i o

GUERRINI R a g . En z o

C ARBONE R ag. M a tteo

IVERDO R a g . Pi e r An ge l o

CARFAGNO R ag. Virg ili o

LAVAZZA Miri a rn

PASTORINO Dr. P as qu a l e
QUACCHIA En z o
GUAGLIA R ag. Gu s t a v o
RAVASIO R ag . Alb e rt o
REBAIOLI R a g. Giu se pp e
RIGGI Fr a n cesc o
RIVERA R ag . Ang e lo
RI Z ZI R ag. C a rl o
ROMANO R ag . Pi e r o
ROSSI R a g . Vinc e n z o
SACCHI R ag. Lu c i a n o
SACCO R ag. Gi a n c arlo
SALA TESCIAT R ag. Al do
SALDARINI R a g . Luigi
SALMI Pr o f . A ze lio
SANGERMANO Giu se p pe
SAVIANO D a v i d e
SAVINA Rag . Bruno

C ARFI ' M a r co

LlCO R a g. P ao l o

CARLINI M a uro

LlZIO Ant o nio

CARRARA R ag . Fulvi o

LO LEGGIO S a lv a t o r e

CARUGATI R ag. Enri co

LOCATELLI R ag. M a ri o

SBRAVATI R a g . A c hill e
SCHIAVI R ag . Ang e lo
SCHIAVI R ag. P a olo M a ri a
SCOTELLARO R ag. S a lv a tore

CASARTELLI R ag . R e n ato

LOMBARDI D r . Gi a n f r a n c o

CASORELLI R ag . Gi a nfra n co

LUCCHESI PALLI Arn a ld o

CASTIGLIONI Gi a nni Lin o

MACAIONE R a g . F a bio

SEMPIO R a g . Gian Luigi

C AUSA Dr. Gi o v a nni B a tti s t a

MAGHETTI R ag . Ub a ld o

SIBILIA R a g. R osa

SCOTTI R a g. Enri c o

CAVADINI L o r e d a n a

MAGLI R ag . Pi e rlui g i

SIOLI Gian Andr ea

C EBRERO R ag. M a tt e o

* MALAIGIA R ag. R obe rto

SMARRAZ ZO Fr a n cesco

C ELLITTI Dr. Lu c i a n o

MANCA R a g. Ant o ni o

SORTINO Alfon s o

CERUTI M a ri e ll a

MANFREDINI M a r ce llo

SPINAZZI R ag. Al e s sa ndro

CERVA Fr a n cesc o

MANZONI Mire ll a

STEFANINI R a g. Vi t torio

CHELI R ag. C a rlo

MARCONE R ag. C a rl o

SUGLIANI G e orn . Au g u s to

CHIANTORE R ag. Ern est o

MARTINI Ra g. S e rgio

TACCON I R ag. Ermini o

CHIO' G ia n sa ndro

MARTINO R ag. L o r e n zo

TARONE R a g . Gi a n C a rl o

C HIO C CA R ag. Enri co

MAURO R ag. En r i co

TONEGUTTI Dr. P a olo

CHO C R ag . M a ri a Lui sa

MAZZOCCHI Dr. Gui do

TONINI G eo rn . N a t a lin o

CIMIANO R ag . Ang e l o

MILAZZO Um be rt o

TROMBETTA R ag . Erm a nn o

C IRIMBELLI R a g . Gu a lti e r o

MILESI R ag. Pi o

VALLOGGIA R a g . Pi e r Lui g i

CODA R ag. Ern esto

MIRONE R ag . Lui g i

VASSALINI R a g . Lui g i

COGLIATI R ag . M a uro

MOLTENI R o b e rt o

VICENTINI M a r c o

CONTE R ag . Dom e ni co

MONICA R ag . An to nin o

VIGANO ' R ag . M ar io

CORDONI R ag . Emili o

MONTECCHIESI R ag . Al essa ndro

VILLA R ag . Gi a mbatti s t a

C OTTELLA Dr. Pi e r P ao l o

MORETTI R a g . M a ri o

VIVALDA R a g . Pi e r Fr a n co

CO Z ZOLINO R ag. Vin ce n zo

MORRANO R ag. Pi er Guid o

Z AINO R ag . Pi e r o

C REMASCHI R a g . Pi e r F e li ce

MOSCATO R ag. Giu sep p e

Z AMBONI R a g. Lui g i

D'AGOSTINO R ag. F e rn a n do

MOTTA R ag. Gi o r g i o

D ' AQUILA R ag. P ietro

MUZZIO R ag . Giu se pp e
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LA BANCA ED IL
"GRUPPO ANZIANI"
Noi , soci della Sezione SANPAOLO unitamente agli amici soci delle
altre sezioni LARIANO e PROVINCIALE LOMBARDA, nutriamo molta gratitudine e riconoscenza nei confronti
della Presidenza e dell 'Amministrazione della Banca per le disponibilità
economiche che ci sono messe a
disposizione e che sono di indispensabile ed insostituibile supporto alle
iniziative a favore degli Anziani e dei
Pensionati dell'Azienda.

IL GRUPPO ANZIANI
HA UNA NUOVA

DENOMINAZIONE ED
UN NUOVO DISTINTIVO
Il Consiglio Direttivo del nostro
"Gruppo Anziani " nella riunione del
13/5/99 , con riferimento alla fusione
intervenuta ili / ii /98 tra l'Istituto
Bancario San Paolo di Torino e l'Istituto Mobiliare Italiano, nonché alle
delibere assembleari della Banca

Ma anche perché:
- ci è stato concesso di continuare
a lavorare in uffici idonei e confacenti alle nostre necessità;
- ci è stato ripristinato l'organico di
segreteria;
- siamo stati dotati, mediante
sostituzione di macchine e attrezzature di ufficio ormai vecchie ed obsolete, di altre moderne ed efficienti.

dello scorso aprile, ha deliberato la
modifica della denominazione del

NEL SUO INTERVENTO
ALL'ASSEMBLEA DEL "GRUPPO
ANZIANI", HA COMUNICATO
CHE L'AMMINISTRAZIONE
DELLA BANCA HA MESSO A
DISPOSIZIONE LA CIFRA DI 300
MILIONI PER INTERVENTI DI
AIUTO AD EX-DIPENDENTt IN
QUIESCENZA TROVANTISIIN
SITUAZIONE DI BISOGNO.

SANPAOLO IMI

È una iniziativa di grande valore e
rilevanza che consente, dopo l'as-

Gruppo Anziani

sorbimento degli oneri per gli interventi già attuati da tempo da parte

Il Gruppo resta per ora composto
NO, PROVINCIALE LOMBARDA.

delle tre Sezioni del "Gruppo Anziani ", di avere disponibili mezzi economici per concretamente aiutare chi,

L'iscrizione al Gruppo è di conse-

per via della situazione famigliare, del
basso reddito , dell 'età, delle condi-

guenza aperta ai colleghi ex-IMI che,

zioni di salute, ha la necessità di aiuti

in servizio al 31 / 10/ 1998, abbiano

dall'esterno.

maturato in quell 'Istituto o vengano a
maturare nella Banca le anzianità

Il Gruppo Anziani ringrazia caldamente per la sensibilità dimostrata

previste dal nostro Statuto per l'as-

ed è disponibile, come gli è stato
rich iesto, di segnalare alla Banca le

sociazione.
La modifica della denominazione
ha comportato anche la necessità di
dotarci di un nuovo distintivo. La
riproduzione è quella che appare
nella prima pagina di questo notizia-

Il "Gruppo Anziani" può mettere
sull'altro piatto della bilancia ben
poco. Solo quella norma del suo statuto che afferma che il Gruppo ha per
finalità: "1 0 - mantenere legami
affettivi e collaborativi con l'Azienda e contribuire per il suo prestigio", affermazione che è considerata
da tutti noi come regola di comportamento di valore assoluto. E forse non
è poi così poco .. .
Sappiamo che la Banca sta giocando una partita dura e difficile.
Molti di noi vorrebbero essere ancora in campo. Siamo però tutti sulle
gradinate a fare un tifo d'inferno per
la nostra squadra!
•

IL PRESIDENTE ARCUTI,

"Gruppo" in:

dalle tre Sezioni SAN PAOLO, LARIANel contempo preghiamo vivamente l'Amministrazione di volere
tenere presente nelle decisioni future
nei riguardi del Gruppo Anziani dell'aumento consistente del numero
dei soci, della loro massiccia partecipazione alle iniziative programmate,
dell'aumento del costo dei servizi e,
non ultimo, dell'onere che è venuto a
gravare sul Gruppo stesso a seguito
della decisione assunta nella scorsa
estate di porre a carico del Gruppo
medesimo le spese postali per la
spedizione delle comunicazioni ai
soci in quiescenza.

FONDI MESSI A
DISPOSIZIONE DALIA
BANCA PER INTERVENTI
DI SUPPORTO AI
NOSTRI PENSIONATI
BISOGNOSI

rio. Ancora una volta si è cercato di
coniugare il presente con il passato,
disponibili ad accettare tutti i cambiamenti ma fedeli alle nostre origini
ed alle nostre tradizioni .
Il nuovo distintivo, coniato in oro
come i precedenti , viene assegnato
gratuitamente

ai

nuovi

soci

al

momento della loro iscrizione al
Gruppo.
Il distintivo stesso potrà a richiesta
essere fornito anche ai vecchi soci

situazioni ritenute meritevoli di attenzione, per le decisioni che si riterrà di
assumere.
Conoscendo la ritrosia che i nostri
pensionati hanno di parlare delle loro
necessita, anche quando sono
oggettivamente pesanti, il compito
del corretto ed efficace utilizzo di
detti fond i non appare sicuramente
facile.
Da questo notiziario, che giunge a
tutti i soci , rivolgiamo un preciso invito a segnalare alla nostra Segreteria
le situazioni per le quali l'intervento
della Banca possa risultare possibile
e determinante, situazioni che verranno esaminate ed approfondite in
via preliminare dal "Gruppo Anziani"

contro versamento di un contributo

e successivamente con la Direzione
della Banca per la definizione e la

di spesa di I:: 20.000.

concretizzazione degli interventi.
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•

•

Le Assemblee ordinarie annuali delle altre Sezioni

L

a Sezione LARIANO il 20 marzo u. s. ha tenuto la sua
A ssemblea ordinaria annua le ad Erba - Centro
C on g ress i Lariofiere dove s i è s volta la manifestazione relig iosa nel salone stesso de i lavo ri , l' assemb lea e la riunione
co nvivial e.
I soc i de lla Sezione PROVINCIALE LOMBARDA s i
so no costituiti in Assemblea a Monti c hiari (BS ) il lO a prile
presso l' Auditorium parrocchi a le, dopo di ave re partecipato
a ll a S .Messa. È seguito come di con sue to il pranzo soc ial e
in un capi e nte ed accog liente ri storante loca le.
L e assembl ee delle due Sez ioni hanno in comune molti

aspe tti . Innanzitutto la larga partecipazione di soci , con una
pe rce ntual e di presen ze molto alta per rapporto al num e ro
degli iscritti, poi il forte interesse per le attività svo lte e da
prog rammare e la riconosciuta validità dei loro Organi
dire ttivi .
E d appe rtutto lo stesso e ntu s ias mo, lo stesso pi acere di
ritrova rs i, di spende re una g iornata particolare tra ta nti
amici vecchi e nuovi , di rinve rdire " antichi a mori " c he g li
ambiti di lavoro in seriti in aree be n preci se e limitate ha nno
facilitato, con persone e con vicende molto legate tra di
loro.
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gli Anziani in classe ed in palestra
AUTUNNO. SI RIAPRONO LE SCUOLE, ANCHE PER I PENSIONATI.

o ALMENO PER QUEI PENSIONATI CHE NON VOGLIONO RIMANERE INDIETRO.
Il nostro Gruppo Anziani è da tempo punto di riferimento e di attivazione per l'organizzazione di due tipi di corsi che,
di anno in anno, interessano, coinvolgono ed impegnano un numero di soci sempre più consistente.
CORSI DI LINGUE ESTERE
Le porte della nostra sede di Via
S.Francesco d' Assisi, 15 si sono riaperte per "gli studenti soci" vecc hi (e
cioè reduci dai precedenti corsi) e
nu ovi (quelli che ci provano per la
prima vo lta). Sono quasi novanta,
ripartiti su ben nove classi di inglese,
tre di fran cese e quest'anno per la
prima volta un a di spagnolo a li ve llo
ini ziale. L'entusias mo e l' interesse è
molto alto da parte di tutti e con la
vog lia e l' impegno si può fare molta
strada. Mentre per alcuni l'obietti vo è
quello generi co di tenersi mentalmente in form a in modo di vertente, per
altri ampli amento di bas i culturali e di
conoscenze linguisti che maturate in
altri tempi , per molti la finalità è di
mettersi in grado di viaggiare all 'estero e di trovarsi nella situaz ione non
solo di capire o di farsi capire negli
alberghi , nei ristoranti e nei negozi ma
di potere parl are con la gente co mune
e così megli o capire per via non
medi ata la realtà dei paesi visitati. O
semplicemente per il piacere di comuni care e di chiacchierare un po' . Il termometro per misurare l' interesse dei

partecipanti è nel nostro caso la frequenza alle lezioni . Nello scorso anno
scolasti co abbiano rilevato indici di
freq uenza molto alti , spesso vicini al
100% delle lezioni e solo in pochissimi casi inferi ore al 70%.
È chiaro che non è con un 'ora e
mezza di lezione alla settimana che si
impara bene una lingua, ma per la

maggior parte degli allievi la lezione è
anche stimolo e verifi ca per quello che
si deve fare, che si può fa re al di fuori
del corso. E così obbietti vi e risultati
co ncreti posso no essere ragg iunti
(l'abbiamo effetti vamente verificato).
Ecco un bel modo di utili zzare il
tempo li bero e qual che vo lta farsi
maggiormente apprezzare dai nostri
fi gli ...
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CORSI DI MOTRIClTÀ ADULTI

loro proposta. AI di I ~l di ogni altra
considerazione, non è tanto im portante
frequentare i "corsi uffi ciali " piuttosto
che que1 li "privati " qu anto impegnarsi
in un tipo di attività fi sica che non può
che essere di giovamento. È veramente interessante e stimolante vedere i
nostri ovviamente non più giovanissimi pensionati partire di casa con il borsone sporti vo, infilarsi tute e mag liette
ed affrontare gli esercizi come se si
dovesse partecipare alle Olimpiadi .

Lo scorso anno, per rag ioni di ordine organi zzativo, non si è piil potuto
allestire a Torino il corso di ginnastica
per anziani che aveva nel tempo
riscosso successo, interesse e ri sultati.
Il Gruppo Anziani , di concerto co n il
Circolo Ricreati vo, ha ri cercato altre
opportunit à che fossero inquadrabili
nell ' ambito di strutture ufficiali esterne, indi viduate poi nel corso del mese
di novembre. Questo ha però comportato un a spaccatura tra i partecipanti
dei precedenti corsi, molti dei quali
hann o preferito proseguire a li vello
pri vato secondo le moda litil precedenti , mentre taluni altri ed i nuovi iscritti
hanno aderito alla nuova im postaz ione

Segnalando l'effettuazione a Torino
di questi Corsi, rammentiamo che il
"GRUPPO ANZIANI" è disponibilissi.
mo ad impostare analoghe iniziative in
altri centri. Occorre però che i soci si
attivino per segnalare il loro interesse
ed in presenza di nUl/zeri significativi in
lI/W specifica località sarebbe certamente possibile e simpatico allargare
queste importanti iniziative.
Ricordiamo ancora che per frequenze di carattere individuale il Circolo
Ricreativo della Banca può fomire talune interessanti soluzioni attraverso i
propri raggruppamenti territoriali o
contributi per l'effettuazione di Corsi.

Per opportuna
conoscenza...
• a Giovanni GHISOLFI è stata
riconosciuta l'ambita onorificenza di
"Maestro del Lavoro" e così potrà
giustamente sfoggiare all 'occhiello
la prestigiosa "SteLla al M1!rito del
Lavoro". Congratulazioni!
• il l ° luglio u.S. è stato attribu ito a
Mario
MAURO
il
Premio
"BOGIANEN" istituito dal Centro
Congressi Torino-Incontra per esternare pubblica stima e gratitudine a
chi , piemontese per nascita o per
adozione, ha dimostrato particolare
volontà e determinazione nell ' affrontare il corso della propria esistenza.
Ca lorosi applausi anche da parte
nostra!
• Nel nuovo Consiglio Direttivo del
Circolo Ricreativo è stato ridesignato
dalla Banca quale Consigliere rappresentante del Personale in quiescenza il nostro socio Domenico
GARRONE.
• A partire dallo scorso mese di
lugl io, a seguito della decisione della
Banca di non accollarsi più le spese
postali del "Gruppo Anziani ", il
Gruppo stesso non può più farsi
carico della spedizione ai Pensionati delle Circolari del Circolo
Ricreativo. Spetta di conseguenza al
Circolo Ricreativo]' obbligo di fornire direttamente al socio in quiescenza le comunicazioni riguardanti le
iniziative di cui il socio può beneficiare.
I Pensionati interessati alle attività
del Circolo Ricreativo e per l' iscrizione ai Raggruppamenti ed alle
Sezioni operanti all ' interno del Circolo stesso devono attivarsi direttamente presso la Segreteria del Circolo Ricreativo medesimo per definire
la loro posizione e per ottenere le
preci sazioni e le notizie che possono
interessare.

•

I CONCERTI
DEL POMERIGGIO

PER GLI
APPASSIONATI
DI TEATRO
E LETTERATURA

UNA BELLA OPPORTUNITÀ
PER GLI AMANTI DELLA
BUONA MUSICA.

oiché molti nostri soci nel tempo
hanno dimostrato interesse aLle attivi tà artistiche ed alla partecipazione a
momenti culturali nell 'ambito aziendale
ed anche in considerazione dell 'attuale
carente sistema di inoltro di comunicazion i al personale in quiescenza da parte
del Circolo Ric reati vo, ci è gradi to
segnalare che nell ' ambito de l Circolo
Ricreativo stesso è stata costituita, con
attività da svi lu ppare a li vello nazionale,

P

la Sezione TEATRO E LETTERATURA, nella quale è già confluito il Gruppo
Poesia. TI Delegato della nuova Sezione è
Renzo GUERCI.
Scopi ed atti vità della sezione sono:
- dibattere ed approfondire le tematiche
inerenti la poesia, la narrativa ed ilteatra di prosa;
- diffondere la conoscel/za delle attività
letterarie ed artisliche dei Soci che scrivono poesie, roman zi, racconli, ecc. e
che operano nel mondo del teatro;
- divulgare notizie relative alle iniziative
più significative nell 'ambilo delleatro e
della letteratura;
- fa vorire ogni fo rma di COl11alto e di
sinelgia con realtà nel call1po dellea/lv,
della poesia e della narrativa;
- realizzare un nOliziario periodico riservato ai Soci che, panendo dall 'attuale
pubblicazione "lllcon/ri ", sviluppi una
rivista culturale che raccolga i contribuIi degli associati nei diversi campi d'alLività della Sezione;
- due pubblicazioni all'anno che raccolgano, in fo rma d'antologia, produzioni
poetiche, prosa, teatro, ecc.;
- conferenze su temi ed aspetti di poesia,
prosa, teatro, ecc. ;
- recital di poesia, prosa e presentazione
d'opere dei Soci, allche presso strutture
esterne (librerie, caffè, teatri, ecc.);
- rappresentazioni teatrali presso strutture idonee;
- seminari su autori famosi, di presentazione di opere, su correnti letterarie e
teatrali, su tematiche poetiche, ecc., sia
presso il Circolo sia presso altri Enti;
- corsi di scrittura poetica, di scrittura
narrativa, di recitazione, ecc.;
- iniziative specifiche ill collaborazione
con altre Sezioni del Circolo (a rtistica,
musica, fotogralia, cinema, ecc.) e con
Associazioni culturali esterne.
I soci interessati a seguire ed a partecipare alle ini ziative della nuova Sezione devono prendere contatti con la segreteria del
Circolo Ricreati vo - Torino, Corso Turati,
12 - tel. 011.555 8163.

•
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roseguendo in una iniziativa che
sempre di più interessa i nostri
soci, anche quest' anno ci siamo attivati per ottenere un congruo numero
di abbo namenti all e particolari condizioni ri servate ai gruppi . Si tratta
dei CONCERTI DEL POMERIGGIO programmati dal Teatro Alfieri
di Torin o, nel periodo nove mbre
1999 - maggio 2000, nei pomeriggi
del mercoledì.
È una inj ziativa particolarmente
adatta ai soci in quiescenza ed ai loro
famigliari; un momento di incontro
con la buona musica e... con gli
amici.
L'intero programma si articola su
venti concerti, comprendenti mu siche e brani lirici di diversa epoca e di
diverse provenienze, tali da far conoscere il mondo della musica in tutte
le sue componenti.

P

•

Ini ziamo con questo noti ziari o l' in serimento di annunci di nostri soc i
che hanno pro poste interessanti da
presentare ad altri soc i.

Scambio, mese d'agosto,
attico di due camere e servizi,
in Ospedaletti,
con alloggio stesse caratteristiche
in Val Susa o Val d'Aosta
1000-1500 m.
Se interessati, telefonare
ore serali aln °. 011.3194182

"Non di solo pane ... "
IL

NOSTRO SOCIO RENZO

G V ERe I

CI PARLA DI UN PRO GETTO CULTURALE

DANTE e il nostro tempo

co nf ronto tra ap pass ionati d i
Dante e d i studi tradiz ionali: l' intento è quell o di percorrere un
cammino di approfondimento su
un a vis io ne d i Dante e del
Medioevo pi LI ampia e più feco nda ri spetto a quell a ridutti va a cui
la scuola e la critica uffic iale ci
hanno abituato.
L' Assoc iaz io ne si propo ne
quindi come un 'occas ione, per chi
si ritenga interessato, di conoscere un altro modo di interpretare
Dante e il suo mondo: il trag uardo vuo le essere la riscoperta d i
un a visione de l mondo, di una conoscenza e di un sapere che la
nostra cul tura do minata dall o scienti smo ha ricoperto di polvere.
Questa visione del mo ndo, caratterizzata da una conoscenza pi ù
pro blematica e articolata, che pone l' uomo come microcosmo, è
portatrice di un sapere che sfu gge ai canoni dell ' anali si raz ionale
e pri vil egia gli as petti del "cogli ere dentro" piLI che il cercare fuon
di noi.
In Dante e nell a Di vina Commedi a tro viamo la "s umm a" di
questa saggezza tradi zionale e il nostro scopo è ap punto quell o di
stimo lare, attraverso la sua lettura, de ll e curi osi tà, dare dei segnali , degli agganci concettuali per tutti coloro che intendo no avv iarsi lungo questi imprevedibili ma fecondi luoghi del sapere.
Il punto di rife rimento è la pubbli cazione di una Ri vista che,
prendendo spunto da alcuni noti versi del Poeta, abbi amo inti tolato "Sotto il velame" e dell a quale è uscito il primo nu mero spen mentale.
Il successo del progetto culturale che ci anima dipenderà in
larga mi sura dal consenso che riusciremo a raccogli ere attraverso
• l'ades ione all' Associazione e l'abbonamento all a Ri vista
• il contribu to di idee e di scritti che gli interessati vorranno
inviarci
Sul terreno delle cose da fare l' Associazione, accanto alla pubblicazione della Rivista, si propone di:
• organi zzare momenti di incontro con i Soci e g li interessati
attrave rso convegn i, seminari e giornate di studi o co n l' interve nto
di studi osi e esperti
• mettere a di spos izione degli associati e de i lettori il proprio
patrimonio di testi e info rmazioni bibliografic he su Dante e l' esoterismo, anche med iante supporto ed assistenza a studenti interessati a tesi sull 'argomento
• stimo lare l'apporto di tu tti gli interessati attraverso concorsi
per la presentazione e la pubblicazione di opere di letteratura, stori a e saggistica su Dante e il suo tempo .
Questo è quanto ci accingiamo a costruire con grande entusiasmo da un lato e con molta umiltà dall ' altro: ciascun o di noi, su
questo terreno, è un neofi ta che ha co ltivato negli ann i, acca nto
all' atti vità lavo rati va, un interesse reco ndi to .
Adesso è il momento di dedi care più attenzione a questa passione: queste note sono dettate dall a speranza di trovare altri
appass ionati di sposti a percorrere il cammino con noi.

L vol~

a fiaura d i Dante evoca d ' isti nto ri cordi sco lastici, di studi a
diffico ltos i, di brani fat icosamente ap pres i a memoria,
d i professori es igenti sino all a pi gnoleria, con il ri sultato d i un
sosp irone d i solli evo quando si passa a studiare i seco li success ivi.
Po i neg li anni c i si rende pian piano conto che Dante e la D ivin a
Commed ia c i sono più vicini di qu anto se mbra, poiché sono entrati da tempo nella cul tura de l popo lo ita li ano e più in generale ne ll a
cultura dell 'Occidente.
CosÌ Dante e la sua D ivina Co mmedia ri compaiono sistemati camente, un a volta come di spense in edi co la, un 'altra come cicl o
di letture che Gass mann ci propone da ll a telev isione, o ancora
come progetto di audi ocassette per non vedenti, e ava nti di questo
passo.
S u Dante e la sua opera esiste indubbi amente un a letteratura
sterminata: og ni Canto, ogni te rzina sono state anali zzate e interpretate da schiere di commentatori, nel tentati vo di sv iscerarne il
conte nuto e d i co mprende re il messagg io del poeta. Ogni secolo,
dal 1300 in ava nti, ha cercato d i appropriarsi di Dante e de l Divino
Poema, ta nto in Italia che all ' estero, sino a travalicare i confi ni del
te rri to ri o letterario, come è fac ile ri scontrare ad esempio nel
ca mpo de ll a pittura e dell a musica.
Si so no infatti versati fi umi di inchi ostro sull a fig ura di Dante
esul e e coerente co n le sue idee sin o alla morte; sul suo amore per
Beatrice Portin ari, sia prim a che dopo la sua morte ("Tanto gentile e tanto onesta pare ... "); sull a congrega di ami ci con cui scambiava versi d 'a more ("Guido i ' vorrei che tu e Lapo ed io ... "), e
cosÌ via. Tutto questo è noto ed ha anche contribuito ad un a iconografia dantesca su cui pare ogg i im poss ibile aggiungere qualcosa.
C iò che è meno noto è che esiste una lettura diversa di Dante e
dell a sua opera, una interpretazione che, in sordin a nei secoli passati, a partire dal secolo scorso cerca faticosa mente di venire alla
luce, ostacolata dall'interpretazione per cosi dire "uffic iale" che
corre ne ll e scuole di ogni ordine e grado.
U n' interpretazione che sostiene che i versi d 'amore di Dante e
de i poeti del Dolce stil novo in realtà erano un escamotage per
affrontare te mi di poli tica e di dottrina un poco scottanti per l' epoca; che fo rse Beatri ce non è mai es istita, ma era in realtà un
simbolo mi sti co ed esoterico e che ' l' amore che i poeti cantava no
non era ta nto un amore terreno quanto l'Amore spi ri tuale e ri volto a Di o.
A questo riguardo vien da pensare che infatti è qu anto meno
singo lare che tre gra ndi poeti , quas i contemporane i come Dante,
Petrarca e Boccacc io, am in o tre do nne, Beatrice, Laura e
Fiammetta, sposate ad altri e che mu oiono tutte e tre in giovane
età, lasc iando i poeti in lacrime a dedi car loro componimenti poetic i per anni . CosÌ qualcuno ha ava nzato l' ipotesi che la morte di
queste donne rappresenti la corru zione e la morte di molti va lori
cristi ani che caratteri zzava la C hi esa di que l peri odo .
Ho indugiato un poco su questi as petti perché ess i sono alla
base di un progetto c ultura le che l'Assoc iaz ione di Stu di
Danteschi e Tradi zionali , di cui si parl a più oltre, ha intrapreso da
qualche tempo.
Il progetto parte dall a considerazione dell a attualità d i Dante
anche ai nostri giorni e dell ' importanza di ricercare, "sotto il ve lame" de ll e sue opere, il messaggio in chi ave esoterica e sim bolica,
indi spensabil e in un a soc ietà come la nostra contrasseg nata da ll'ecl isse de l sacro .
L'Assoc iazione è nata dunqu e co me momento di rifless ione e di

Renzo Guerci

Per ogn.i informazione ulteriore, ill11lerito anche alle modalità
di adesione all'Associazione Studi Danteschi e Tradizionali, e
per ricevere il primo numero della Rivista "Sotto il ve/ame", gli
interessati possono rivolgersi a:
Remo Guerci - Via Veronese 105 - Torino - te/o 011.2264721
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"Quelli del Concorso 1953 e dintorni"
P

ro egue - e s iamo parti co larme nte lie ti di parl arn e - la s impati ca e
co nsolidata serie deg li inco ntri co nvivia li annuali deg li orm ai canuti o
ste mpi ati " ragazzi di be ll e spe ranze"
di que l ini z io degli anni '50 . 11 pi ace-

re di incontrarsi è sempre mo lto a lto,
l'atm osfera que ll a de ll e feste di famig li a.
Qu a lc he g raditi ss imo in serime nto,
ma purtro ppo anche le prime assenze
g rav i: du e cari co ll eghi ed ami c i c he

no n vedre mo più con no i. L' impegno
di tutti è qu e ll o di a ndare ava nti fin o
ad esa urim e nto . P o i s i vedrà. Pe r
intanto prov ia mo piace re a ri vede rc i
ne ll e foto che Serg io Conta ha scattato con il tag li o de l profess io ni sta . . .

Istituto Bancario
Sanpaolo di ToriflO

DY

Lo sta,.t ecna una eoppll

~~NARINCORSADI
METRI
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d' Cha,.dcnana~
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ANTIPASTI SERVITI AL TAVOL

AGLIATELLE BIANCHE E VERDI DEL CANTI ON, CO
....N
- S- .O
- ANIELE E
SEMI DI PAPAVERO
TUFFO NEL RISOTTO AGLI ASPARAGI

#..-p~~

't 4A.' V,.,VI'-

PESCA AL BRANZINO AI FERRI E CACCIA AL SUFFLÈ DI SPINACI

IROTONDO COL GIRELLO DI VITELLO ALLA TIROLESE (LA SALSA PROFUMA T A DI
SPECK E COGNAC AIUTA .. ) E ROTOLATA DI PATATINE AL FORNO
PER I FINALISTI

PREMIO DI CONSOLAZIONE
TORTA FREGOLOSA CON MOSCATO ROSA
CAFFÈ
RIANIMAZIONE: "PUSSA - CAFFÈ"

QUANDO BEVO VINO, LA MIA LINGUA PARLA LATINO
CHARDONNA Y BIANCO FRIZZANTE
PROSECCO BIANCO RUGGERI
-MERLOT ROSSO RUGGERI
MOSCATO ROSA
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Ci è eradi to comunicarLo cho i l Consiglio di Acr.:inist ra '1.io no da l _
l ' Iatituto , nolla aua adunan7.(l, 0.01 5 lugli o 1954 , veduti Bli atti del concorso
pubb l ico per aSMi o. 10 pOi3 ti di "Aiuto contnbllo 11 ( grado BOa. do l Ihlo1o Ordina
rio) J indetto con bando 5 novombre' 19 53 , ha pro ceduto ella di Lei noo ina ad
"Ai uto oontabi le " , con deco rro n ~a 1° agosto 1954 , allo co ndiv.io ni otabilito dal
ROlIolarnento Ilo r 11 por s onale .
LI1 nOI,lina. ogee tto dolIo. prosonte a vv ieno sotto foroa di cont r a t t o trionnale, d o corl'ente dal 1° agosto 1954 (I 001 pa riodo di espo rime nto ? revis t o dall'art . 14 dol Re golaillonto po).' il porMnalo .
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I nostri Soci-poeti
SELEZIONE di POESIE PERVENUTECI dai SOCI

Giuliano BRIANO

Alessandro GA'ITI

(senza titolo)

IL POETA-BANCARIO

Il primo agosto 1963
alle ore ono e trenta
all 'Istituto di San Paolo
iniziò la mia presenza
Presso Via Monte di Pietà
con gioia presi attività.
I miei ann i venti avevo iniziato
e mi consideravo fortunato
Ero giovane e scattante
disponibile all' istante.
Grado 80 A impiegato
di seconda categoria,
avventizio, in prova, fuori ruolo,
l'importante era aver un lavoro.
Il primo giorno con modo
assai austero e compunto
iniziaron la mia istruzion
di tutto punto.

"Questo modulo va a drilla
quello è giusto a manca
fa cendo tuI/o per ben
si quadrerà in prima istanza".
"Per la Cassa illvsso san le uscite
e verdi san le elltrate
così il Cassiere presto quadrerà
e nulla vi rimellerà ".
Il migliore ti tolo era:
Cartella Fondiaria S. Paolo 5%
un vero portento!
Codice AB I 18570.
Si incassava quanto di spettanza
il IOaprile ed il IOottobre
dopo lunghe e lunghe code.
In questo Istituto di San Paolo
non si parlava di Apostoli
di Damasco o Gerusalemme,
qui imperava il 23 Bis C.M.
Vi erano schede gialle e verdi
per i contabili più esperti;
partite varie, depositari e depositanti
bisognava quadrar tutti e quanti.
E quando fra l'avere ed iI dare
si era in mezzo al mare
per la spunta in rosso,
e per l'altra nera
era consigliato
usar la penna a sfera

era sconosciuto per lavorare.
Adesso rutti quanti
senza non andremo avanti.

( scri psit )

È inutile che ora venga ricordato
tutto quello che è cambi ato;
nemmeno il profeta fra i più sapienti
avrebbe previsto tali cambiamen ti .
Le odierne nuove prassi
le vedete Voi nei fatti.
Ora computer e nuovi programmi
sono per la mente i nuovi affanni.
A volte son fermo
e dico al P.c. che è a mio servizio
Eg li risponde: "Devi usar giudizio"
Dopo, quando sono bloccato
e im mobile come un sasso
ul video compare la scritta
"Ma quando vai a spasso ?"

Ben so che i mi ei postumi versi
lambirann o un giorn o la glori a,
ne s' ergeran così av versi
critici ad offuscar questa storia;
so ltanto di un dubbi o soffusa
- allor che sotterra sarò or or mi fi guro la musa:
voca rmi i posteri udrò
eccell ente bancario-poeta
che alfi n vide il rimario
attinger gaud ioso la meta,
ovver, chiuso il sipa ri o,
dirammi : "poeta -bancario"!?

Da Istituto di Credito
di Diri tto Pubblico
a SAN PAOLO lMl
grande Società per Azioni
è stato il massimo delle evoluzioni
Ora in banca si parl a inglese
Per dialogar con tutto il mondo e fare presto.
Chi saluta ancora "cerea, lIé" torinese
Viene preso per foresto.
Com unque tanto tempo
è passato
che il di ritto alla pensione
è maturato.
Ed ora alle ore 13.30 del
31 dicembre 1998
Evviva il San Paolo IMI
largo a Voi o Cari Giovani
per Briano Giuliano Giorgio
è giunta l'ora di togliere il disturbo
e far fago no

LA TELEVISIONE

o c h e sollazzo , o c h e piacere
a d esso l ' u o m o m e no si u sura,
ch e vive touj o u rs per co ntrofigura;
i ti fos i i c ri s ti a ni (a nc he zia A nn a)
s ul calci o le c hi ese (e le s ue to rte)
si caccian tutti v ic in o un a sp a nn a .
Poi p e r l ' aillo re, se le cose van s to r te,
s u vvia c ' è il transfe rt, no n turba il p ro bl e m a
og nun o l o p urg a s ul pro pri o vi sor e :
sta buo no il p o ll a io, risolto è il teore m a
... n é più di s turb a né s u, n é g iù .
Ora mi dico no c h e qu esta tivù
l ' h a n m essa s in o d e ntro g l i avelli :
c h e si trasm e tte? è un a d o m a nd a b a n ale :
d e i n os tri ce rvelli il b e l f unerale.

Seguirò San Paolo con Amore
ove ho trascorso decine di migliaia di ore.
Starò anche molto attento
alla cedola del dividendo.
Molte persone in San Paolo
ho conosci uto ed apprezzato
ma per non far torto alcuno
non nominerò nessuno.

Con Audit, Divisumma
Macchina per scrivere
lapis, biro, timbro e carta carbone
si risolveva ogni questi one.

Affido alla Divina Provvidenza
gli anni di prossima
mia permanenza
alla Cassa di Previdenza

II pri mo 27 che sodd isfazione
della busta paga l'appari zione;
biglieui rosa, grandi, con l'effige
del di vin poeta Dante,
contarl i era inebriante.

Quando sereno varcherò la soglia
tra il li nito e l'eternità
spero in un posto
nel reparto Felicità.

Ora si fa coda alla fotocopiatrice
come se fosse di ogni ben dispensat rice
Il computer personale
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Roberto DI PIETRO

Ermanno SElJfPLICI
con lo pseudonimo di Ermanno MaRENO

QUANDO,

TI ASPEITO

IN QUEL MODO, ANCORA?

La tua assenza si prolunga
Quando, ne ll' incontrarci ed esplorarci
l'un l'altro incuriositi , c'eravamo solaInente noi:
un tu e un io, angioletti ignari
di doverci poi chiamare o Lui o lei;
quando il mio sesso non era che l'idea d'un fiore,
come il tuo: né rosa, né giglio, solo
il vago profumo d ' una corolla in boccio
nel paterno pensiero del Signore;
quando ancora non ci avevan detto ed inculcato
che l'intreccio di due mani , un so rri so, una carezza,
dovessero per forza, fra gli umani,
sottinte ndere un 'i mplicita promessa;
né che, f ra noi, un improvviso delicato abbraccio
d ovesse divenire un laccio già s ubito annodato
intorno al p etto, il primo g rande anello
di una doppia, avvilente, indi ssolubile catena;
quando nulla (nulla ancora, per fortuna)
c i lasc iava immaginare che un bacio fosse ,
mai potesse essere, altro che un bacettooo o
un caro bacio fra di noi : solo una delle tante,
infinite nostre forme di dolcezza, non già
- come per loro - un primo p a tto g rave
e vincolante, uno scambio calcolato
di futuri diritti e di doveri: i preliminaI°i
di un iniquo contratto fra uno schiavo
per la vita ed un padrone !
Quando, o noi beati , credevamo
che, se nza pegni ingiu sti
ne paure immotivate, da liberi compagni
potessimo guardarci con franchezza in viso
e ogni tanto bisbigliarci un se mplice "ti amo ",
un breve modo giusto di saperci dire:
"In te e p er te io canto la tua, la mia,
la nostra gioiosa libertà "o

Non è più possibile aspettare
Che I' onda di una lieve follia
Lambisca i circoli della memoria
Quadrati come sono in duri vertici di pianto
Di giorno in giorno s ' assottiglia il calendario
Verso un limite una stramba meraviglia
Come le corde tirate della rete
Che in fondo non ha che pesci amari
Ti aspetto
Perché l'aurora non ha sapore
I giaI°dini senza colore

L'aria è troppo fredda
Ti aspetto
II treno senza mani è ormai passato

Sullo sfondo si agitano
Grandi occhi che mi osservano
Quando chino sulle foglie
Mormoro il tuo nome

SPERANZA
Nell'ombra nascente come una gora

Ed ora?
Quando nuovamente?
Quando in quel modo
ancora?

Le nuvole pallide a cavallo del monte
Sui passi di lupo si misura l'astuzia
I cuori saltellano a ridosso della rete

Nell'ora in cui la mente svapora
Tra i rami la luna si rompe
Ci fu un attimo in cui le pupille accese
RischiaI°aI°ono il sentiero
Tu
A cavallo delle rose vittoriose
Penetrasti tra le ciglia d ' una clùmera
Un laInpo rosso di cingallegra
Richiamò la rivolta alle ore sconfitte
E con un balzo prodigioso
L'aurora ancora una volta spuntò
Tra le cime dei monti
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Antonino PALE.R.M"O

A ldo POLINETTI

originale in piemontese

o

TONN

versione in italiano

I

TUOI OCCHI

AUTUNNO
A ll'imbocco de lla v ia "Maestra",

Le u ve ' n t le tìn-e
profu mo
le c r òte.
Le f n e re son gon fie,
son p i è n i g r a n é.
Le p orte, le f n es tre,
sar à ,
filtro' n fò r a
ij ' arm or
e le vos 'dIa cà.

La zap p a, lu cente d i lavor o ,
a p poggiata a l muro
si riposa :
Le u ve n e i tini
profum a n o
le cantin e .
I fie nili son o go n fi,
son pie n i i g r a n a i.
Le p o rte, le fi n estI·e
c h i u se,
filtra n o in f u o ri
i r umo ri
e le voci d e ll a casa.

' N a ne bbia
silè n ta
s ' s larga
p ia n pi a n s u o g ni cosa,
la brin- a, con g i assa
bujiè nta
co n s uma
le ultim e e rbe dij prà .

U n a n e bbia
sile n z i osa
si a lla r ga
pia n o pia n o s u og ni cosa,
la b rin a , co n g hiaccio
b o lle nte
co n s um a
le ultime e rbe d e i prati .

' N caki,
16nta n -e soe feuij e
'stacà d a l f ri sson
c h 'a d esp e uij a,
aossa a l c ie l le soe ram e
cari à d ' r oss e d 'or
com e ' l s Ol
dij m esdì ,
q oand le si à le
s-ci a n cavo
co n van-e can sso n
i s ilè n ssi o d ' l ' is tà .

U n cak.i,
lo nta n e le s u e fog li e
s taccate d a l f re mito
c h e s p ogli a,
a l za a l c ie lo i s u o i ram i
caric hi di r osso e d 'or o
c o m e il sol e
d e i m ezzogio rno
qua ndo le c i cale
s trappavan o
con inutili can zo ni
il s ile n z io d e ll ' es tate .

T i t 'rab à ti, t 'sfor ssi,
t 'affan - i
p er fé c h e T oa c r ò ta
a p rofuma,
p er e mpi i g r a n è :
l a stagio n river à
- ' cò p er Tì co n soe b r in-e argentà,
coi f ri sso n:
vers ' l c i e l ,
d ' n a n ss a l m o nd
t ' reste rà
- r oss e d 'or ni e nte d 'aotr
c h e ' l tò a m or
colo r à
coi colo r d ' la T oa i s tà .

T u t 'arrab a tti , ti sfor z i
1:' a ffa nni
p e r f a r sì c h e la tu a cantina
prof umi ,
p e r rie mpire i g r a n a i:
l a s tagio ne a rriver à
- a nche p er te con le s u e brine argenta te,
co n i f r e m i ti:
ver so il cie lo,
d a v a nti a l ino ndo
ti r es terà
- r osso e d 'or o nie nt ' a ltro
c h e il tu o a m ore
colo ra to
co n i colo ri d e lla T u a es ta te.

La sàp a, lu sènta d 'travaj ,
posà a l a m uraj a
s'arpò~a.
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qu a nd o ti inco ntre rò
ne ll' i nfi ni to ,
de i tuoi occhi lucenti
com e lag hi gem e lli
bac iat i d al sole
saran so lo stell e.
E d io,
c he vorre i foss i il sole
mi volgerò a ll a no tte
pe rc hé mi copra
col suo m a nto scu ro
e mi confo rti
e mi avv ic ini a te.

G i o vanni G HISOLFI

... PENSIONATI...

L a p io ggi a s ce nd e f r ed d a
n e i n o s tr i p e n s i e r i
e b ag n a l e o ss a
e s cav a un a fos s a
p e r il n o s t ro i e ri
S i po rt a così v i a
la n o s tra p ri mave r a
e c i to g li e da ll e m a ni
il n o s tr o d o m a ni
m e ntre è a n co r a s e r a .
E c i a cco r g i a m o
di av e r butta t o la vita
i n qu e ll a lun g a n o i o sa a ttes a
c h e l 'a ttesa fo s s e f init a,
c h e la lu ce v e ni ss e acce sa .. .

j'J/farco FANTINI

CANTO
Leggero co me soffi o di pensiero,
umile come inchino di corolla
ad un casto alitar primaverile,
gentile co me tremolìo di stell a,
oggi il mi o canto venga a te, sorella.
Vorrei portarti in dono
chiuso nel cavo del le mani unite
il pro fumo dei fi ori ancor non nati ,
la fragranza salti le
delle gemme che ancor non san fi orile.
Incontro al sole,
bagnando il pi ede alle rugiade prime,
nell 'ora che la vita si ridesla,
vo rrei rap ir la festa che si frange
nelle gocce dei prati ,
nei diademi dell 'erbe,
nelle celesti trasparenze pure,
e con veloce corsa ritornare
pallido, ansante, a off·rir con gioia in cuore
la luce delle aurore.
E il mi o dono pu ò essere davvero,
il mio dono può essere soltanto
un canto ed un sorri so:
pi cco lo, che può star chiuso in un pugno;
grande, che sta soltanto in Paradi so.

È il palpitar della lucern a accesa
nella chiesa che tace,
è il bru ciar dell a brace
nelluribolo d'oro,
è il timido coro di canne,
la nube d' incenso
che sale;
è il piant o insistente dei ceri
vicino
al Corpo che giace sul lino.
È il canlare
fresco dei bimbi
baldo dei giovani
lento dei vecchi , nei banchi.
È il vibrare degli animi ansiosi,
lo sperare degli animi stan chi.
È la voce di tUlli e di sempre,
la voce
del I' ore serene,
del I' ardue vicende.
È forza, a chi lotta;
riscatto, Cl chi altende.

È il dono che t'offro , il povero
dono che l 'offro.
Pi cco lo, che può star chiuso in un pu gno;
grande, che sIa soltanto in Paradi so.
Le mani san scri gno: le schiudo.
PiLI tenue d' un dolce sorriso,
piLI lieve dell 'an sia che c'è nell a pl acida
sera
se nasca una timida ste lla,
è quello che reco: preghiera
ed umile canto, sorella.

Sani·ino Bruno PEZZUOLO

A chi u bramma vive

A chi brama vivere

L'ETÈRNU CANTU

L'ETERNO CANTO

A li.ixe du sù
in sci-u mundu ch' u filla
curùi indurài u recalnma,
riflèssi u diseggna,
l'urizzunte u tenze.

La lu ce del sole
s ul mondo che corre ve loce
ricama co lori dorati,
disegna riflessi,
tinge l'orizzonte.

U cantu da vitta
u arricchisce stu quaddru.

Il canto della vita
arricchi sce q u esto quadro.

Sentilnmuse incantài,
in t i giurni ch' i passan,
sta magica mtixica
in ta so etèrna cansùn.

Sentiamoci incantati,
nei giorni che passano,
questa musica magica
nella sua etern a canzone.

In ta rutta assegnò
stu cantu stregàu
speransa u ne daPà
pe vive in presè nte dufàu
in tè 'n sinceJ:u
abbraççu d'amù.

N e lla rotta assegnata
questo canto stregato
ci darà speran za
per v i vere un presente dorato
in un sincero
abbraccio d'amore.

Anche s'u gu idd a in destìn
e u vive a l'è guèra
nu stalnmu a pensò
a u trmnuntu.

Anche se guida noi un destino
e il vivere è g u erra
non pensialno al
(nostro) tramonto.

Etèrnu u l 'è u cantu da vitta.

Eterno è il canto d ella vita.

Luigino DEPAOLI

Vas T PAIS

IL

VOSTRO PAESE

Andé sté andoa veule,
ant l à pi béla sità
ò 'nt pais sperdù,
el vòst cheur a sarà mai
con.tent,
al n1.ancherà sémpre quélcòsa.

Andate ad abitare dove volete
nella più bella città
o in un paese sperd uto ,
il vostro cuore non sarà mai
contento
n1.ancherà sempre qualcosa.

Séve còsa?
Vòst pais
et pais ant doa séve nà
e léve bogià i prilllÌ pass,
a nt doa léve amparà
a scrive e a rispeté
la gent.

Sapete cosa?
Il vostro paese
il paese dove siete nati
ed avete mosso i priITIi passi
dove avete in1.parato
a scrivere e a rispettare
la gente .

Rij nén ,
g uardéve 'nt drinta
e penséie bino

Non ridete
guardatevi dentro
e pensateci bene.
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eAnziano protagonista nella città e nella società
TITOLO DI UN CONVEGNO SVOLTO SI A TORINO IL 24 E 25 MAGGIO 1999 NELL' AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PER L'ANNO DELL' ANZIANO. PRESENTIAMO ALCUNI PASSAGGI SULLE TEMATICH E DI MAGGIORE
INTERESSE, TRATTI DAI DOCUMENTI DI LAVORO CONSEGNATI AI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE.

È IL

L'anziano: peso o ricchezza economica e culturale della società?
,
piuttosto d iffuso, talvolta anc he tra g li
o peratori soc iali che s i occupa no di
te rza età, il cos iddetto "ageism" , un in sieme di stereotipi basati su una imm ag ine di
pass ività de ll a vecc hi a ia, oss ia su a lc uni
preg iudi zi in base ai qua li g li anzia ni rappresentano un a min ore do manda di c ibo,
di sesso, di potere, di status.
In questi ultimi tempi ino ltre il cosidde tto invecc hi a me nto de mografi co vie ne
recepito spesso come un e le me nto di
preoccupazio ne e di te ns io ne soc ia le, piuttosto c he come una dell e maggio ri conquiste de l mo ndo conte mporaneo. Perché?
Ha, c ioè, pervaso il corpo soc ia le la convin zio ne c he è co lpa degli a nziani , c he
vivo no più a lungo, se l'econo mi a de l
paese è e ntrata in cri si? A loro è talvolta
co nseg uente me nte, in modo arbitrari o ed
ass urdo, adde bitato alme no in pa rte il
fe no me no de ll a di soccupazione g iova nile,
in quanto g li a nziani asso rbirebbe ro in
modo improdutti vo impo rtanti quote di
ri sorse, a ltrimenti utili zzabili pe r stimo lare
atti vità econo miche e c reare nuove oppo rtunità di lavo ro.
C redi amo quindi che sia necessari o o perare per una nu ova cultura che ind ividui
strumenti e meccanismi che atte ngano alla
d ime nsio ne de ll a coscienza co ll etti va e de l
senso c ivico,- per il rec upero de i ru oli
ge ne raziona li ; che assic uri la partec ipazione deg li a nziani dal punto di vista soc io c ultura le a l corpo centra le de ll a soc ie tà;
che combatta fa lsità come que ll a c he g li
anzia ni sono responsabili de l defi c it de ll o
S tato in q uanto benefi c iari di pensio ne;
che facc ia comprendere come il defic it
prev idenzia le no n è ta nto connesso a l
s istema pe nsioni stico, qu anto piuttosto a
que ll o ass iste nzial e: mentre il primo deve
essere in equilibri o economico, il seco ndo
deve essere a cari co de lla fi sca lità ge nerale e rappresenta pe rtanto, pe r sua natura,
un costo per la socie tà.
[n tutti i paes i industri a li zzati , e in Ita li a
in modo più accentuato, si è ass istito a due
fe no me ni de mogra fi c i: la bassa nata lità (in
Ita li a ne l 1998 infe ri ore de l 3% ri spetto a l
1997) , il fo rte invecchi amento de ll a popolazione.
La co mbin az io ne di questi due fe no meni ha provocato, da un lato un a acce ntuazio ne de l cari co deg li o ne ri prev ide nzia li
sui co nti pubbli c i, da ll ' altro l' insorge re di
un di verso tipo di rapporti tra le ge nerazio-

E

nI.

S i afferma da più parti c he lo Stato, eserc ita ndo la sua azio ne di redi stri buzio ne
de ll a ricchezza, ha pre levato dag li adul ti
per dare a i g iova ni ed ag li a nziani .. . Ma
potrà co ntinuare così, a ll o rc hé i g iovani

non hanno ogg i pi ù certezza di ricevere
(oggi lavoro, do mani prev ide nza) e g li
anziani ri schie re bbero, seco ndo alcuni , di
fare entrare in c ri s i il siste ma prev ide nziale degli adulti (oggi giovani ) di do mani ?
In Ita lia ne l 2020 ogni 100 perso ne in età
produtti va ve ne sarann o 53 co n più di 60
anni co n un aume nto di tredic i punti pe rcentuali ri spe tto ad oggi, me ntre la med ia
de ll ' Uni one E uropea sarà di 47 con un
aume nto di soli 9 punti ri spetto ad oggi.
Di qui le o ri gini di un potenzia le e
preoccupante conf litto ge ne razio nale tra
giovani , adulti ed a nziani ..
Si è cominc iato a ll ora da a lcuni anni , da
parte deg li econo mi sti , a porre un problema di contabilità generazio na le: qu anto g li
indi vidui , età per età, paga no a ll o Stato e
qua nto ne ri cevo no? [n base a questa contabilità, in Ita li a oggi la ge nerazio ne a nziana riceverebbe pi LI di qu anto ha dato, tras fere ndo parte deg li oneri de ri va nti da questo sbil anc io sull e gene razioni future. Lo
squilibri o co ntabil e, in base a tali teori e,
sare bbe oggi in Ita li a superi ore de l 7% a ll a
medi a e uro pea.
È intuiti vo che ne i peri odi di fo rte ri organi zzazio ne industri a le le compo ne nti più
giovani de l mo ndo de l lavo ro di venta no
più co nveni e nti ( in ce ntivi, fo rm az io ne
lavoro, sgravi fi scali , contratti a termine
ecc .. .). Si accentu a di consegue nza la
sostitu zione, ne l mo ndo del lavoro, di
anzia ni con g iovani . C iò impli ca da un lato
uno spreco di pote nzia le lavo rativo, da ll' a ltro min ori e ntrate prev ide nzia li e magg iori costi dovuti agli incenti vi.
Si a il tre nd de mografi co che lo sbandierato pross imo d issesto prev ide nzia le, e s i
continua a non te nere separata prev ide nza
da ass iste nza, ric hi edo no che s i interro mpa
la logica fi no ra seguita, sinteti zzata ne ll 'espress ione "young in, old aut " e si sposti
g radu alme nte la transizio ne tra lavoro e
no n lavo ro.
Se si considera c he in Ita li a vi sono 22
milioni di pe nsio nati a fro nte di meno di
2 1 milioni di occupati , non si pu ò non co ndi videre alcuni rimed i suggeri ti ne ll ' ultimo Rapporto de l Cens is/ Area Life:
• innalzamento gradua le de ll ' età pensionabil e te ne ndo conto de lle attività usura nti e de ll a compless iva durata de ll a vita
lavo rati va;
• supe rame nto graduale e progressivo
de ll ' istituto de ll a pe nsione di an zianità in
rapporto all a data di ini zio de ll ' atti vità
lavo rati va, te ne ndo conto de i diritti acquisiti e de l progress ivo inna lzame nto, neg li
ultimi anni , de ll a data di ini zio de ll ' atti vità
lavo rati va ;
• pro moz ione di un pens io namento gra-
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dua le;
• pro mozione di fo rme di wo rk ability
pe r i lavo rato ri più a nziani e studi o di
s iste mi di utili zzo de l lavo ratore anziano
che pu ò ancora essere produtti vo e c he
ri schi a, in un s iste ma ri g ido, di essere
espul so da l c iclo produtti vo;
• sostegno con defi sca li zzazio ne de ll e
pe nsio ni co mpl e me nta ri.
No n c i s i può qui esimere dal sotto lineare la contradd ittori età de lle rea ltà c he sollec itano e propo ngo no s itu azio ni di pensio na me nto anti c ipato e conte mporaneame nte c hiedo no l' inna lzame nto de ll ' età
pe nsio nabi le.
" ... Rifo rrn e del sistema di sicurezza
sociale sono necessa rie al f ine di conservare il sistema stesso, i suoi bene.fìci anche
per coloro che sono tuttora nella f ase produttiva, per gara ntire il necessa rio sostegno ai più deboli ... . Occorre mirare, laddove necessario attraverso adeguati trattamenti fis cali, a sviluppare la previdenza
integrati va e form e assicurative pri vate
per una larga fasc ia di rischi sanitari, ad
allungare la vita lavorati va, ad accrescere
la mobilità dei lavoratori tra paesi diversi
senza pregiudizio per la copertura p revidenziale .. . " (da lla Re laz io ne de l Govern ato re de ll a Banca d ' Ita li a - Considerazio ni
fin a li - maggio 1998) .
No n s i può no n concordare. M a vo rre mmo an c he e soprattutto so tto lin ea re e
ri chi a ma re il concetto s inteti zzato ne ll o
s loga n de ll a Gi o rn ata Mo ndi a le de ll a
Sanità 1999: "Aggiungere vita agli ann i.
Aggiunge re anni alla vita ". L' a llunga me nto de ll a vita media è o rma i un ob ietti vo
co nso lidato. Occorre o ra ga ra ntire ag li
a nziani una vita di qu a lità. So lo così l' anzia no po trà esse re un a ri sorsa e no n un
costo per la società.
E pe rc hé c iò si verifi chi sono necessarie
nu ove po liti che dell a sa lute e de ll o stato
soc ia le: po liti c he a fo rte in teg raz io ne
soc io-sanitari a per la conqui sta comple ta
de ll a sa lute e de ll a partec ipazio ne atti va
a ll a vita socia le.
S i auspica che la preannun ziata Conferenza Nazio na le sull ' Anziano, contribue ndo a supe ra re il concetto de ll ' a nzia no
co me " ramo secco" de ll a soc ietà, c ioè
co me soggetto improdutti vo, sia l'occas ione per av vi are un a proposta di legge in
anal ogia con qu anto av ve nuto per l' infanzia e l' ado lescenza con la Legge 28 agos to
1997 n0285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità perl 'infà nzia e l 'adolescenza ".
C iò affin c hé di a nziani non si parli solo
in termini di ass istenza e di di sag io, ma
fi na lme nte a nche di qua lità de ll a vita. •

L'anziano rappresenta anche
una grandezza "immateriale"

Alcuni dati sui consumi

I

n termini. reali i consumi interni delle famiglie, a prezzi 1990,
so no statI ne l 1997 pan a 877.066 mIlIardI. Nel 1997 I co nsumi di beni e servi zi da parte delle famiglie italiane sono cresc iuti
rispe tto all'anno precedente del 2,4% (a prezzi 1990). È calcolato
che la terza età movimenta il 15 .2% delle spese alimentari famili ari (sono comprese tra i consumi di beni non durevoli) per un
ammo ntare ne l 1998 di 54.254 mili ardi.
U n particolare tipo di consumo, il turismo, merita una particolare atte nzio ne. Premesso che il turismo vie ne considerato un o dei
principali indi catori di dinamismo e di capacità economi ca di un
a nziano, tra il 1959 ed il 1973 i tassi di cresc ita annua del movi me nto turistico internazionale sono stati costanti sul 10%. Il continuo aume nto di reddito e de l tempo di non lavoro fino a ieri e,
oggi, il protagonismo della te rza età faranno nei prossimi anni del
turi smo la più grande industri a mo ndi ale. Si prevede un boom
e ntro i prossimi venti anni ed il turi smo s i ri velerà il bu siness del
futuro e la prima fonte di reddito ed occupazione.
Tutto c iò si rifl etterà anche in Itali a dove oggi il turismo rappresenta il 5,7 % del valore agg iunto nazio nale, l'Il % dei consumi ed occupa o ltre 1.600.000 addetti.
Dai dati presentati a un recente convegno, tenuto a Roma ne l
mese di april e sul te ma della terza età che viaggia, ri sulta che:

i è un aspetto della ri cchezza dei c ittadini anziani che non è
rappresentato dai loro ri sparmi o dai loro investime nti mob iliari o immobiliari né dai loro consumi. È il patrimonio di: esperienza di vita, equilibrio, professionalità, tempo, che ri schi a di
a ndare disperso o sottoutili zzato.
Si può proporre che questo patrimonio sia utili zzato nell a formazione e nel volontariato. Diventa allora più fac il e comprendere che l'anziano non deve mai esse re cons ide rato un peso per la
società. Infatti , durante la sua vita, egli : • ha contribuito, con il
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suo lavoro, allo sviluppo del sistema economico e produttivo del
paese; • ha pagato le imposte; • ha versato i contributi previdenziali richiesti.
Ne deriva che sono atti dovuti dalla società nei suoi confronti : •

erogwgli la pensione in modo equo e proporzionale ai contributi
versati e conservarne nel tempo il potere di acquisto (sistema previdenziale) o comunque nel rispetto dei diritti acquisiti; • garantire, nelle situazioni storiche da tutelare, le pensioni sociali trasferendone l'onere alla fiscalità generale; • assicurarne la salute
e la cura quando le sue condizioni economiche non glielo permettano (sistema assistenziale) o quando non è più autosufficiente, incentivando la domiciliarità, analizzando, oltre che in tennini di beneficio, i costi che rappresenta l'assistenza in situazioni
protette (case di riposo) a fronte dei costi di una domiciliarità
incentivata.
Ma l' anziano è oggi sempre più una risorsa anche perché mag-

• in Italia la fascia dei cittadini ultrasessantenni tiene alto il mercato dei pernottamenti che presenta invece tendenze ad un calo
generali zzato nelle altre fasce ;

giorme nte in equilibrio sanitario ed economicamente più indipende nte: • sifa carico dei familiari con problemi di salute e di auto-

• il turismo dei cittadini anziani ne l 1998 ( dati Federalberghi ) ha
prese ntato un aume nto de l 4 % ri spetto agli altri segmenti di mercato, con un aumento dei pernottamenti del 10% ;

sufficienza; • talvolta mantiene ed aiuta i figli disoccupati; • si
prende cura dei nipoti consentendo aifigli di dedicarsi all 'attività
lavorativa; • spesso si dedica al volontariato sociale; • mette a
disposi zione della società la sua esperienza di vita e professionale; • contribuisce ancora allo sviluppo economico consumando
beni e servizi (turismo, assicurazioni, servizi sanitari, editoria
(libri e giornali), cultura (muse i, mostre... ), spettacoli (cinema,
teatro, musica, ballo .. .); • investe i suoi risparmi in beni mobili e
immobili.

• è orma i superato il vecchio concetto di " turismo sociale "
• Alitalia, per agg redire questo spec ifi co target, pratica il 35 % di
sconto sui big li etti deg li over 65 (tale sconto talvolta non rappresenta un a facilitazione sostan zial e, in quanto determinate tariffe,
otte nibili indipe nde nte mente dall ' età, offrono condizioni più vantaggiose);
• le caratteri stic he nuove del turismo della terza età
rivelano essere:
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Italia si

Nei confronti della c ultura esistono numerose forme attive di
coinvolgimento della ricchezza potenziale dell 'anziano : può assi-

curare il presidio volontario di spazi culturali, il riordino di
biblioteche, archivi storici, pinacoteche, ecc .. ; può essere conferenziere (illustratore di viaggi, testimone di eventi storici, ecc ... )
e fonnato re (a rti, mestieri, aree professionali ecc .. ..).

richiesta di svago più cultura;
pianificazione anticipata del viaggio rispetto al passato (tale
abitudine alla pianificazione appare, più che legata alla maggiore disponibilità di tempo dell'anziano ed all'assenza di
impegni , connessa con i molti impegni dello stesso nel suo
tempo di non lavoro che esigo no maggiore programmazione
de lle opportunità.)

Nell 'ambito del volontariato sociale le forme attive di interesse
dell 'anziano sono innumerevoli: assistenza ad altri anziani a

domicilio, in ospedale, in strutture residenziali protette, assistenza a portatori di handicap, volontariato nell'ambito di forme
organizzate di attività (Associa zioni, C.R.I. e analoghe. Protezione Civile, ecc... ).
•

• la di sponibilità economica dedicata al turismo dagli utenti anziani risulta aumentata del 70% negli ultimi diec i anni.
•

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A.N.l.A.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IN TEMA DI
"NUOVE DISPOSIZIONI SU REVERSIBILITÀ E PAREQUAZIONE DELLE PENSIONI".

I :lOstro "Gruppo Anziani " in . qu anlo aderenle
ali A.N.L.A. (ASSOCiaZIOne NaZional e Lavoratori
Anziani d' Azienda) è stato chiamaLO a partec ipare alla raccolta di firme indella a livello nazionale a supporlo di una
proposta di legge d' iniziati va popolare in tema di trallamenti pension istici. AI riguardo facciamo riferimento a

I

quanto comunicato a tUlli i nostri soci pensionati con circolare in data 29 gen naio 1999.
La ri sposta da parte dei nostri Soci è stata molto consistente. Direllamente o attraverso le sedi ANLA o presso i
Comuni di residenza le firme raccolte non sono state certo
in feriori al migliaio.
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In sede naziona le le firme raccolte sono state oltre
85000, pitl che sufficienti per la presentazione dell a proposta di legge in questi one. I soci iscritti alI'ANLA che
ricevono la riv ista "Esperienza" potranno seguire dirella•
menle gli svi luppi di quest' importante ini ziativa.

Pellegrinaggio a

LO URD ES
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Settembre 1999
104 partecipanti

I desideri o di partecipare al Pellegri Iaspettava
naggio era grande e da tempo ne
mo l' occasione: eccoci quindi
all ' aeropo rto di Torino-Caselle la matti na di giovedì 9 settembre. Siamo un a
settantin a di Anziani Sanpaolo e fa migliari . Eseguite le fo rmalità di imbarco
prendiamo posto sul Boeing 737 dell' Air Méditerranéen che decolla puntualmente alle 10,20.
Vi agg iano con noi S.E. l' Arcivescovo
di Torino, Mons. Severin o Poletto, che
presiede il Pellegrin aggio, e il Vescovo
di Aosta, Mons. Anfossi, un terzo Vescovo paraguaiano e Don Michele Verneui ,
nostro Padre acco mpagnatore.
Il saluto dell' Arcivescovo ci introd uce con brevi parole nella realtà mistica
del Pellegrinaggio.
L' aereo tocca la pista dell 'aeroporto
di Tarbes alle ore Il ,35, cioè dopo poco
più di un 'ora di vo lo. Raggiungiamo
Lourdes in pullman e ci sistemi amo
quindi nell ' Hotel. Ci riuni amo cosÌ ai
pelleg rini del nostro Gruppo che hanno
viaggiato con il treno speciale partito da
Torino la sera precedente. Alle 15 si
svolge l' incontro con i nostri accompagnatori che ci illustrano il programm a
del Pellegrin aggio e poi ci rechi amo alla
vicina Grolla ove l' II febbraio 1858 la
"Bella Signora" apparve alla giovane
Bernadette.
La statua dell ' Immacolata Concezione è già attorni ata da un a fo ll a di fedeli

e noi ci uni amo nell a preghi era.
Alle 17,30, nell a vicina Chi esa di
Santa Bern adette, pa rtecipiamo all a
Messa oFficiata da ll ' Arc ivescovo di
Torino, coadiu vato da Mons. Peradotto e
da altri concelebranti. L'omelia dell ' Arcivescovo è chi ara e toccante.
Dopo cena si svolge la fiacco lata che
si snoda, al canto dell ' Ave Mari a, lungo
i viali che conducono al pi azzale dell ' Esplanade nel mezzo del qu ale si erge la
statua della Vergine Incoronata.
La folla è immensa e la processione
dura circa due ore. Partecipano alla fi accolata gli ammalat i assistiti dai barellieri tra i quali si distinguono molti giovan i
volontari.

tata da gruppi di statue che rievocano la
Passione di Gesll: ognuna di queste è
stata donata da un a diversa Nazione tra
cui l' Italia. Dopo cena, oltre il fiume
Gave, di fro nte alla Grotta, recitiamo il
S. Rosari o.
Sabato 11 settembre' Co me da progra mm a, ci rechi amo al vicino villaggio
denomin ato "Cité Saint Pierre" che si
trova sul versante opposto della collina
in cui si è svolta la "Via Crucis".
La Cité Saint Pierre è stata creata nell'ann o 1955 da Mons. Rodh ain per
accogliere ed ospitare i pellegrini pill
poveri. È costituita da un complesso di
linde costruzioni che sorgono su un territori o di diciotto ettari di prati e boschi .
AI servizio dei pellegrini operano gratuitamente volontari proveni enti da tutto
il mondo. Co ntinu ando la visita ci
rechi amo nella caratteristi ca cappell a a
fo rm a di piramide. All ' ini zio dell a
Messa vengono ricordati i Soci defunti
e, in parti colare, il compianto Rag. Teotimo Chi cco. Presidente Onorari o del
Gruppo Anziani Sanpao lo, ferve nte promotore dei precedenti Pellegrinaggi.
La S. Messa è officiata da Don
Michele e, tra la gradita sorpresa degli
interessati , vengono festeggiate, con la
consegna di una pergamena, le nove
coppie di "Anziani" che hanno compiuto nell 'anno ri spettivamente i 50,45, 40,
30 e 25 anni di matrimoni o.

Venerdì lO settembre' Di buonm attino ci rechi amo alla Grolla. Alle 7,30
inizia la Messa offi ciata dall ' Arcivescovo di Torino. Le S. Messe si susseguono
ogni ora con la partecipazione dei vari
Pellegrin agg i giunti dalla Germ an ia,
dall ' Olanda, dalla Francia, dall a Poloni a
e da altri paesi.
Segue la visita alla casa natale di Bernadette e, sempre nelle vicinanze, visiti amo ancora altri luoghi dove, nell 'estrema povertà, la Santa visse gli anni
dell'infanzia e de ll 'adolescenza con i
geni tori ed i numerosi fa mi gliari .
Nel pomeri ggio partecipiamo all a
"via Crucis" sulla collina che sov rasta le
tre Basiliche. Og ni stazione è rappresen-

Appunti dalla Guida del Pellegrino dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi

LOURDES, UNA CITTÀ DIVERSA DALLE ALTRE
sibile vedere la sorgente
Il a piccola città di di questo luogo che li ha La Grotta
È il cuore di Lourdes. che Bernadette scoprì sca17000 abitan ti ai resi necessari.
È possibi le passare nella vando il 25 febbraio 1858.
piedi dci Pi renei, sorve-

U

gliala dal suo caslello.

Lourdcs, centro mondia- Grolla dopo le Messe del Quesi'acqua è incanalala

Un mercato pittoresco le di pellegrinaggio
Fra i visitatori , un
e delle piccole industrie,
una vita parrocchiale ordi- milione di persone vengono
in gruppi organizzati,
nari a cd una squadra di
rugby ne fanno una c i ll a~ diocesano o nazionali, e si
dina simile a tante altre fermano per più giorn i. Si
del sud-ovest della Fran- tratta di comunità cristiacia. Eppure a Lourdes ne, accompagnale dai loro

sacerdoli e qualche volia

passano ogni anno più di
dal vescovo. Sono perso5 milioni di visitatori , pro~
ne di ogni estrazione e, fra
venienti da circa 150
di loro, dei giovani e degli
paesi. Per capacità a l be r~
ammalati . Sono part iti
ghiera, con 350 hOlel e 7 insieme, come sempre è
camping, Lourdes è la successo nella stori a delterza città della Francia. l'umanità, alla ricerca di
Da qui partono ogni anno qualcosa di nuovo.
7 milioni di lettere e carNon si va in pellegritoline. I negozi, soprattut- naggio, infatti , in un
to quelli che propongono luogo qualsiasi, ma laddo·
oggell i reli giosi, sono ve è accadulo qualcosa. E
quasi LUlli raggruppati qualcosa può ancora accasulle due slrade che parla- dere oggi per noi, se ci
no al Santuari o: è il desi- decidiamo il scoprire la
deri o di non dimenticare e verità pro fonda, il cuore
di far conoscere la grazia di Lourdes.

matt ino (a partire dalle verso le fontane e le pisci10,30), e da novembre a ne.
marzo dopo le Messe del
L'acqua della sorgente
mattino per tutta la gior- di Massabielle non è
nata. Da mezzanotte alle 5 un'acqua magica: le analidelmalli no si può arri vare si rivelano un'acqua potaalla Grolla solo per il sen- bile normale, senza protiero.
prietà particolari .
Da aprile a ottobre,
La sorgente è anche
ogni mattina, ci sono delle soggetta a variazioni di
Messe in tutte le lingue. portata come tutte le sorSe desiderate racco!!liervi genti di montagna. Bere
con calma, è preferibile ques t'acqua, port arn e
venire durante le ore dei via, o lavarsi, sono gesti
pasti o dopo le 23, oppure di fid ucia in Dio.

andare sull' alira sponda
Alla nOSlra fi ducia
del Gave, davanli alla Dio può rispondere con
Chiesa di Sanla Bernadel- la guari gione del corpo o
te. La Grona è un sempli- accordarci la grazia spece incavo nell a roccia, ciale che domandiamo.
dove veni vano a ripararsi rvla desidera darci mollo
gli animali del COlllune.
di più: la purificazione, la
guarigione dei nostri
La Sorgenle
cuori malati di egoismo.

In fondo all a Grolla, a
sinistra dell 'altare, è pos-

•
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Ma cosa è accaduto
in questa piccola città
ai piedi dei Pirenei?
Come mai,
da più di 130 anni,
folle del mondo intero
vengono
in pellegrinaggio?

Èperché un giorno
Maria è apparsa
ad una ragazza
di 14 anni,
Bernadette Soubirous.

Nel pomeriggio, in luogo dell a processione degli amm alati , annull ata per il
troppo caldo (34 gradi ), ci rechi amo
nella Basilica sotterranea S. Pio X, per
assistere alla Benedizione Eucari sti ca.
Domenica 12 settembre • Nell a
grande Basilica S. Pio X giungono, preceduti da i loro stendardi , tra cui quello
del nostro Gruppo, tutti i Pellegrinaggi
presenti a Lourdes. Viene celebrata da l
Vescovo di Aosta e da alt ri Prelati la
Messa Intern azionale. Si levano canti e
preghi ere nelle diverse lingue. È un a
sensazione profonda ed indescri vibile.
Dopo si ritorn a alla vicina Chiesa di
S. Bernadette. Mons. Peradotto porge ai
circa mille pellegrini della Diocesi Tori nese il saluto di commiato.
Il pomeri ggio è libero. Ri torni amo
ancora alla Grotta e, alle vi cine fo ntane,
attingiamo l'acqua benedetta. Salutiamo
in fi ne gli amici del nostro Gruppo che
fanno ritorno con il treno e noi, il mattino successivo, parti amo alle 9 e giungiamo a Caselle alle 10,15.
Il Pellegrinagg io e le sensazioni che
abbiamo racco lto rimarranno sem pre
nella nostra mente e nel nostro cuore.
Ci salutiamo tutti co n un caloroso
arri vederci a Lourdes.
Ma rio Cossolo

Il Febbraio

La vita serve
se è un aono

L' II fe bbraio u.s. è stata ce lebrata ne i nuovi loca li de i
nostri uffi c i di segreteria, al IO pi a no di Via San Francesco
d' Ass is i l S, un a S. Messa officiata da Don Pi ero Bu schini
e serv ita da l nostro Pi er Pao lo Ric uperati.

Ci sono que{[i
che danno poco de{ morto che hanno
e {o danno per ottenere riconoscenza
ma questo segreto desiderio
guasta i {oro doni.

Questa cerimonia re li g iosa ha ass un to un triplice sig nifi cato: la be nedi zione degli uffic i, la comme morazione del
nos tro Preside nte d ' Onore Teotimo C hi cco, deceduto
improvv isamente lO g iorni prima, festegg iare ne l g iorn o
annive rsario de ll a prima appa ri zione la M ad onna di Lourdes alla qu a le il Rag. Chicco era profo ndamente devoto e
che è particolarme nte venerata da mo lti nostri soci , come lo
dimostra la larga partecipazio ne a i Pe ll egrinaggi sul luogo
de lle Apparizioni che il nostro "Gruppo" organizza con
cadenza bi e nn a le.

'E ci sono que{[i

che hanno poco e danno mo{toi
sono proprio {oro che credono ne{{a vita
e ne{{a generosità de{{a vitai
ed i{ {oro scrigno è mai vuoto.

Alla suggesti va e commovente funzione era presente, per
rag io ni di spazio, solo un numero limitato di persone: i
compone nti de l nostro Direttivo e de ll a Seg reteri a, i famig li a ri del Rag. Chicco ed un gruppo di soci tra i Pe ll egrini
di Lo urdes .
•

Ci sono que{[i
che danno con gioia
e questa gioia è {a {oro ricompensa.
'E ci sono que{[i che danno con do{ore
e questo do{ore è i{ {oro battesimo.
rÈ, bene dare quando si è richiesti,

ma è meg[io dare quando
pur non essendo richiesti
si comprendono i bisogni deg[i a{tri.
'Tutto ciò che hai
un giorno o {'artro sarà dato via.
Perciò da adesso
cosi che {a stagione de{ dare sia {a tua
non que{{a dei tuoi eredi.
J

(Foto-€: Dàtta)

Il gruppo di soci ed aggregati che dopo aver partecipato al Pellegri naggio a Lourdes nel settembre del'97 si erano riuniti al Santuario della
Madonna di Lourdes a Forno di Coazze nel novembre 1998.

Cj. '.l\!-f1li{ Cji6ran
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Non dire PADRE
se ogni giorno non ti comporti da figlio.

~~~~
se vivi isolato nel tuo egoism.o.

g;j Non dire CHE SEI NEI CIELI
; se pensi solo alle cose terrene.

~

I
I
g;j
I
I

Non dire SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
se non lo onori.
Non dire VENGA IL TUO REGNO
se lo confondi con il successo materiale.

)lg

HNon dire SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ

I

se IlOnl'accetti quando è dolorosa.

II

Non dire DACCI OGGI IL NOSTRO PANE
se non ti preoccupi della g~nte ch.e ha fame, è
senza cultura e senza meZZI per Vtvere.
Non dire PERDONA I NOSTRI DEBITI
se conservi un rancore verso tuo fratello.
Non dire NON LA SCIAR CI CADERE
NELLA TENTAZIONE
se hai intenzione di continuare a peccare.
Non dire LlBERACl DAL MALE
se non prendi posizione contro il male.
Non dire AMEN
se nonprendi sul serio le parole del
PADRE NOSTRO!

I
I
I
I
I
I
I
lHi

M
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I
I
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RODI
GARGANICO

È STATO

DATO AI NOSTRI PENSIONATI UN VENTAGLIO DI
SCELTE PER IL LORO SOGGIORNO INVERNALE, IN ITALIA
ED ALL'ESTERO. LE LOCALITÀ CHE HANNO FATTO REGISTRARE LE MAGGIORI PRESENZE SONO ANCORA QUELLE
DELLA COSTA CENTRO-SUD DELLA SPAGNA, DOVE IL BEL
TEMPO E TEMPERATURE PER NOI QUASI ESTIVE SONO
QUASI UNA COSTANTE.

(Foggia)

E INTANTO CRESCE IL NUMERO DI QUELLI CHE SI FERMANO ANCHE SOLO UNA SETTIMANA.

1

da l 14 al 28 marzo· 31 partecipanti

UN SOCIO ESTERNO RIPORTA LE SUE IMPRESSIONI

1 BENIDORM -Costa Bianca - Spagna
dal 26 gennaio al 9 febbraio • 31 pal·tecipanti

TORREMOLINOS -Costa del Sol- Spagna
dal 22 febbraio all'8 marzo • 101 partecipanti

A

mbed ue i sogg iorni hanno dato piena soddi sfazione ai partecipanti.
A nco ra una vo lta la magg ior parte di essi hanno potuto godere di

giorn ate di assoluta tranquil lità in ce ntri che il turi smo sia in ve rnal e che
esti vo hanno trasform ato dando loro un ' impronta modern a ed internazionale, alternando il riposo a gite e visite nell a reg ione.
Se pensiamo che nell 'entroterra di Torre Mo linos c'è l ' intera Anda lusia ... Trattandosi di località già piLI vo lte descritte dai nostri soci nei sogNe l verde e tra i frutteti del Gargano

giorni precedenti non pare il caso di r ipeterci. Per chi vo lesse e fosse interessato a sapern e d i piLI , vada a vedersi i nostri notiziari con i sogg iorni

• L

degl i scorsi an ni.

a mia è una voce fuori dal coro: nel
gruppo dei Piemontesi io sola so no
lombarda e ... bergamasca per g iunta .
C iò nonostante ho accettato l' in vito a
scrivere due parole sul gruppo del "San
Paolo" che ha soggiornato a Rod i.
È un be i gruppo compatto, una trentin a di persone fi sicamente assortite,
simpati che, cOl1esi, intelligenti. Fanno
capo alla Sig.ra Caterina, le cui doti
tutti conoscono ma che non si possono
elencare, attesa la sua grande modestia .
A tavola, complici le brocche dì
buon vino bianco e rosso, l' affiatamento si è fatto via via pitl cordiale, soprattutto dopo le due esc ursioni ini ziali .
A Monte S. Angelo abbiamo percorso in sieme le vie scoscese dell 'antico
borgo ; insieme abbiamo sostato nella
chi esa ri cavata in lIna grotta naturale,
dove si venera la statua di S. Mi chele
Arcange lo. Ci ha poi pi acevo lmente
sorpreso la visita al Batti stero, in cuneaIO al centro dì un edifi cio quadrangolare con pregevo li co lonne e capite lli che
sostengo no i preziosi archi a sesto
acuto; così co me abbiamo ammirato
l'adiacente antica cappella dedicata alla
Verg ine e la cosiddetta "To mba di Rotal'i" (re longobardo).
Ripreso il viaggio, soddi sfatte es igenze dello sto maco sui g rad ini di un ' arena che nei giorni di grandi afnu sso
diventa un 'eno rme mensa all'aperto, a
SAN GIOVANN I ROTONDO ci siamo
ritrovati ne lla piazza su cui si affacciano le g randi opere del frati ce ll o da PieIral cina: il moderno ospedale "Casa so lli evo della sofferenza", la bella chiesa
dì S.Maria delle Grazie, la via C rucis
co n le stazioni access ibili attraverso
un 'ampia g radinata che sale in collina,
Ira il verde degli oli vi. Il mo mento più
suggesti vo è stato quell o della visita

Su lle a lture di Be nidorm
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alla to mba dì Pad re Pi o: in quel silenzio
misti co, raccolto, tra la fo ll a di pellegrini prostrati in preghie ra, abbiamo atteso
meditando e pregando a nostra vo lta
durante la celebrazione della sa nta
Messa. Così abbiamo vissuto un 'ora di
profo nda austera spiritualità.
Tutto questo mi è tornato in mente la
sera del 19 quando i Giuseppe e le Giuseppi ne presenti hanno avuto la felice
idea di offrire dolci e spumante per
festeggiare l'o nomasti co. Mentre le
bollicine sprizzavano dalle coppe e i
"cin - cin" si rincorrevano festos i, io
tentavo d ' immaginare il gruppo, ora
di steso e disinibito, dietro lo sportello
della Banca:
Ro mano, Pietro, Silvestro, Filippo,
Carl o, Giovanni , Franco, Luigi, Bortolo, Giuseppe, E zio e Giuliano, con
ca mi cia azzurra e cravatta a ri ghe;
Gabriella e Nicoletta in go lfino e cami cetta, a dare e ri cevere danaro, a sfarfa lleggiare le cento ne fra le dita agili , seri
ed impeccabili co me si conviene al
ruo lo.
Allora sì che mi sono di vertita !
Oso sperare che non me ne vorranno
i simpati ci TOlinesi, per questa mi a svagata fantasia. Con loro sono stata bene,
tutti sono stati con me gentili e premurosi. E allora concludo rin graziando dì
cuore

la dolcissima Ca terina
coordinatrice pelfella:
a lei, della mia stima,
va la più grossa fella;
agli altri, maschi e femmine,
a tutta la compagnia,
gra zie, auguri, il desiderio
di presto rivederci.
E così sia.
Angiola Martina
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MAHD lA

3 tumi dal gennaio al mal'zo 1999
91 pal·tecipanti

(Tunisia)

UNA RELAZIONE IN PROSA, UN'ALTRA IN RIMA, DUE BOZZETTI, ALCUNE
MEDITAZIONI. È IL QUADRO COMPLETO DEI NOSTRI SOGGIORNI TUNISINI.
n tre d istinti raggru ppa me nti si è svolto il sogg iorno invernale ne ll e località turistiche tun isi ne.
Le considerazioni che qui di seguito si riportano
sono riferite a l 2° G ruppo de l 15-28 febb raio scorso.
Siamo arrivati in una terra anti ca, la Tuni sia, ne ll' inverno '99 co n l'entu siasmo di conoscern e le
modernità dell e nu ove zo ne turi stic he di Mahdia,
Mo nastir, Sousse e di scoprirne le anti chit à re mote
ri sa le nti a 600 anni a.c.
Abb iamo sognato di ripercorre le gesta dei lont ani
fe ni c i c he per primi lascia rono testim oni anze sc ritte e
c he co n la miti ca loro regina DiDON E fo ndaro no
CA RTAG IN E nell ' anno 8 14 a.C . C i acco lse il nuovo
impianto aeroportua le di Monastir e con un breve
viaggio la vic ina c ittà di Mahdi a e l' hote l Me li a El
Mouradi. Il be nvenuto, il ricev imento, il disbrigo de lle
fo rma lità d i ri storo e di all oggiamento, nonosta nte
l'ora tarda, si estrinsecano con tutti i requi si ti de ll a
mi g li ore effic ie nza.
Sognammo ne lla prima notte di ripe tere le gesta
g loriose dei nostri antenati ro mani che con le fa mose
tre g uerre punic he assoggettarono la Tuni sia di que l
te mpo e la loro capitale Cartagine ne l 146 a.c. e conservarono il dominio per ben 600 anni .
Nell a realtà dei g iorni che segui ro no s ubentrò la
mitezza della nostra italia nità c uri osa e c i predi spone mm o a scoprire le bel lezze turistic he di questa
nostra antica " provincia" con le escursioni ne ll e localit à più signifi cative.
Tra questa meritano un cenno di men zio ne:

I

SOUSSE (già HACHIMETUM) - MONASTIR
È la terza c ittà de ll a Tunisia con 150.000 abita nti e
può co nside rarsi il centro di magg ior propu lsione per
il turi smo . Di Sousse, importante e be ll a La M edin a
con le mura ed i suo i vicoli. Ricordiamo con pi acere
l'escursio ne co n il tre nino, le visite ai mercati de ll a
Medin a e le c urios ità scoperte ne l Museo ricco di una
coll ezio ne d i mosa ic i d i grande valore.

gere dopo una g iornata intensa di e mozioni e di scope rte uniche.
La prima c ittadina c he incontriamo - El Je m ri serva una pi acevo le sorp resa : il g rande anfiteatro
romano, segno di una presenza de ll a c ultura ro mana in

MEDITAZIONI
III qlleslO periodo Llli era alldalo ilei
deserlo pe r p enilell za, p er p regare p er le
colpe a llmi e avvicilla rsi così alla fi lle che
divenile I/ ill i zio".

Noi siamo vellu!i qui per vedere cose e
Illoghi IIl1 0vi, volli fill ora SCO/IOSC;'/Ii, IIsall -

que l territorio. Si procede e, dopo aver c urio sato al

:e e cosIlI/lli CI I/ oi 11011 IlSIICtli, c redendo e

grande po rto commerc ia le di S rax con la re lativa zona

speralldo allche d i diverlirci.
III qllesla call1era d 'a lbergo che devo
d~fìllire elegallle, penso, ma lilo, p rego.
Q ll allia d iversilà-'
La "Grallde Fallliglia" lIIi ha dalO COli
alllo re qlles/a opporl/llli{(ì ed io Il e .10110
COlllelllO COlli e, Il e SOli cerio, anche i lIIiei
colleghi. Vediamo /Il olle cose all che ;'lIl1ili

indu stri ale de llo stato tuni sino, si arri va in prossim ità
de ll e sple ndide costiere fronteggia nti l' iso la di DJERBA e con le oasi di mare in pross imità de lle stesse. C i
atte nde poi MATMATA, vill aggio trog lodita di genti
c he per meg lio sopportare le grandi ca lure sahariane si
costruì le prop rie d imore scavando le ne l solido tufo
pietroso de l pre-deserto e c i accoglie infine il gra nde
deserto nel tardo pomerigg io che con la sua imme nsi tà
c i incute ri spetto dovuto ai grandi monume nti che

e trattiamo, mercanteggiamo e alla fine
comperiamo come se agili cosa fosse qualcosa di ill/porlCIIl/e, 1110 che, fra qllalche

madre natura è capace di eri gere. Con i camme ll i, re

mese,

de i deserti , affronti amo il grande mare di sabbi a con la
convinzione di saperl o dom inare; ma l' este nsio ne

d i sabbia che ci scivola dalle IIIC/1li e che il
velllO pa rla via. E lo fa ccialllo / /011 /aIlIO
p e rché Il e abbiamo lo lIecessilà, 1110 p er
pavoJ1 egg iarci, al rito rno, davanli a i

immane, dopo averci fatto divertire, ci impauri sce e
ritorniamo sui nostri passi ne ll a vic in a c ittà di KEB1 -

LI c he c i da ospitalità in modo gradevole e ci avvo lge

Cl

casa, diverrà come

lill a

manciata

p a renti, ClI nici, cOl/ oscenli di qual/ Io siwno

affrontare l'attraversame nto de l grande mare estinto
noto in tutto il mo ndo come C HET EL DlERlD; è una

s{(lIi abili ad Ollelle re. FiIIlS, fillls, dicollo
loro, sold i, soldi, 1I0i, che servirebbero a
coloro che 11011 hanllo d i che vivere e a
cerle pe rsolle che vedia/ll o giornaimellle
illgills/amellle .l'frUllali p e r qllalllo lIIell sil-

de ll e sensazioni più grandi c he occhio e me nte umana

mente ricevono.

possa vivere; l' a lbegg iare ed il so le "ancora sotto"
ma nda nell a grande es te nsio ne, dei fasc i di luce c he

PllrlroppO 11011 pellsialllo, godialllo per
qllel che gio mallllellle faccia lllo e qllasi
vorrelllmo lIIai fill isse. PeccalO .. .

in una nottata di grande spettaco lari tà.

Il g iorno che segue c i vede mattinieri pe r poter

illuminano lo strato superfi c ia le de ll a pi a na ed il mare
torna a evidenz iarsi: è a ncora lui il padrone di qu e ll e
terre e quasi a confon de re le nostre percezioni, c i
manda de i miraggi d i oas i c he si vedono ma non c i
sono. È una cosa merav ig li osa. Prosegui amo con le
menti fra storn ate e ragg iun gia mo TOZE UR ed i vil laggi ai piedi de lle a lture c he fanno da confine con
l' ALGERIA.
Abbandoni amo il pu ll man e sa li amo sulla j eep per

TUN ISI - CARTAGINE - SlDI BOU SAIO
Tuni si, capitale de llo Stato è una c ittà cos mopoli ta

ragg iungere attraverso strade interrate di fronti era le
a lture ove incontriam o le fa mose O asi di mo ntagna.

e mode rn a. La Medina con i I suo sapore arabomed ioevale c i ha affascinato. Vi sita di grande sensazio ne. Il Mu seo de l Bardo con mi g liai a d i pi astre ll e in
cerami ca, specchie re, mru'mi e legni fin e me nte intag li ati; il museo contie ne la magg ior parte de i tesori più
grandi de ll a Tuni sia.
L'escursione ai resti di Cartagine no n orfre CaI·attere di spettacolarità e con il ricordo fanta sti co si immag inano e si intravedono i resti de lle te rme di Antonino
il Pio che, costruite ne l Il seco lo, erano le più vaste
de ll ' impero ro mano dopo que ll e di Caracal la e che
rappresentarono il vero e propri o centro soc ia le de ll a
c ittà.
Di gra nde be llezza il centro di S idi Bou Said c he
con le s ue case bianche di calce ed i suoi porta li blu ,
con decori meta lli c i di balconi , da ll e porte fin e me nte
deco rate o ffre a l visitatore uno de i più be i paesaggi di
centri ri vieraschi tuni sini.

A nche questa è un a esc ursio ne d i vera avventura sahari ana. Ci divertiamo, curi os iamo dappertutto, assaggiamo i de li ziosi datteri de ll e palme di montag na e
solo nel tardo po meriggio riprendiamo la strada de l
ritorno per ri cong iungerc i a i pochi colleghi rim asti ad
attenderc i ne l comodo a lbergo di MAHDJA.

CONSIDERAZIONI FINA LI
II soggiorno inverna le ne ll a Tuni sia è stato apprezzato dai partec ipa nti con a lto grado di soddi sfazione in
ragione de lle favorevoli componenti di ottim a ricettività:
L' albergo M EllA EL MOURADI, ne ll a sua grandi osità, è dotato d i tutti i mi gli ori comp lem e nti per
offrire il massim o comfort agli ospiti. In pruticolare, le
ass iste nze de l personale si caratteri zzano con: animatori ri cchi di fantas ia e simpatici ; personale alberghi ero ri spettoso ed e f'f"i c ie nte; g uida de ll ' Agenzia promo-

Il SAHARA con EL JEM , MATMATA, CHET EL
DlERIO, le OASI con TOZEUR, GABES e KEBlLI

tri ce se mpre cortese e a nostra compl eta di sposizione
per soddi sfare ogni es igenza del Gruppo Sa npao lo.

Il viagg io ne l grande deserto de l Sahara rappresenta, tra tutte le esc ursioni , certamente il ri chi a mo di
maggior attesa. Il g rande mare di sabbia si fa raggi un-

Giovalllli Bianco
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Ne! leulpo dc!!'91òll'()
Loro c'erano già: aurante [e aecine e
aecine ai vo[te che avevano stuaiato e
prepara[o quer[a rappresentazione.
:A[pi ci sianw giunti, in quei, per me,
infiniti 4 minuti in suspense, per [a [oro
immo6iCità. Jtvevo cercato ai interrompere con ['app[aus o pensanao al [oro
sacrificio: ma nessuno capì.
'E tutto continuò con quer[a quasi
incomprensi6i[e mimica aUT'ata aue ore.
q)orteggiavano 6a[[anao, sartavano
renaenao con quer[a musica per noi
6d[a ma con paro[e incomprensi6iri che
[oro sapevano e comprenaevano a[ mir[esÙIW.
J{an aato a noi tutto ciò clie potevano, e tutto per un sincero(?) ma semp[ice pro[ungato 6attimano.
Oggi errano in mezzo a noi come se
fossero a[tri, senza proferir paro[e e
tanto meno semp[ici qu.esiti a qu.ei,
spero pochi, profani spet tatori cfi.e purtroppo non lftJevano capito i[ sacrificio
e [a vera arte ai chi [avora in pa[coscenico. J/Jiimè! .. .
Rio CULOTTA
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Acquerelli di Sergio TRUFFO - "Immagini della Tunisia"
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Solita "goliardata" (in distici ottonari a rima
baciata) per il solito soggiorno del GR.A.S.PA
in Tunisia - turno 1/15 marzo '99
Prologo.
Da Verol/a siall1 passa/i,
s/al/ chi, brUl/i, asse/a/i,
da ree/lisi, a/lallla/i,
direi qllasi .. . il/c... ali...
Mal/co lIIal 1/ 0 1/ crebbe spesa,
già così . . sial/1 parte lesa!!

La Numidia aveo studi ato:
mi ci so n, or, riposato ..
Qui passaron fi gli oletti
Da Mao metto predil etti ,
quindi arab i e pirati
(e piuttosto .. . arrabbiati .. .)
And alusi e commercianti ,
chè la zona pi acque a tanti
e ben vissero da scaltri
operand o, fra gli altri ,
Loren, Churchill e Saga n,
Kl ee, Flaubert e Maupass ant
Ed infatti gli ispirò
L' immortal e Sal ambò.
Scusatemi la bori a
Se stavo lta fa ccio storia .. .
Dai Feni ci costruita
Fu guerri era troppo ardita:
pers in Roma un dì tremò
qu ando Annibal ci provò;
ma "Carthago sia di strutta
(ed intendo propri o tutta)"
di ede l' ordin e Catone
e ubbidiente fu Scipione:
or rim angono sol le tenne
d'A ntonin o ... e qu alche verme . ..
Caio Mari o con il Silla
Su Giugurta si gingill a
Ed a Roma poi lo mena
(la sua sorte ahimé ! Che pena!i) .
Nacqu e qui vi Tertulliano
Converti tos i cri sti ano.
Coi Fatimidi a Mahdi a
Fu la so rte buona e ri a;
co n le to mbe in ri va al mare
solo terra. niente ba re.
Fiori gialli , bi anche tombe
(e la ·Mecca ad Es t incombe . .)
Euca lipti profumati
lungo viali so leggiati .. .
Dec linante bell a Sousse,
tante palme e sa bb ia a Douz,
di Kairouan la gran Moschea
(og ni islamico vi si bea);
i tre peli del Pro feta:
la leggend a li alli eta.
Le due vasche ag lab ite
Ora mo lto abbellite;

GAETA

di Burghiba il Mausoleo :
centenari o e vivo "Leo":
AI Kantaoui molto chi c
(non s'è visto manco un "f1ic" ..)
Dolci da tteri a Kebili ,
panoram i senza tili.

Riviera di Ulisse
febbraio 1999 • 71 partecipanti

TRA LEGGENDA E STORIA, NATURA ED ARTE, SPIAGGE E
MONTAGNE, IL SOGGIORNO A GAETA NON È CERTO
STATO MONOTONO ...

a Mathmata sotto terra
(v i passò anche la guerra . .)
e lo Chott sa lato lago
sc intillante .. . è un mago.
Se da Sfax fosfa ti es porta,
è Ia pesca ri cca torta I
Gi à finì coloni ali smo
Nacqu e invece il turi smo:

omenica 2 1 febbraio alle
D
ore 8,30 ci siamo ritrovati
all a stazione di Porta Nu ova,
tutti des ideros i di goderci un
sereno soggiorn o a Gaeta. 11
viagg io in treno si è ri velato diffi co ltoso in quanto non fun zionava il ri scaldamento del vagone ri servatoc i. Il gruppo si è
co mpl etato con altri co ll eghi
saliti ad Alessandria e Genova.
Ragg iunta Roma nel pri mo
pomeriggio con qualche di ffico ltà siamo sa liti sui pullman
che ci attendevano ad un a certa
di stanza . Finalmente all a sera,
ragg iunta Gaeta, ci siamo sistemati nell e camere ed abbi amo
tirato un sospiro di so lli evo. Il
viagg io ci è sembrato troppo
lungo .
L'A lbergo SERAPO, in cui
all ogg iavamo, era pos izionato
di fronte ad un a bell a spi agg ia e
si poteva no ammirare l' incantevo le mare e l' infrangersi dell e
onde. TI tempo ci ha po i abbastanza favoriti e durante le
escursioni non abbi amo usato
l' ombrello.
La prima vi sita in programma
è stata ri servata al la città di
Gaeta, il cui nome trae ori gine
da "Cajeta", nutrice di Uli sse.
Arti sti che le chiese, imponente
il castello angioin o-aragonese
costruito sotto Federico fI di
S vev ia. Panoram ico iI promontori o del Monte Orl ando che
racchiude la "montag na spaccata" che, secondo la tradi zione
ha avuto ori gine all a morte di
Cri sto. Ori gin ale la "grotta del
turco", usata dai pirati come
rifugio. Alla sommità di questo
promontorio sorge iI maestoso
mau so leo del Monte Orl ando,
fatto costruire da Lucio Mun azio Fi anco, generale di Cesare.
Valid a la visita alla città di
Sperl onga, dove - al Mu seo
Nazionale - abbiamo ammirato
i reperti archeologici riferiti all a
vicende di Uli sse e dove si trovano i ruderi di un a vill a co n
grotta dell ' Imperatore Tiberi o,
con statue di Uli sse e Polifemo.
Pi acevole la gita a Terrac in a e
la visita al maestoso tempi o di

Su e giù per auto e bus
- di gerendo il cous-co us forza, tutti a contrattare
per iI prezzo ... abbassare . . .
Quando in souk noi vis pi andi amo
Poi, "suonati ", ne veni amo.
L' ostinato venditore
È in pista a tutte l'ore:
tre parole di inglese,
forse cento di francese,
di tedesco ... direi otto .. .
l' italiano viene .. cotto .. .
Questo baldo poli glotta
Nel cerve ll o ha una lotta ..
Il mercato è colorato
( .. vien colpito l' odorato
regalin di dromedari ).
L'arti giano in luog hi vari
Mani e piedi alternando
Bella stoffa vien fo rm and o.
Suk, moschee, le medi ne,
Kas be, golfi e saline,
coi mosa ici fo rtezze,
(e neg li Harem le carezze ... )
persin puni co catasto
e as inell i co n iI basto.
Soggiorn ando a Mahdi a
Qualche cosa in Tuni sia
Abbi am visto ed ammirato
Ed il clima ci ha aiutato.
Non gustammo gran caffè
Ma lodiam o il bu ffet
Di Meli à Mourradi hotel.
Rin graz iato sia il ciel. . .
Come sempre di co e fa ccio:
Vi sa luto e Vi abbracc io.

Sergio

-
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Giove Anxur. Ammirata l'A bbaz ia di Fossa nova, in s igne
monumento di architettura gotico-cistercense, all ' intern o della
qual e si trova la stanza dove
morÌ S.Tommaso d' Aquin o.
Sottolineo la gradevo le visita
al Parco Naz ionale del C irceo,
nel qu ale la leggenda racco nta
che Uli sse fu attirato da Circe.
Credetemi , ho invidi ato i romani che hanno la poss ibilità di
godersi queste bell ezze naturali. Tutti eravamo des ideros i di
ammirare l' Abbazia Benedetti na di Montecass in o e l' ades ione all a gita è stata totale. Sa lire
sull 'a lto colle dove si trova l'edifi cio, ricos truito id e nti co
all 'ori ginale, vedere i qu attro
cimiteri militari è stato anche
un po' rivivere le vicende belli che della seco nda Guerra Mondi ale.
Pure gradite le gite sia all a
sontuosa Regg ia di Caserta, con
il suo splendido parco e con le
merav ig liose fo ntan e, sia a
Pompei, con la vi sita al Santu ario ed agli scav i. Il ri entro
poi è stato molto affasc in ante
co n la possibilità di ammirare
l' incantevo le panoram a del
go lfo e della città di Napoli .
Molti hanno espresso il desideri o di poter fa re un soggiorno a
Napoli e dintorni per poter scoprire tutte le bell ezze di questi
lu oghi.
La seconda settim ana è trascorsa più tranqui ll a anche perché, essendo rimasti in pochi ,
non si potevano programmare
escursioni . [[ te mpo l' abbi amo
passato con mini-gite a Formi a.
Al cune sere abbi amo gu tato
Spec ialità
gas tronomi che
dell a cucina local e in ri storanti
caratteri sti ci, altre le abbi amo
trascorse al piano bar, gioca ndo
a carte o ballando. Pi acevoli le
can zoni cantate dall a Si gnora
Imperi a.
l quindi ci giorni son o volati
ed anche se qu alche inconveniente ci ha un po ' cont '~ ri a ti ,
siamo ri entrati soddi sfatti .
Domenico Ta/ice

GAETA, Riviera di Ulisse • Lorenzo Anfosso la mette in versi e disegni
Gaetano?

. ~.

:/.Jf; ' ~ t: .;

M iezzo 'a pi o va e 'o sere no
dopp o Jo ngo vi agg io in tre no
la bri ga ta f u assai li e ta
d ' esse r giunta a Gae ta.

T utt ' iòrn e i ' è ' na nova :
l 'a bb azi a ' e Fossa nova ,
da Casert a se va ' ff in o
'a 'o mo nte' e Cass in o,

A du ' pass i ' o Circeo
e de C icero 'o Trofeo
e Tib eri o a Sperl o nga . ..

Pe r né n fé -I a trop-i lo nga ...
s u, ba tti a m , battiam le m ani ,
ri ve ri to Gruppo
An zi ani!
Sc iu sc io = fes ta g ae ta na, /
carn ev alesca e m usica le in

G ià a l ma ttin o fumm o des ti
ed al tocco s ta mm e les ti
se ' o Cù-oco c'a ve rdur a
ce fac isse ' na fr ittura!"

Via In dipende nza .

Tièlla = tOrlin o rip ie no co n s tufa t i di ve rs i (ca la mari, ve rdure, c ip o ll e ... ) A rroto la re le mani c he so p ra
i go m i ti!

So rra = pesce so tt o s al e. Da tal e a tti vità ha p reso
no me u na c h ies a di Gae ta : Sa nta Maria de ll a So rresca.

A Pompei
'IO

' N e l me ri gg io s ull a re na
me di sc- te nd o s ull a sc- hi e na
e me vedo in go pp a a' pa nza
se - p un ta r Isc hi a e pu re P o nza

A ll a se ra in c ade nza
ce zo mpi am Vi ' Indip e nd e nza.
Do ppo 'o "Sci usc io" ca " ti è ll a" ,
mag no " so ITa" e mozzare ll a.
Mag no' o c òre mi ezzo ' o pa ne
' c he fe rnLlto g ià' 1 dim a ne
e ... pe' co lp a de lla di e ta
prig io ni er so ng h 'e G ae ta !
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Sampaolinl- e soci alla D-le ta di Gaeta

Monte CassIno
...
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Lorenzo Anfosso
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VENEZIA
nel racconto di Pier Guido MOlTano
foto di E.C.

a g ita a Ve nezia, in occas io ne de ll a M os tra s ui
Maya, ha reg istrato mo me nti
di di sagio ne i par tecipa nti oltre
che per le bi zzarri e del te mpo
(co me no n ri cordare la gra ndi nata che il pri mo gio rno c i ha
sorpres i durante un a passegg iata al L ido impre parati ed
ancora lo nta ni da luoghi in cui
poters i ripa ra re) , a nc he pe r
l' impatto negati vo co n le va ri e
carenze dell ' Albergo, in parte
supe rate nel corso de l sogg iorno.
D imenticate le cose negative, vo rre i ev idenziare invece la
sontuosa cena fi nale a base di
pesce che la S ig.ra Jose e il
S ig. Amedeo, nostri acco mpagnatori , hanno organi zzato a
com pe nso de i di sguidi ve rificatis i e c he lo ro pe r primi
hanno dovuto fro nteggiare con
mo lto impeg no e di spo nibilità.

L

Gondole al tramonto

19/23 apI"ile 1999
110 partecipanti

Ve nezia merita se mpre un
viagg io: abbi amo vis itato il
Palazzo Duca le, la Bas ili ca di
San Marco, il Mu seo de ll ' Accademi a, c i sia mo addentra ti
ne ll e calli per ragg iun gere
punti di inte resse o fa mose
c hi ese come S. M ari a G lori osa
de i Frari , la Mado nn a de ll 'Orto, S. Mari a dell a Sa lu te .. . Un
g iro in battte ll o sul Canal
G rande ci ha portati a Ri alto e
permesso di ammirare palazzi
da favo la: incantevo le la vista
su Sa n M arco del Campa nil e
dell a chi esa di San G iorgio.
L'escursio ne alle Iso le dell a
lag una con un te mpo invernale
e la pioggia no n è stata il mass i mo, ma no nosta nte tutto
s ia mo riu sciti ad effe ttu a re
soste e visite a M urano, Burano, Torcell o e a San Francesco
del Deserto. La bell ezza di
quest' ulti mo luogo, in questo

caso acce ntuata in senso pos itivo dall e condi zioni del tempo,
con la nebbi olina che avvo lgeva il conve nto, il sile nzio che
vi regnava, le parole del frate
c he ci ha acco lti , hanno creato
un 'atmosfera qu as i irreale:
qu a le co ntras to co n il caos
dell a città e con il nostro vivere quotidi ano.
La vis ita all a M ostra SUI
M aya, mo lto impo rta nte ed
ottima me nte orga ni zzata prevedeva un percorso che c i permetteva, in o ltrand oc i ne lle
va ri e sa le, di avv ic inarci ad un
mo ndo a no i lo nta ni ss imo ,
molto compl esso e per questo
magg iorme nte a pprezzato da
c hi e ra già doc ume ntato su
questa strao rdinari a ed evoluta
civiltà precolo mbi ana c he ha
po po lato vas ti territori dell ' Ame ri ca Centrale (ogg i: Mess ico, Gu atema la, Beli ze, Ho nduras , Sa lvado r) a partire fo rse
dal 600 a.c. Forse, in q uanto
tu tto è incerto e fru tto di ipote-

Piazza San Marco

Basilica di Torcello
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si: infatti accanto ad un ricchi ssi mo patri mo ni o arc heo logico,
molto poco de ll a loro produzio ne letterari a, scienti fica e
storica s i è salvato dall e distnlzio ni seguite a ll a co nqui s ta
spag nola. Ne lle trentasei sale
di Pa lazzo G rass i, ve ni va no
docume ntati i circa ve nti secoli di sv iluppo di questa civiltà,
sogg iogata e ste rmin ata dai
"conquistadores " tra il 151 9 e
il 1546: so lo i M aya-Itzà res iste tte ro sin o al 1697.
Lasc iare Ve nezia è sempre
tri ste ma gli acqui sti effettuati ,
i souvenirs, le foto ed i fi lm , ci
permetteranno a casa nostra e a
di stanza di te mpo, di ricord are
q uesta gita e dec idere di ritorna re in questa spl e ndida, uni ca
e sempre affasc ina nte città.
Un g razie al G ruppo Anziani
per l' im pegno ne ll a progra mmaz io ne ed o rga ni zzaz io ne
dell e nostre gite, un cord iale
sa luto ed un a rri vede rc i ai
co mpag ni di viaggio.

•
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dal 16 al 21 maggio 1999
86 partecipanti

Lago di Costanza e Baviera

-

SEI GIORNI DI VIAGGIO INTENSI PER VISITARE LUOGHI TRA I PIÙ INTERESSANTI, PITTORESCHI E ROMANTICI D'EuROPA
e l pe ri odo dal 16 al 21 maggio 1999 si è
svolto il viagg io avente come meta il lago
di Costanza e la Baviera.
La partenza è avvenuta do me ni ca 16/5 quando i partecipanti, 86, siste mati su due pullman ,
" rosa" e "verde", so no partiti di buon matt ino e,
via autos trad a per Mi lan o, Como, Chiasso
hann o ragg iunto Vadu z e quindi il lago di
Costanza ed in serata la città omon ima, la piLI
grande fra quell e che si affacc iano sul lago e
situ ata in un a suggesti va posizione.
Nei giorni successivi la gita è proseguita.
- costegg iando il lago e visitando i suoi ce ntri maggiori .
- percorre nd o l'Alpenstrasse, attraversa ndo
un a reg ione co n vasti ss imi boschi e pittoreschi
lag hetti alpini.
- raggiungendo Hohenschwangau con i suo i
due cas te lli reali: que ll o di Neuschwanstein,
cas te ll o fiab esco e capriccioso vo luto da Ludovico Il di Baviera, e que ll o di Hohen schwangau, più pi ccolo e situ ato in un a posizio ne da
sov rastare l' Alpensee.
- sosta ndo per visitare la " Wieskirche",
ovvero il "santuario ne l prato", una de ll e massime rea li zzaz ioni del rococò tedesco, caratteristi ca pe r la sua co ll ocazione, attorni ata da verdi
prati in ti o re, dotata di grandioso effetto di
luminosità e spazialità.
- raggiungendo Oberammergau, lu ogo di
vacanza, centro dell'arti gianato del leg no, noto
in tutto il mondo per la rappresentaz io ne dell a
passione, con case deco rate da belli ssimi affresc hi .
- Linderhof con il suo famo so cas tell o di
stile barocco-rococò, circond ato da g ia rdini
imprezios iti da g iochi d 'acqua.
- Garmisch-Partenkirchen, im portante stazione di spo rt invernali , sede dell e o lim piadi
del 1936, con graz iose e tipic he costru zioni con

N

affreschi raffi g uranti scene di vita quotidi a na.
- Augusta, un a de ll e piLI pres ti g iose città
de ll a Baviera, sede de ll a d in as tia dei " Fugger"
di c ui resta a ri co rd o la ''filggerei'', quarti e re
fatto cos truire pe r i poveri dell a città attualmente abitato e ben co nservato. Città co n al
centro lo sple ndid o co mpl esso del muni c ipio al
cui inte rno si è potuto ammirare la "sa la d' oro",
ove lo sple ndore dell ' oro in fog li ha creato un a
affasc in ante sala co n atmosfe ra cald a e sole nne.
- ed infine Monaco, la metropo li bavarese,
dell a quale no n è stato possibile visitare molto
a causa del poco te mpo a di spos izio ne, un a
mattinata scarsa, e de l malte mpo.
Così la visita è stata limi tata ad un g iro turi stico rapidissimo e sinteti co in pu llm an e ad
una sos ta in "Mari enpl alz", c uo re dell a città,
co n il suo muni cipio e l'attraz ione del ca rill o n.
Per qu esto moti vo, dal mo me nto che Monaco è un a città che merita di esse re visitata con
un g iusto te mpo a di sposizion e, i partecipanti
hanno proposto ag li organi zzatori di considerare Monaco co me me ta di uno dei pross imi viag-

a Meersburg

gi.

Oltre a vis itare le loca li tà del lago di Costanza e dell a Bavie ra, il g ruppo ha anche avuto
modo di g ustare i pi atti tedeschi: le insalate
condite con salse più o meno gradite, le patate
preparate nei di versi modi , i tipici wurste l, i
dolci , ma non solo ... anche curi os i ed uni ci
dessert qu ale "casco di banane" consum ate
" all a scimmiesca" (ovvero senza piatto e senza
posate), dopo un att imo di imbarazzo e co n il arità da parte dei co mme nsali.
Comu nque, a parte alcuni imprevi sti , qualche proble ma di viab ilità e di non conoscenza
de ll a strada da percorre re dov uto a care nze da
parte deg li accompag nato ri , qu alc he ve lata
insofferen za fra g li acco mpagnatori stess i (un a
dol ce e paz iente fanciu ll a ed un alqu anto

a Lindau
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" pesantuccio" e non troppo modesto maschi etto), il viagg io si è svolto come da programm a in
un clima d i all egri a, amicizia e simpati a, fa vorito a nc he da g iornate calde e solegg iate, ultimo
g iorn o a parte.
Oltre a ring raz iare i sempre attivi o rgani zzatori del Gruppo Anzian i, il pres ide nte se mpre
attento ne l ri cercare, scoprire, ed immortalare
ogni parti colare ed ogni ango lo nascos to de ll e
località vis itate, no n resta che invia re ai pa rtecipanti tutti un caloroso saluto unitame nte ad
un arri vederci ai pross imi viaggi c he verrann o
organizzati ne ll ' anno 2000.
(Folo di E.C.)

Maria Luisa Rosso

lI~ndte~~

alla Wieskirche

Tallin, Riga,
Vilnius

dal 4 all'1l giugno 1999
34 partecipanti

he dire de l nostro viagg io nell e capitali balt ic he? Certo vedere e visitare qu ei Paes i si ri torn a a ripe nsare all e co nd iz io ni in c ui si trovava
a nche l' Itali a dopo la 2° g ue rra mo ndi ale .
S ia l'Esto ni a che la Le ttoni a e la Litua ni a sono naz ioni in ripresa. Si
stann o lasc iando all e spall e un lungo pe ri odo di segregazione econo mi ca,
intell ettuale e spirituale dando spaz io al lavoro e all'intelli genza personale.
TALLIN , capitale dell 'Esto ni a, è fo rse pill ava nzata dell e altre du e
capitali RIGA e VILN IUS, ma in tutte e tre le nazio ni si nota un a fo rte
ripresa ed ili zia. Il paese è mo lto vasto ri spe tto all a popolaz ione; si notano este nsioni e no rmi di verde, boschi imme nsi di betull e, que rce, pi ni e
g randi ces pug li di lill à. In tutte e tre le capi ta li il verde predom in a co n
vasti parchi ed un a perfetta puli zia. Anzia ne do nne scopano e puli sco no
le strade ad ogni o ra del g io rn o.
Il te mpo ci è stato sempre mo lto favorevo le (pur avendo te mu to g ra n
piogg ia e freddo). So lo un fo rte te mporale a Ri ga, presto però avv icendato da un bel sole. Le spiagge del Mar Balti co sono mo lto sa bbiose e
mo lto es tese, con un mare di color azzurro-grigio; la spi agg ia di Palanca
mo lto affo ll ata e quelli di no i che hanno toccato l'acqu a l' hann o ri scontrata mo lto fredda. Prima di a rri vare in ques t' ultima località aveva mo
visitato la Collin a dell e Croci, c he ra ppresenta lo spirito dei catto li ci
litu ani. Quell e mi g li aia d i croc i, lasc iate all'incle me nza de ll e co ndi zioni
atm osferi che hann o ri e mpito il nostro cuore di tri stezza e rasseg nazione.
I parchi visitat i sono stati vera me nte una cosa stupe nd a; collin e e prati
verdi a di smi sura, pace ed ari a pura a vo lontà.
L' ultima capitale visitata VILNI US è sembrata, come te nore di vita, la
più povera. L' abbi g li ame nto deg li abita nti era più dimesso, co me pure
l' aspetto deg li edi fic i d i abi taz ione. A ll e fe rm ate dei mezzi pubblici si
notava no mo lte do nne no n pill giovani che vendeva no sempli ci tio ri di
campag na. La nos tra brava acco mpagnatri ce E leo nora, all a qu ale abbi amo manifes tato le nos tre impress ioni , ha ribadito che malgrado la magg ior parte deg li abitant i viva co n pochi mezzi, so no tutti più sere ni per le
libertà indi vidu ali fin alme nte ri conqui state.
Do bbi amo o ra presentare il G ruppo " San pao lo Imi Se ni or" form ato da
34 partec ipanti , tu tti sempre puntu ali e ri spettos i de l vincolo d i rotaz ione
pos ti sul pullman, co n c ui effettui amo tutti i trasferime nti (è il pullma n
dell a squ ad ra naz ionale di calcio dell a Lituani a, partec ipante ag li ultimi
campi onati del mondo; quindi un o dei più belli e comodi del Paese!) ,
lun go strade che attraversa no boschi ed asfa ltate in modo di scutibil e e
percorse ad una ve locità non superi ore ai cinqu anta chil o metri all 'ora,
con obbligo di tenere i fanali acces i 24 ore su 24.
Gli albe rg hi , fatta eccezione pe r que ll o di Klaipeda, tutti ottimi .
Il c ibo, nonostante le ri serve per no i assuefatti ad altra c ucina, è
a pprezzabile, spec ie le ca rni .
I tre Paes i hanno va lute difficilme nte co nvertibili in lire italian e. fn
ogni occasio ne ha co mandato il do ll aro, Feli ceme nte accettato da tutti .
Ancora mo lta severità alle fro nti ere . Il passaggio da una Re pubbl ica
all 'altra ha obbligato ad attese anc he di 50/ 60 minuti . Pe rò uo mini e
do nn e sembravano fe li ci di pavonegg iarsi in ri gorose d ivise.
Pe r i mani ac i degli acqui sti il mercato ha offerto poco, se si esclude
l' ambra che tutti i 34 partec ipa nti al g iro hanno acqui stato , sotto ogni
fo rma.
All 'aeroporto di partenza da Vilnius pe r F rancoforte la nostra G uida
Eleo no ra ci saluta co mm ossa e con affe tto, grata di aver potu to co n no i
rin va nga re la lingua itali ana a nche se il gruppo mo lte vo lte sui suo i
immancabili errori - sia pure in modo cortese ed edu cato - si è pe nll esso de ll e g ustose e sonore ri sate. Prova te vo i però a parl are litu ano !
All ' arri vo a Casell e tutto fini sce co n saluti affettuos i tra i partec ipanti ,
ivi co mpresa l' ottima acco mpag natri ce itali ana che ci ha seg ui to per tu tto
il viagg io, Sig nora Tamara.
Giuseppin a Serajìno

C

(Foto, alla pagoseguente, di E.C.)
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SVIZZERA

4 turni giug no 1999·200 partecipanti

con i treni dei ghiacciai
I

QUATTRO GRUPPI HANNO TROVATO CONDIZIONI DI TEMPO E CLIMATICHE MOLTO VARIEGATE.
DALLA NEVICATA A ST. MORITZ ALLA PASSEGGIATA IN MAGLIETTA A ZERMATT.
TANTE ORE SUI TRENINI , MA CHE SPETTACOLO .. .

"S

vizzera con i treni dei ghiacciai": è questo il richi amo che
ha raggruppato una cinquantina di Sanpaol ini Senior
all'alba di martedì 21 giugno '99, al terminai di Corso Inghilterra. La partenza puntualissima è in perfe tto stile svizzero. Facciamo conoscenza con la Signori na Enrica che sarà la nostra
accompagnatrice, con la quale si instaura subito un cl ima di confidenza e cordialità. Lungo il percorso raccogli amo ancora alcuni amici "foranei" e punti amo così su Milano e poi su Como, di
cui costeggiamo il lago di manzoniana memoria. Grossi e
minacciosi nuvoloni ci accompagnano per tutto il tragitto, f0l1Unatamente senza scaricare pioggia.
Sostiamo quindi per il pranzo a Tirano, importante e attiva
cittadina della Valtell ina, e dopo due passi, per faci litare la digestione, ci accomodiamo a bordo del "Bernina Express" col quale
partiamo alla volta della Svizzera. Qui inizia veramente un viaggio di grande suggestione! Con questo simpatico e caratteristico
tren ino di colore rosso, attraversiamo paesaggi alpini di un fascino incantevole, arrivando sino a quota 2.300. Il nostro sguardo è
colpito da maestose cime innevate che si specchiano in azzurri
laghetti e così, cullati dal dondolio del treno, ammiriamo boschi
di larici delimitati a monte da piante di rododendri in bocciolo:
alla fi oritura lo spettacolo sarà completoI
Dopo un pomeriggio così appagante arriviamo a St.Moritz
(1800 m), notissima stazione di sports invernali , frequentata da
Vip e personaggi blasonati. Ci troviamo nell 'alta Engadina, ave
l'acqua non manca, anzi diventa terapeut ica con le terme di

St. Moritz Bad, luogo dove appunto alloggiamo.
La seconda giornata ci trova ancora in treno, questa volta sul
"Glacier Express" alla volta di Zermatt. Interessant issimo tutto
il percorso lungo il quale sostiamo per l'ott imo pranzo arricchi to da un buon vino. A questo proposito meritano una menzione
specialissima i dolci, tutti di pregevole fattura, ma la mousse al
cioccolato richiede veramente un bis da parte di tutti.
L'alba della terza splendida e, ohi noi, ultima giornata ci regala uno spettacolo raro: il maestoso "Cervino rosa" che ha per
sfondo un cielo terso di un azzurro intenso che garanti sce ancora sole, luce, neve. C'è chi preferisce fare shopping nella cittadi na, chi invece, e sono i più, raggiunge in treno Gornergrat
3. 130 m., dove ci sentiamo tutt i veramente piccoli di fro nte ad
uno scenario meraviglioso che spazia dal Cervino al Rosa, dal
Weisshorn al gruppo dei Mischabel. Immortali amo questo
momento con una foto-ricordo in compagnia di un dolcissimo
cane sanbernardo. Nello scendere, sono anche le marmotte a
suscitare in noi sentimenti di nostalgia per queste montagne di
un fascino davvero indescrivibi le.
Con gli occh i pieni di stupore lasciamo questi luoghi per il
rientro, fe lici di aver potuto vivere un 'esperienza sicuramente
indimenticabile. Gioiosi e sereni ci salutiamo con un "arrivederci alla prossima ".
P.S. Un plauso per l'ottima sistemazione alberghiera, in
modo particolare per le quasi "sui te" di Zermatt.
M. D.A.
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Tour del PORTOGALLO
re Joao l contro gli Spagnoli.
Finalmentc in serata arrivammo a FATIMA c
fumm o immediatamcnte coinvolti dalla mi sticità
dclla Basilica e dall'imponenza dell 'enonne piazza. Dopo la cena partecipammo alla fiacco lata ed
il mallino successivo assistemmo alla Messa
dedicata al nostro Gruppo: sono state sensazioni
molto fo rti che hanno coinvolto tUlli noi.
Il quinto giorno, lasciata Fatima e direlli verso
Porto, ci fu l'opportunità di visitare TOMAR,
citlà con lilla stfutlura urbanistica panicolare: a
fo rma dì crocc, i cui bracci, rivolt i vcrso i quallro
punt i card inali, sì intersecano nella Praca da
Republica, indicando le strade per quallro conventi . Il più fam oso è il COl/vel/1O de Cri.1"IO baluardo dei Tcmpl ari - superbo cscmpio di "stilc
LISBONA • Appena arri vati (la domenica manuelino", che già aveva imperversato a lungo
verso le 22) alcuni di noi hanno stabilito fossc ncllc nostrc visitc a Lisbona. Successivamente
necessario prendere un primo COlllallO con la raggiungemmo COIMBRA : una cinà a mio avvicittà, ma l' approccio (lll 'i mpresa è stalo tragico· so a misura d'uomo: ampie zone pedonali, splenmico ' Pcr prcndere la metropolitana ovviamente dide calledrali e la sua famosa I/I/i versillì. ubicata
ncssuno di noi disponeva di monete per l'acqui sto nella parte alta dclla cillà; di assoluto interessc la
dci biglielli ai distributori automal ici: l'Hotel non strullura della vecchia università con l'adiacente
cambiava i biglielli di banca ed i bOlleghini del Biblio/eca l oao V. Qui il custode ci raccontò una
metro alla fermata "Roma" erano già chiusi. Ci storia quasi inverosim ile: di nOlle alcune fa miglie
ven ncro in ai uto un negozio di fi ori ed un Signor di pipistrell i si occupano di ripul ire gli antichi c
Barbone che, pur accovacciala dinanzi all 'ingres- preziosi volu mi conservati negli scaffali .
so di un supermercato per chiedere l'elemosina.
In serata ecco che arriviamo fin almente a
capito qual era il nostro problema, ci cambiò le PORTO, Cillà di colline. con edifici medievali ,
banconote con sonallli monete da 100 e 200 escu- barocchi e del XlX secolo, a mio avviso squall ida
doso Un po' sfonunato, il nostro turno (ma rispar- nclle periferie, ma imponellle il centro, che si sta
mioso dal pUIllOdi vista fotografico ...)11 TUili i ri prendendo e che trova vivacità - e traffi co! monumellli , infalli , erano impacchellati da teli lungo le strade che costeggiano il tiumc Douro.
neri per protesta contro gli accadimellii di Timor Ricchissima ed opulenta la Chiesa di Slill Fral/ciEsI. La Cillil mi ha entusiasmato: in cene zone sco (1583), con finestre in "stile manuelino".
mull ictnica e ben intcgrata, vivace nella centrale maestoso ill'alaZl.o della Borsa, in stile neoclaszona pedonale, mollo accurata ed allenta nel pre- sico. Molto affascinanti i tre pomi di Portò: quelsentare al meglio ai turisti sia i segni del suo mas- lo ferroviario, costruito secondo i dellami di Eifsimo splendore, sia il suo volla moderno. Tra i fe l, il ponte di Don Louis I, che unisce Porto con
primi: il Iflll/rliere dell'AlfI/iliO- dove si possono la cillà di Vilanova de Gaia ed il terzo, vicino
trovare le tracce della nascita della vera nazione all'estuario, moderno e che offre un gran panoraponoghese -, il Barrio Alto, il Rossio, f'Avel/ida ma della cillà e dell'oceano.
da Liberlllde - con la piazza dedicata al Marqllèz
Mi hanno colpito: la zona più tipica della Cillà,
de l'olllbai -, le innumerevoli chiese, i segni Ribeira - cocktail di colori dì vecchie case, scnza
lasciati dal tcrrcmoto nel 1755, il mOl/l/s/ero dei rispello alcuno di irregolarità di terreno o di logiCerol/illlili, la Torre di Be/élll.. Ma anchc i tram che urbanistiche - e le barche che, dicono, ancor
gialli e rossi, che corrono in stradine ripide, il oggi vengono usate per il trasporto delle balli dì
reccnte (1 960) monumento alle scoperte geogra- vino Porto dalle zone di produzione alle cal//il/e,
fiche coloniali , i ponti da poco costrui ti sull'e- dove viene invecchiato; a proposito, nientc male
stuario del Tago, impressionante per la sua impo- la visita alle Canti ne Graham's.
nenza. Dopo il giro turi stico in Lisbona, seguì la
Il programma del sellimo giorno ci ha coinvisita a SINTRA, coi suoi splendidi aZlllejos, per volti in un'escursione piena dì chilometri , chiese,
poi, tornando a Lisbona, godere dell 'impalla con castelli e fiere: nessun rammarico, peròl
l'Atlant ico, vislO da CA BO DA RO CA ,
VIANA DO CASTELO: la velia del Monte
CASCA IS, GUINCHO ed ESTORIL.
di Santa Luzia offre una veduta spellacolare
Il giorno successivo, allraversata la pianura sull 'intera cillà, che ha evidenze archi tellointorno a Setubal, coi suoi grandi appezzamellli niche rilevanti, ma anche simpatiche espressiocollivati estensivamente da pane di cooperative, ni folcloristiche.
giungemmo - con la pioggia... - ad EVORA, cirBARCELOS: famosa per aver dato origine al
condala da mura. Davvero interessante il tempio gallello coloratissimo, che gli artigiani continuadi Di{///(/, la callel/rale, la chiesa di Sali Fral/ce- no a produrre insieme ad altri prodolli tipici.
seo, ma anche le strelle stradine con lanti negoBRAGA: un 'altra cillà che mi ha piacevolzielli di artigianato locale. Quella stessa sera, ìòr- mente sorpreso per i suoi tesori architellonici e
nati poi a Lisbona, cenammo in un locale tipico per la splendida posizione ciel parco e della Chiedel Barrio Alto, dove assistemmo ad uno spella- sa del BO/ll l esIÌs do MOI//e (abbiamo anchc assicolo di Fado che confermò le aspellative di tUlli stito ad un importante ed elegante matrimonio !).
'
noi: molto carallcristico, ma anche tanto triste...
GUlMARAES: qui dopo la visita del castello
Il terzo giorno, nella fase di trasferimelllo a alllico dei Duchi di Braganza, il nostro gruppo ha
Fatima sono rimasto favorevolmente colpi to:
dovuto forzatamente dividersi: la quasi totali tà ha
• Dalla bellczza del piccolo centro di OBI- potuto assistere nel centro storico ad una fi era in
DOS, allorniato da alte /Ill/ra del XII secolo al cui costume mcdievale di ani e mestieri , dove turisti
interno piccole case bianche ammassate l'una e cillad ini hanno affollato le viuzze dagli edifi ci
idl 'altra, straripanti di fi ori e buganvillee, con pic- color ocra, dai balconi in le2no, dalle entrate cincole bOlleghe artigianali, microscopici ristoranti e quecentesche. el frattempo, invece, tre colleghi
mini-locande che non possono non alli rare la e la guida hanno avuto qualcosa di più serio da
curiosità dei turisti ;
fare: accompagnare uno di noi al pronto soccorso
• Dalla cilladina di ALCOBACA , fa mosa per per un piccolo incidente senza gravi conseguenze.
il /Ilol/os/ero cis/ercel/se del 11 78, con le tombe
Il rientro a Porto pri ma di cena ci ha consentidel Re Pedro l e della moglie, bcllissimo esempio to di preparare i bagagli per il ritorno in ltalia,
di scultura mcdievale;
.
allesa la partenza... antelucana del mallino suc• Dalla cilladi na dì NAZA RE: dominata da ccssivo.
un 'alta scogliera a strapiombo, le posscnti onde
Una considerazione sulla nostra guida - Davdell 'Atlantico s' infran gono sulla costa sabbiosa a vcro eccezionale la giovani ssima Patricia, chc con
forma di conchiglia: uno spellacolo naturale competenza, preparazione, polso e simpati a ci ha
ammirabile ancora meglio dall' alto, dove il pu ll- assistito ncltour e, con il sorriso, di buon mallino
man ci ha appositamente condolli ;
ci ha accompagnati all 'aeroporto e ci ha invitati a
• Dall 'imponentc c bcll issimo IIIOl/as/ero di tornare in Port02allo. Personalmente, anche se
SaI/ili Maria della ViI/oria (uno dei maggiori non a brevc, ripeterò l'esperienza, prendendom i
esempi di architellura gotica portoghese, anche però piìl tempo: sono tornalO un po' tanco!! Alla
famoso per la sua Cappell a Incompiuta) a prossi ma I
BATALHA, costruito per celebrare la villoria dci
Fral/co Bo::ello "erole
uando, nclla primavera di quest'anno mi
dichiarai interessato a visilare il Portogallo,
pensavo di dover colmare una mia lacuna tu ristica ... poi appresi chc allre 230 persone avevano i
miei stessi progclli e che i tu rn i sarebbero divental i ben cinque, così mi selllii confonato per la
scella effclluala.
Al rielllro dal viaggio, sopite le inevitabili piccole criticità che in ogni viaggio si veri fi cano,
pienamente soddisfallo per aver visitalO una
realtà a me prima ignota, ma che ora defi nirei
"illlrigantc" cd affascinante, provo a descrivere
alcune delle sensazioni da me provate e, spero,
condi vise anche dagli allri compagni di viaggio
del primo turno.

Q
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5 partenze settembre/ottobre
230 pat·tecipanti
(Foto di R. Gaia e E.C.)

Alla Cattedrale di Coimbra
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20 e 24 marzo 1999
323 partecipanti

UNA STRAORDINARIA CITTÀ CHE NON DELUDE MAI.

•

MILANO
•

=
•
•

•••

e due partenze di sabato 20 marzo e mercoledì 24
marzo hanno fa tto registrare all a partenza la mass ima
affl uenza compatibile con i posti su tre pullman e le sed ie
del ri storante ne l Parco Ducale di Parma: ri spetti va mente
162 e 161 partecipanti.
Visitare questa splendida c ittà in un giorn o solo è atto
presuntuoso ed incosciente. DormiLe fuo ri peraltro ap re
tutta un a serie di problem i. E all ora "Anziani SanpaoliMi"
via di corsa a vedere il più possibile!
Co me da programma la giornata si è rapidissimamente
dipanata nell e visite al Teatro Farnese, all a Camera di
S.Paolo, al Duomo, al Batti stero, al Monastero e Chiesa di
S.Giovanni Evangeli sta, all a chiesa di S.Maria dell a Steccata, a l Palazzo Duca le e per alcuni fortunati anche al Teatro Regio.
Le visite, guidate egreg iamente, hanno lasciato in tutti
un a grande impressione e forse un po' di stanchezza (!!!)
Ma ne va leva la pena.

L

E.C
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25 e 29 maggio 1999
126 partecipanti

OBIETTlVO BRERA CENTRATO!

•
•
•• T

DAL PIEMONTE SIAMO SCESI IN MASSA ...

-

uo ni e lampi ci ha nno

svegli ato. Il te mpo non
sembrava ideale pe r un a g ita
e la pioggia battente ci ha
accompagnato ininte rrottame nte durante i l viagg io. A
Milano ci attendeva un pallido so le. D opo un bu on
caffè c i sia mo avv iati a l
Castello Sforzesco. Assegnate le guide ai vari gruppi, abbi amo ini ziato la visita
dell ' impone nte co mpl esso.
La sua costruzione, ini ziata
ne l 1368 da Ga leazzo
Visconti , fu quas i ultim ata
nel 1466 da Francesco Sforza. Raggiunse il mass im o
spl e ndore sotto Ludovico il
Moro , c he ordinò a lc uni
lavori al Bramante ed a Leonardo . In precedenza aveva
lavo rato anche il Brunelleschi o F u splendido scenari o
delle nozze tra Gian Galeazzo ed Isabell a d ' Aragona e
di quell e dello stesso L udovico e Beatrice d 'Este nel
149l. Oltrepassato il Ponte
Levatoio ed il portone de ll a
Torre del Filarete, abbi amo
visitato la Piazza d'Anni , i
cortili ed il parco. Attualme nte gli edifici interni al
Castello ospitano i Musei
Civici ed alcune Biblioteche.
Lasciato il Castello Sforzesco con la guida, ci sia mo
inoltrati nel centro storico,
vis itate alcun e c hi ese, la
Galleria Vittorio E manuele,
centro mondano e culturale,
ed infine il Duomo, dove
all ' interno abbiamo ammirato i particol ari più importanti.
D opo una breve sosta per
il pra nzo libe ro (ott im a
id ea), ci sia mo ritrovati
ali' ora stabilita alla Pinacoteca di Brera. F in alme nte

e ntriamo nella plU Importante Galleria dell ' Ital ia settentrionale. Fo nd a ta ne l
1803 raccogli e le opere provenie nti da Chiese ed Istituti Reli giosi che le ri fo rme
napoleoni che aveva no sconsac rato . Quindi la magg ior
parte di esse sono di ca rattere reli gioso. AI centro del
co rtil e
d ' in g resso,
c' è
un ' impone nte statua in
bronzo di Napoleone ideali zzata dal Canova co me un
giovane dio. Si accede all e
sa le attraverso un gra nde
scalo ne e si ini zia la visita.
La nostra guid a (mo lto pallida per la verità, che pareva
uniformarsi al co lo re dei
vo lti dell e mo lte Madonne
addo lorate), di sala in sa la ci
ragguag li ava sull 'evo luzione dell 'arte pittorica. Siamo
stati fortunati perché abb iamo potuto anche ammira re
dive rsi importa nti dipinti
se ice ntesc hi
provenienti
dall a Galleria Capitolin a di
Roma che fino ad agosto
rimarranno a Brera. F ra le
grandi opere che abbi amo
ammirato ne ricordo alcune
(che in precedenza avevo
visto soltanto in riprodu zione) e precisamente: lo Sposali zio della Vergine di Raffaello, il Cristo Morto del
Mantegna, la Vergine co l
Bambino e Santi di Piero
dell.a Francesca.
Al termine de ll a visita,
soddi sfatti per l' uni c ità
de lle opere esposte e con la
speran za di vedere in futuro
l'Ultima Cena di Leonardo,
ragg iungiamo i pullman in
perfetto orario e con un tiepido so le rientri a mo a Tori no .

~

Domenico Talice
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BRIANçON

7 e lO luglio 1999
108 partecipanti

UNA CITTADINA CARATTERIZZATA DALLE FORTIFICAZIONI SETTECENTESCHE DEL VAUBAN, UNA VALLE SPLENDIDA, COLLI RESI
FAMOSI DAL "TOUR DE FRANCE".

I te mpo ci ha abbas tanza favo rito, te ne ndo presente che sia mo
in lugli o ed in mo ntag na.
Si arri va a Bri ançon attraverso la Valle di Susa ed il coll e del
M o nginevro. Tappa d'obbligo a M o ntgenèvre, graziosa stazio ne
in vernale ma frequentata anche d 'e tate, tra pinete e praterie alpi ne.
La vis ita all a città, organi zzata dall 'ente per il turismo locale, è
g uidata da gentili signo re molto pre parate ma co n un itali ano un
po' appross imati vo ( ... e pe nsare che siamo a 15 Km dall ' Itali a e
alme no il 60% dei visitatori sono itali ani !). Comunque molto interessante pa rti colarmente per chi no n è mai stato da queste parti .
Il pra nzo in un bistro , ovv ia me nte ne ll a zo na stori ca, con un
me nu precedente me nte concordato e vis io nato per maggior sicurezza anche dalla nostra professoressa di fra ncese transa lpina
D.O .C. , è stata una simpatica parentes i alle nostre sgambate de l
mattino e del po meri ggio.
Percorre ndo l' al ta vall e de lla DUI'ance, ri sali amo al Coll e del
Lautaret in belli ssima pos izio ne pano ramica "tra monti e valli
d 'o r". Lass ù abbi amo vi sitato il Gi ardino Alpino, La stagione
ava nzata no n ci ha pe rmesso di vederl o al megli o della fi oritura.
E anche spessi nuvoloni aveva no ri coperto il cielo, È comunque
un bello spaz io di racco lta di fio ri di mo ntag na europei ed
extraeuropei, brillanteme nte impostato e ma nte nuto, Bi sognerà
ritornare in primavera . ..
(testo e fo lo E. C.)

I

t;aadt~~

Ceresole Reale

2 turni con
128 partecipanti

N EL PARCO DEL GRAN PARADISO CON FREDDO E NUVOLE. MA ...

I fine luglio è stato, come purtroppo buona parte dell ' estate in Piemonte,
particolarmente brUllO e le due gite nell ' alta Valle dell'Orco ed ai piedi
del Gran Parad iso sono state dal punto di vista meteorologico molto deludenti. Meno male che riusciamo ad essere allegri e vivaci anche nelle nu vole a 2600 metri di altitudine; meno male che il ristorante nei pressi del lago
SelTLI è stato ampiamente all ' altezza dell a situaz ione. E così qu anto non
abbiamo potuto godere con il senso "vista" l' abbiamo ri cuperato con il
senso "gusto" .
A di spetto delle nu vo le e dell a pi oggia, fino al Colle del Nivo let buona
parte dei partecipanti è arrivata e, maga ri con l'aiuto del fl ash, a scattare
qu alche fo tografia. E quelli che
pensava no che dopo così abbondanti piatti e bicchieri le duemila curve della strada da Ceresole
al Nivo let potessero creare problemi sono an dati delusi. 11 buon
cibo, il buon vino, il pi acere di
stare insieme, la vog li a di arrivare, hann o fa tto sì che anche i
più pi agnoni non abbiano per
null a patito. Forse da quelle
parti varrà comunque la pena di
ritorn are.

I

(l esto e fala E.c. )
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Imperia

28 agosto e lO settemb"e
86 partecipanti

SGHITTA

UNA GIORNATA AL MARE, A FINE ESTATE, NON POTEVA MANCARE .. ,

n Piemonte, ma pe nso anche in
Li g uri a - fanno ovv iame nte
eccezione i res identi - abb iamo
la pres un zione, proprio perché
sono lì a portata di mano e per
esse rci stati più vo lte, di avere
visto tutto e di sapere tutto sull e
località dell a ri vie ra. Co loro che
ha nn o rite nuto di partecipare all a
gita ad Imperia hann o potuto rendersi conto che ciò no n è ' affatto
vero. Basta approfo ndire un po ' ...
Come è ormai assodato , la
parte più interessante di un a città
è iI suo nucleo antico, il suo centro storico e generalme nte tutto
qu ello che è arti sti co, che è caratteristico, che è ge nuin o - cioè
tutto quello che è realme nte bello
e meritevo le di consideraz io ne è l'i compreso in quello spazio,
spesso di poche centinaia di me tri
quadrati. Lì si respira veramente
un ' a ltra a ri a. E dovendo giocoforza cam minare con il naso
all ' ari a e guardare con attenzione
a destra e a manca c'è me no
ri schio che altrove di essere travolti da camjon, auto, moto, bici ,
ecc. Le altre zo ne giriamole pure
in pullman. Nel moderno le città
si assomig liano un po' tutte, con
grandi edifici anon imi e strade
oramai tutte sommerse dal traffico e da " parcheggio selvaggio".
Per noi Imperia d' o ra Ùl avan ti
non è più un a città da attraversare con difficoltà (la via Aurelia in
qualche punto ha la larghezza di
una viu zza) e nel più breve tempo

I

poss ibile per and are altro ve.
Abbi amo speso con vivo interesse e soddi sfa zione la mattinata
a Porto Maurizio, zone Duomo e
Paras io. Abb iamo av uto un ottimo pranzo in un semplice ristorante in riva al mare ed al pomeriggio abbiamo passeggiato tranquillamente ad Oneglia sotto i
portici della .Calata ed area circostante.
Al Duomo e al Parasio siamo
stati acco mpagnati da due guidesigno rin e, ma per la verità le cose
mi gliori ce le ha fatte osservare il
Co llega Romolo GUASCO ,
imperiese DOC che gentilmen te
ed utilmente ci ha sup portati
nelle due giornate di visita, dopo
essersi impeg nato per l' impostazione e la programmazione del
viaggio . A lui vivi complimenti e
molta gratitudine.
Dulcis in fimdo... ab bi a mo
visitato il Museo dell ' Ulivo, realizzazione dei produttori dell ' Oli o Carli , che indubbi amente ci
ha molto interessati ed istruiti.
Parecchi di noi, coinvolti dal
"c icerone" e dagli audiovisi vi,
ma di più dalla bontà e convenien za dei prodotti offerti ha pure
fatto acq ui sti.
La prossima volta però ci porteremo a nc he il costum e da
bagno e allora la calata al mare
sarà ancora più bella.
E.C.
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Volterra e
San Giminiano

27 maggio 1999
79 partecipanti

I

NOSTRI " LIG URI" ALLUNGANO IL TIRO E, MACINANDO CENTINAIA
DI CHILOM ETRI , VANNO A SEGNO IN UNA ZONA DELLA TOSCANA
PARTI COLARMENTE SUGGESTIVA.

lavoraz io ne dei notiss imo alabastro e di uno sguardo ammirato al
ri strutturato Teatro Romano e all a Fortezza impone nte e tri steme nte fa mosa come casa di pe na .
È l'ora dei pranzo e tutti conflui a mo all ' Albergo Villa Nencini ,
storica costru zio ne cui no n ma ncano appe ndi ci in c hi ave moderna, totalmente tuffato nel ve rde di un vasto parco. Il menu è tipi co regionale; non manca la tanto decantata ZLlppa "Ribollita",

e l programmare una gita di ~1Il giorn.o a volt.e si va inco n.tro a
un certo Imbarazzo, ne l des lden o di co nc Il iare diversI fattori: di stan za, quindi minor disagio poss ibile per i partec ipanti , sce lta di una loca lità bell a e interessa nte, magari un po' inso lita per
essere fuo ri dalle mete più comuni . Volto lo sguardo all a vic ina
Toscana s i è pensato a quel vero gioiello d i arte e di stori a che è
Volterra, città me no nota ri spetto ad altre sue illustri consorell e
poiché me no serv ita da autostrade e superstrade a scorrimento
ve loce. Co mpl etare il programma arri va ndo a San Giminiano è
stato poi molto sempli ce.
La nu trita ades ione, lo spirito che sempre anima queste bell e
ini ziative sono stati di confo rto agli organi zzatori. In primi s va
rivolto un sentito grazie al co llega e amico Gian Franco Chessa,
piemontese di nasc ita, toscano di adozione (è funzionario addetto
all a Succursale di Pisa e guarda caso, ri siede a Volte rra), c he si è
dato un gran da fare per fac i li tare iI nostro compi to. Ci ha tracciato il percorso più scorrevole, assoldato le guide e scovato il
ri storante. Vi pare poco? Volterra, etru sca Velathri , ci accog li e in
una bella mattina di sole. Impo rta nte "Lucumonia" etrusca, circoscri zione politica e amm ini strativa, fu importante centro minerario, agrico lo e commerciale. Divenne " Volaterrae" sotto i romani
e decadde presto qu ando, con l' apertura della strada transappeninica Pisa-Tortona, si trovò fuori da impo rtanti traffici commerc iali . Divenne centro vescovi le nel primo medioevo, fe udo della
famiglia Pannochiese il casato cui andò sposa Pia dè Toloniei, si
affermò come libero com une nel XIII secolo. Divisa da lotte tra
Guelfi e Ghibellini , passò sotto il domjnio di Firenze. SeguÌ la
sorte di tutte le città toscane, entrando a far parte dei Granducato
degli Asburgo-Lorena e poi del Regno d'Italia.
La nostra visita, sapie ntemente pilotata da due abili gu ide parte
da Porta dell ' Arco e si snoda per il centro storico: Piazza dei Priori , considerata da alcuni stori ci la più antica piazza med ioevale
oggi co nservata, Palazzo dei Priori , Duomo, Battistero. Il tempo
limitato non ci consente di visitare la Pinacoteca e il Museo Etrusco; non ci priva però di un a breve visita a un laboratori o per la

N

ve ro trio nfo della cucina povera.
Un po ' di relax ne ll 'ampio sa lo ne e nel verde parco, sorseggiando il caffè e l' immancab il e di gestivo , poi partenza per San
Giminiano, sorvoli amo sul breve acq uazzone nel primo tratto dei
viaggio ma vo lg iamo l' occh io ammirato a questa piccola stupe nda c ittà fiorente f in dall'antichità per i suo i ri cchi com me rci. La
sua prospettiva era attestata da ben 72 torri (oggi sono molto
meno) fatte erigere dalle famiglie ri cche della c ittà. Secondo i
c ivici statuti nessuno poteva superare in altezza la "Rognosa" la
torre dei Comune. Da Porta San Giovanni percorriamo l' omon ima via, sostiamo in Piazza della Cisterna, unica nell a sua forma
triangolare, ci spostiamo nell ' attig ua piazza dei Duomo pe r
a mmirare la Colleggiata, con opere di Benozzo Gozzoli , Domenico Ghirlandaio, Iacopo della Que rcia, Benedetto e G iuli a no da
Mai ano. Ricreato lo spirito, ricre iamo anche la materia. E a ll ora s i
acq ui sta la Vernacc ia di San Giminiano, l' anti co vi no bianco che,
come scrisse Michelangelo Buonarroti il Giovane, "bacia, lecca,

morde, ficca e punge".
Si avvici na l' ora del ri to rno che si svolge in un tramo nto limpido e sere no, come accade dopo certi temporali primaverili , che
ancora ci consente di ammirare i Toscani Co lli con i loro boschi e
caso lari sparsi e qualche gregge al pascolo.
La nostra gio rn ata è co nclusa. È stata certo una bella tirata ma
ne è valsa la pena.

Luigi Crabbio
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Gita a Torino (Museo Egizio)
e Sacra di San Michele
e pre vi s ioni degli esperti me teorolog i avevano annunc iato un fine
setti ma na all ' insegna del malte mpo.
Pazie nza, c i s iamo detti , pe rò è tutto
predi sposto e non poss iamo a nnullare
all ' ultimo mo me nto . Co nfidi a mo solo
in un po' di fortuna . Abbi a mo lasc iato
all e nostre spa lle una fitta piogg ia, ma
all ' arrivo a Torino le co ndi zio ni e rano
alquanto mi gli orate. L'amico Cullino,
Preside nte de l Gruppo Anziani , ci ha
accolto con la sua innata cordi alità e
compiuta me nte ha fatto gli o no ri di
casa.
La visita al Museo Eg izio è stata pe r
molti un a g radita sorpresa, pe r a ltri un a
pi ace vo le rivi s itazio ne. Co n l'assiste nza di due valide guide abbiamo ripe rcorso, tra i monume nti ed i c imeli
sapie nte me nte collocati nelle sale dei
Museo (secondo al mondo pe r impo rta nza) il cammino di una de lle più anti che ed evolute c iviltà mediterra nee.
No n vog li o ele ncare le numerose o pere
che si sono potute ammirare (sarebbe
un e le nco troppo lungo) ma te ni a mo a
sotto linea re l'interesse e l'e moz io ne
che hanno saputo destare.
In pu ll man abbiamo effettu ato un
g iro turi sti co della città : e qui l'ami co
Cullino è stato verame nte incomparabile nel programmare il percorso nello
stimolare la nostra attenzio ne. Pi azza
San Carlo, Pi azza Castello, Vi a Po,
Gra n Madre, Va le ntino , Vi a Ro ma
appaiono vi ve e di signo rile bell ezza
anche ne l gri giore di una mattin ata
autunn ale. L' atmosfera che si respira
quando s i rivede Torino è sempre inte nsa . Affiorano i ricordi , molti ri sale nti ai
banchi di scuo la, che ci ripo rtano alle
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e poc he Sabaude e Ri so rg im e nta li ,
all' evoluzione arc hitetto nica e urbanistica c he coll oca To rin o tra le più
importanti città centro-euro pee, al più
recente sviluppo comme rcia le e industri ale.
Dopo un pranzo assai veloce e fru gale (comunque previ sto) ci rechiamo alla
Sacra di Sa n Mi che le. Questa fa mosa
Abbazia ha costituito una belli ss ima e
indime nticabile nov ità. Arroccata su un
erto cocuzzolo, il M o nte Pirchiri ano,
impo nente ne lle sue forme romani che e
goti che, affascina per la sua austerità,
pe r l' atmosfera pacata e mi sti ca che la
avvolge tra stori a e leggenda.
No n s i può non ri cordare, tra tanta
bellezza, lo Sca lone dei morti , la Porta
dello zodi aco, opera dei grande Nicolò,
arc hitetto e scultore del llOO, attivo a
Piace nza, Vero na e Ferrara do ve firmò
la bellissima facc iata de i Duomo (mea

23 ottobre 1999
40 partecipanti

Mima Brignole - Paolo Germ aro

ZOAGLI
DA LL' ETA PRE-ROMANA AL MEDIOEVO

ASSCXJAZIONE DUE TORRI - ZO,\GLI

fo l'opra Nicolao Sculptore).
La nebbi a salita dal fo ndovall e no n c i
ha co nsentito di ammirare il paesaggio
che guarda sui monti e le vall ate circostanti. Ci ha ripagato il variegato colore del bosco, in mezzo al quale s i ine rpica la strad<\, e la veduta dei lag hi di
Avigliana.
Si è conclusa, ritenia mo bene e serename nte, una giornata che sembrava
irrimediabilme nte co mpromessa dall' incleme nza del te mpo e dal grigiore
dell 'autunno. È un invito per un aJTi vederci, è uno stimolo per co ltivaJ'e queste ini ziative che costitui scono pi acevo li mome nti d ' incontro .

Luigi O 'abbio
...e come è stata.

La Sac ra di San Michele: come doveva essere ..
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l Socio Paolo GENNARO del Raggruppamento Liguria ha dato alle
Istampe
uno studio pregevole ed
approf ondito con Mima Brignole su
"ZOAGLI, dall 'età preromanica al
Medioevo".
Chi f osse interessato ad approf ondire il tema e ad acquisire la pubblicazione può contattare direttamente il
Dott. Gennaro (tei. 010.584465).
Ricordiamo per inciso che Paolo
Gennaro è plurilaureato, nO/1 smette
mai di studiare, ma f orse è più conosciuto dalle sue parti per avere corso,
come dilettante, cento ('!!) maratone.
Bancario, studioso, sportivo; beh! Non
c'è male!
•

settembre: 3 partenze
125 partecipanti

t;itadiS~

Domodossola

Centovalli

Locarno

N ELLA VALLE D EI PITTORI E DEGLI SPAZ Z AC AMI N I

a giornata (2 1 settembre) non è certo cominciata sotto i
mi g li ori auspici. La pi oggerellin a che ci accompag na, usciti
da Torin o, di venta sempre più in sistente fin o a trasformarsi in un
vero te mporale, non appena ci inoltri amo nell a Valdosso la.
Nondimeno, anche questo, costitui sce moti vo di interesse. Dai
fia nchi dell a montag na più ripidi , modesti rii e scoli d 'acqua sono
di ventati rigogli os i e spumeggianti cascate che contribui scono a
gonfi are d 'acqua l'ormai melmoso corso del Toce.
Nel gruppo, l' ini ziale buonumore si sta attenuando ma, in prossimità di Domodosso la, un barlume di sereno pare prospettars i
verso nord. S i ri velerà un buon segno.
All a stazione fe rroviari a si inganna l' attesa per la partenza su
" La Vigezzin a", il trenino a scartamento ridotto per Locarno, con
caffè e brioches.
Puntuale co me un " treno svizzero", e su un vagone ri servato,
ini zia il viaggio nell a valle Vi gezzo con schiarite sempre più consistenti .
Il convoglio sale con ripidi tornanti e si inoltra lentamente in
mezzo a verdissimi boschi . Lo spettacolo è suggestivo: agli alberi grondanti ancora d 'acqua fa contras to lo straordin ari o azzu rro
del cielo. La modesta velocità ci permette di osservare con occhi
attenti il faticoso e paziente lavoro fa tto in anni ben più duri degli
attu ali per reali zzare questa linea, in augurata nel 1923. Sui due
versanti della valle si scorgono paes i e modesti vi ll aggi, in parte
ora di sabitati , dall'inconfondibile arc hitettura rusti ca ossolana.
La sosta a S . M aria M aggiore - centro principale della vall e si ri vela un a vera sorpresa. Veniamo accolti da una elegante signora (scopriremo poi essere anche la propri etaria del ri storante) che
con competenza e cordialità ci guida per le vie del paese illustrandoci le costruzioni più interessanti e fornendoci moltissime
info rmazioni sull a storia dell a valle.
Vi siti amo quindi la Scuola di Belle Arti ove sono esposte opere
dei numerosi pittori locali . Non a caso la Val Vi gezzo è definita la
valle dei pittori . Tante sono le case affrescate, ves tigia di un passato fatto anche di grande gusto e amore per l'arte.
La visita al Museo dell o Spazzacamino è un ' ulteri ore occas ione di interesse e curi osità a cui si è aggiunta grande commi serazione per quei poveri
spazzacamini che, dall'età di 6-7 anni , ve nivano impi egati in un
lavo ro così duro ed
ingrato, lontano per
mesi da casa, e spesso
per meno di un pezzo di
pane!
No n mancano le
curi os ità. I vigezzini
sono stati un popolo di
inventori e di precursori : a due di loro si deve,
nel ' 700 , la scoperta
dell a formul a ori gin ale
dell ' acqua di coloni a,
ad un altro la costruzione del primo termos ifone ad ari a. Pure vigezzino è stato il primo
uomo ad attraversare la
Manica a nuoto.
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La sosta per il pranzo è occas io ne propi zia per ri scaldarc i un
po ' e per gustare alcune specialità locali (la pas ta rustida e la torta
S .Paolo!).
Ma i tempi sono stretti , la nostra meta è ancora lontana, quindi
a bordo per la seconda parte del viagg io che, in territorio sv izzero, attraversa le note Centovalli .
Ora il percorso dell a ferrov ia è ancora più ardito e la natura
mostra tutto il suo fasc in o. I binari pa iono sospes i sui fi anchi dell a
montagna, decine e decine di metri sotto di noi scorre un fiume
riboll ente, si passa su ponti che attraversano gole e fo rre profonde, in altri punti le pietre lev igate dall' acqu a sembrano aver ass unto fo rme antropomorfe.
L' arri vo nell a ridente ed opul enta Locarn o è preceduto da scrupolose raccomandazioni della nostra efficienti ssima accompagnatrice, onde ev itare che qualcuno, attratto dalle sc intill anti vetrine
locali, manchi all 'appuntamento con il battell o dopo circa un 'ora
di sosta.
Ma sarà il piacere di stare in sieme, saranno i prezz i esposti
(chi ssà?) , tutti si presentano puntua li per l'imbarco.
La nav igazione sul lago (3 ore) è pi acevo li ss ima. Un tiepido
so le ci accompagna fin o al momento dei suo tramonto regalandoci un quadro panoramico di grande suggesti one. Le loca lità vi a
via toccate si presentano con tutto il loro appea l lac ustre, con
pi azzette, bar ed angoli fi oriti che paiono tanti sa lotti.
Nulla vuole sfuggire ai nostri occhi e, anche se l'aria si raffredda, mo lti res tano all 'esterno per godere fin o all ' ultimo il pi acere
di questo vi aggio.
Ad Arona ci aspetta il pullman per il rientro a Torino. Tuttavia
c'è un 'aria un po' mesta, la gita è finita troppo presto, la Val
Vìgezzo ci ha veramente stregati . Bisognerà to rnare in questo pi ccolo ma meraviglioso angolo del Pi emonte: Druog no, M alesco, il
Santu ari o di Re, Cravegg ia, ecc. ecc. , ci attendono.

Secondino Castaldi
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Lettere al Direttivo
Genovo., 27

~prile

1999

Spettabile
GRUPPO ANZIANI S.<\NPAOLO
Vi,. Monte di Pietà, 32
10122 TORINO
Oggetto: SANPAOLO SENIOR

Finalmente, dopo più di un anno, bo ricevuto il periodico
"SANPAOLO SENIOR" (credevo aveste smesso le pubblic ~.zioni) - e Vi
confesso çhe mi ba r atto piacere, molto piacere.
Legge re i fatti n.ccaduti, le assemblee, le gite •••• Dla più
ancora di tanti, tenti colleghi, mi banno talmente messo in subbuglio
lo scrigno dei ricordi cbe bo provA.to una stretta al cuore .
Ancora. adesso io piRDgo i l "Slu"V PAOLO" - non solo per quello
che mi b a dA.to, ma "nche per quello cbe pe r me ha rltppresentato; si"
attr.werso i Superiori, SiA. attrn.verso certi colleghi. •.•• frfl.telli in
tutto e per tutto.
Voglio fA.rVi una domf\nda. sola: In. rivisto. è trimestr,.le •••
seme strale ••• o annuale? - La ricevo cosi poco spesso! l!!
Con questA. min. voglio sn.lut".r e tutti, tutti indistintADIente
e penso e sono convinto che il l n.voro sia l .. miglior medicina dell'a=
n i ma e del corpo.

A TUT'fI I PENSIONA'rI
LA PENSIONE
Sfiancato d ~.l ln.voro ed in fl.ttesA.
di un giusto e merit ~. to "buon riposo"
r,.utA.stico avventure, mI' sorpreSR.,
mi trovo un n.vve nire doloroso
Comincia il corpo a risentir gli n.ffRDDi,
perdo la. memorin., s' abbrevi~. i l passo,
c ... la l!l. vista. con 1'"umentA.r degli anni,
e la. pensione? 11 tr"gico s"l"sso"
Con pochi s oldi non si VR. più "vanti
e passo i giorni "d invidi"re loro,
quelli che ancor" h"nno lor d"v"nti
l'odia.to mondo: quello del l a.voro
Cosi m'"ccorgo nell'essere in pensione
che senz~. quello, pur svolto COn fatiCA.,
rimurgino nel cuor, in conclusione,
elle J,:,.vor ~. re è i l meglio delill vittt.
- - _._ - - - - - - - : , . . "

Cordin.li saluti

- .'

CANGI GIUSEPPE - ViA. GR.etano Colombo, 10/5 - 16124 GENOVA

razie, caro Cangi della Tua lettera così simpatica, così
spontanea e così difficile da commentare. Possiamo soltanto dirti che il nostro Notiziario esce .. . quando può, speriamo più
spesso, visto che interessa qualcuno. Per quanto riguarda la poesia, tel1'/.O che i colleghi in servizio non siano tanto d'accordo sulle
Tue conclusioni, m.a ci rifletteranno ...
Ciao.
Il Presidente

G
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La sezione "Cooperazione allo
Sviluppo" del Circolo Ricreativo ci ha richiesto di sensibilizzare i nostri Soci , particol armente i Colleghi in quiescenza,
sulle sue finalità, anche al fine
di riallacciare quei rapporti tra
iscritto e Sezione che spesso al
momento del pensionamento si
spengono, nonché di acqui sire
nuove adesioni.
Ben volentieri accogliamo la
richiesta, attese le alte fll1alità
sociali ed umanitarie delle iniziative che la Sezione persegue.
Ricordiamo quindi che gli scopi
sono:
1) promuovere sensibilizzazione
e conoscenza dei problemi di
sviluppo dei Paesi meno avanzati , svolgendo attività di analisi e
di ricerca con incontri, dibattiti
e divulgazione di documentazione informativa;
2) far crescere il senso di
responsabilità sulla necessità di
riflettere circa il modello di sviluppo della nostra società in
confronto a modelli presenti in
altre culture, scoprendone le
diversità e cogliendone i valori;
3) essere di appoggio ad Organizzazioni non Governative,
riconosciute valide ad operare
per la formazione e la realizzazione di programmi di sviluppo,
affinché le stesse possano ottenere il cofinanziamento del
Governo italiano e/o della CEE;
4) partecipare direttamente alla
realizzazione dei con seguenti
progetti attraverso l'intervento
dei Soci iscritti alla Sezione, sia
di ordine economico, sia rendendo disponibili proprie capacità nascenti da conoscenze professionali.
E invitiamo i Soci interessati a
prendere contatti diretti con i
Responsabili della Sezione stessa (delegato: Rag. SIBONA)
presso la Segreteria Operativa
del Circolo Ricreativo - Torino,
Corso Turati 12.
•

La rivista destinata
al Personale della
Banca ci ha
dedicato un articolo,
che riportiamo
integralmente

Quelli che
hanno

,

ontrariamente a quel che si potrebbe pensare, i soci del Gruppo
Anziani non sono solo pensionati o
prossimi alla pensione. TI nom e,
infatti, non deve trarre in inganno, perché essere "anziani" non vuoi dire essere
essenzialmente vecchi . Può voler dire,
semplicemente, avere all e spalle una
lunga vita lavorativa: venticinque anni
nella banca sono sufficienti per entrare
a far parte del Gruppo Anziani Sanpaolo IMI. Un 'associazione che raccoglie i "seniores" dell 'azienda: quelli che
ancora lavorano e qu ell i già in pensione. Ouasi 5.500 iscritti , per l'esattezza
5.4 71, divisi in tre sezioni : Sanpaolo
(Torino), Lariano (Como ) e Provinciale Lombarda (Bergamo) . Tre realtà che
ri spettano identità locali e stori e orga nizzati ve diverse, ma che compongono
una struttura solida e unitaria , rappre-
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senta ti va di una tradi zione che ha sapu to rinno varsi, seguend o le novità e
adeguandosi alla crescita dell 'azienda,
che dal 196 2, e cioè dalla fondazione
del Gruppo, ha sempre sostenuto e fi nanziato le attività del Gruppo Anziani ,
garantendo ri sorse e strutture che conse ntono lo svol gimento delle attività.
E an che se in questi trentasette anni di
cose ne sono ca mbiate parecchie all'in terno dell a banca , lo spi rito dell 'associaz ione e la voglia di sta re insieme dei
soc i non sono ca mbiati . Come testim onia il presidente dell' associ azione, oltre
che dell a sezione torinese, Ezio Cullino ,
gli interventi all e assembl ee annuali sono sempre numerosi e la parteci pazi one all a vita associativa è molte inten sa.
Le adesioni sono in continuo aumento,
anche perché le opportunità offerte sono davvero allettanti . A cominciare dai

viaggi: il Grup po Anzia ni è ormai un a
sfle rimentata e con ve nient e "agenzia
turisti ca", che organ izza escursioni di un
gio rno (nel 1999 sono state otto , co n
punte di 200 partecipan ti per gita) , soggio rn i invern ali di due settimane in località climatiche (d a sempre, una delle
iniziative di maggior successo), viaggi in
Italia . Europa e oltre Ocean o. Tutto a
cond izioni vantaggiose per i soci, che
godono di un trattamento privil egiato e
hanno la ga ran zia di essere in buone
mani e in ottima compagnia. I viaggi so11 0 stud iat i su mi sura: gli organ izzatori

senti re la partecipa zione anche de i soci
ancora in atti vità. Oltre alle informazioni che vengono fo rn ite regolarmente per
dare l'opportunità di iscriversi ai corsi o
di prendere parte agli incontri, l'associazione pubblica Sa npaolo Senior: un notiziario period ico che fo rni sce un resoconto dettagliato delle atti vità , ospita i
contri buti dei soci e al tempo stesso diventa un veicolo promozionale per i
viaggi, per i corsi e in generale per tutte
le in iziative promosse dal Gru ppo.
Un altro fronte di impegno è la solidarietà ,
il mu tuo soccorso, come si sarebbe detto
un tempo. Lo statu to, all 'articolo 4,
I già pensionati. ma anchei colleghi in servizio chehanno parla di "iniziative
e provvidenze intese a procura re ai
soci benefici e vantaggi di ordi ne mogià maturato25 anni di anzianità. Aloro sono dedicate le rale, assistenziale e
ricreativo". Che signi fica ai uta re soci
in difficoltà intervenendo, quando
attivitàdi svago. cultura, viaggio esolidarietà del Gruppo necessario, anche
con contributi economici. Ma in genere l'aiuto più importante e prezioAnziani. Gli iscritti sono 5.500. Lesezioni per ora sono tre. so è la presenza.
Il Gruppo Amicizia svolge proprio
la fun zione di assistenza a i soci
Ma. vistoil successo. in programma un ampliamento. che ne fa nno richiest a: person e
anzian e, sol e o
amma late, che han no bisogno di cominfat ti tengono conto dell e esigenze di
pagn ia o semp li ce mente di svo lge re
ch i non è più giova ni ss imo e stabil iadempimenti burocra ti ci. Una fun zione
scono programm i e percorsi adeguati alimporta nte, che rappresenta bene lo spil'età e all e caratteristiche fisiche dei
ri to che anim a l'associazione.
partec ipanti.
A ques te attività si aggiu ngo no due ulteriori im pegni: la fes ta di Na tale per i
Un calendario ricchissimo
figli dei dipendenti , il pacco nata li zio
Ma. anche se è il più importante, in lin ea
per i pensionati "over 60" e. nel mese di
con le richies te che i pensionati , a livello
gennaio, la ce rimo ni a in occasione delmondiale, evidenzi ano (i viaggi della
l'an nive rsari o dell a fo ndazione dell ' Iterza età) , il tu rismo è solo uno dei settostit uto. "Lo scorso anno - racconta
ri nei qua li opera l'associazione. Non
Ezio Cullino -la festa di Nata Le al circo
mancano infatti le occasioni di cu ltura e
fil un successo straordinario: in due
solida ri età. Nel calendario del Gruppo
spettacoli porta mmo sotto il tendone
An zian i ci sono concerti , conferenze,
quattromila spettatori ". Altrettanto
corsi di lingue estere, di ginnastica , di
positi ve sono state le celebrazioni delcu cin a: momenti di incontro e di intratl'ann ive rsario dell a fonda zione: a Coteni mento che vengono organ izzati an mo, il 24 genna io del '98 c'erano 1.050
che su diretta soll ecitazione dei soci.
persone. Un successo che si è ri petuto
Con fe renze e concerti generalmente si
l'ann o successivo, a Cremona, dove si è
svolgono il sabato pomeriggio, per con-
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svolta la cerim onia, che nel gennaio del
2000 si terrà a Torin o.
L'adesione al Gruppo Anziani è vo lonta ri a. I dipen denti con venticin que anni
di anziani tà o qu elli che abbi ano compiuto sessant'ann i - ma con alm eno
vent' anni di banca alle spall e - e i pensionati co n non meno di qu indi ci anni
di servizio e 55 ann i di età, possono diventare soci ordina ri. Una qu ali fica che
consente, con una quota annua di trentami la lire, di ottenere tutti i benefici
che il "Gruppo" può ricon oscere. Mogli, ma ri ti , convive nti , genitori e figli
dei soci ordinari possono essere soci fa mi lia ri, e quin di pa rtecipare a tutte le
attività del Gruppo. È prevista anc he la
fi gura di socio estern o, ri servata agli altri fami li ari dei soci ord ina ri o a eventuali am ici. L'appartenenza a una sezi one non preclude la poss ibi li tà di sfruttare le opportun ità offerte da lle altre:
in pra tica, un socio ord inario della sezione di Tori no può fare un viaggio orga ni zzato dalla sezione di Como, ma alle condizion i riserva te ai soci esterni .
Le sezioni non sono des tin ate a rimanere tre, mentre è gia prevista la costituzione di Raggruppamenti, uno dei quali, la Liguria, è già brillan temente operati vo. Ed è possibil e che nei pross imi
an ni, se non mancherà la volontà dei
singo li e la vogli a di fare, vengano aperti alt ri raggrup pamenti e sezioni in giro
per l' Ita lia. Un' ipotesi plausibil e, visto
lo sviluppo e la cap ill arità dell a rete di
vendita Sanpaolo IMI.
....

,

Bergamo eComo
Quanti sono i soci del Gruppo Anzian iì L'ultimo
"censim ento" risale all 'inizio del 1999, quando
sono stati contati 5.47 1 soci ordinari (1.698 in
servizio e 3.773 in quiescenza). Quasi i due
terzi dei qua li , 3.610, iscritti alla sezione
Sanpaolo di Torino. La sezione Lariano di
Como, presied uta da Giuseppe Malinverno,
che raccogl ie essenzialmente i dipe ndenti
dell'ex Banco Laria no, ne contava 1.057.
Mentre a Bergamo, dove ha sede la sezione
Provinciale Lombarda guidata da Massimo
Venezian i, i soci ordina ri era no 804. A questi
numeri bisogna agg iungere circa 1.500 soci
fami liari e alcune deci ne di soci estern i.

••
•
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............................................................

1 7/3/1966: Il Presidente della Repubblica Saragat visita la Sede di Piazza San Carlo
e riceve il saluto del Presidente dell'Istituto Jona.
2 Il Presidente della Repubblica fra i dipendenti del San Paolo.
3 27/6/69: Amministratori e Dirigenti dell'Istituto sono ricevuti dal Capo dello Stato.
4 18/4/1964: consegna della medaglia per i 35 anni di attività ai dipendenti
dell'Istituto. Il Presidente del "Gruppo Anziani" Rag. Ciaraldi porge il suo saluto.
5 La premiazione del Rag. Ca retto da parte del Prof. Val Ietta.
6 La premiazione del Dott. Poli da parte del Presidente Jona.
7 Anno 1961 : riunione conviviale del personale della filiale di Chieri con la partecipazione del Rag. Campia (da sinistra a destra - le Signore erano aggregate Bello, Allocco, Campia, Fasano, il Direttore Olivero, Ferrero Gola, Capra,
Tamietti , Azzario, Ranghino, Chiaberti , Gianotti , Maggio, Audisio, Chinaglia,
Negri , Marino, Torre).
8 Anno 1956; la squadra di calcio del Centro Contabile, forte di ben 9 componenti da sin. In piedi: Eugenio, Mammano, Fasano, Hartwig, Baghin; accosciati: Carraria,
Valenzano, Aguì , Secchi).
9 Anno 1954: prime sperimentazioni di macchine contabili. Si possono (forse!) riconoscere: Marchisio Sergio, Cullino, Garello, Fodella.

.~I
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I NOSTRI PERSONAGGI

Selva Guerino

Classe 1903

MEMORIA DI FERRO, LOQUACITÀ STRABILIANTE,
SALUTE ECCEZIONALE, E SE LE GAMBE LO SORREGGESSERO MEGLIO ...
. . . ma sia chiaro: la deambulazione è ancora buona, tanto da spostarsi agevolmente nei corridoi e passeggiare nel parco di Villa Mater a
Rivoli dove da qualche tempo si trova per accudire se stesso senza
necessità di aiuto.
Ha la sua scrivania nella segreteria della Casa e di lì, con una calligrafia chiarissima e senza una sbavatura, redige comunicati ed i menù giornalieri che tutti gli ospiti della Casa vanno a leggere.
Siamo andati a fargli visita il 26 ottobre U.S., il giorno del suo 96°
compleanno. Ci ha accolti con la figlia, la gentile Sig.ra Vera, nella sua
attuale dimora: una bella stanzetta luminosa con un comodo bagno e
una spaziosa terrazza . Si trova bene lì; è anche in buona compagnia.
Il discorso è tornato infallibilmente sulla montagna, sulle sue montagne, le escursioni, lo sci. Fino a non molto tempo fa andava ancora per
stelle alpine sui suoi monti della Val di Susa e ne portava mazzolini a
tutti gli amici. Ci fa stare a bocca aperta recitando cantilene e poesie in
italiano ed in piemontese senza alcuna incertezza. Ci racconta le cose
che faceva quando era appena settantenne e come i sl)oi coetanei a suo
confronto fossero vecchi .. .! Lo sguardo ed il tono è ancora quello di un
tempo. Chi di noi "anziani" ha lavorato a Torino non può non conoscere
Guerino Sel'{o. Già! Lui era al "Protocollo Centrale" e tutta la posta da e
per le filiali passava dalle sue mani. Da noi, al Gruppo Anziani ha lavorato fino a poco tempo fa, capo indiscusso del nucleo di volontari addetti
alla spedizione delle nostre circolari. Dio solo sa il numero delle comunicazioni che ha imbustato e spedito!
Caro Selvo, ti vogliamo bene e ti ammiriamo sempre: montanaro, alpinista, carabiniere, lavoratore come non se ne trovano più. Ed ancora oggi
dalla tua scrivania di Villa Mater sei in grado di essere utile, puntuale e
preciso come sempre, a chi ti sta attorno.
E.C.
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on animo profondamente rattristato dobbiamo annotare la dipartita nel corso dell'anno dei
seguenti nostri cari Amici:

AMMENDOLA RAG. TOMMASO
AMPARORE RAG. DOMENICO
ARRI PAOLO
BERCHIATTI GIOVANNI
BONETTO ADELE VED. MACELLO
BRERO COMM. ANGELO
CALDERINI MAR/A AUGUSTA VED. POLI
CAMINO CELESTINO
CAVACINI DAVIDE
CERRINA DANTE
CHICCO RAG. TEOTIMO
COCCO FAUSTO
COSTA BIOLETTI DOTT. SECONDO
DALLERA RAG. ANTONIO
DESTRERO DOTT. VINCENZO

ERCOLE GIOVANNA LOLLI
FICO DOTT. GIUSEPPE
FOGLIACCO IDA VED. PONTI
GALLINA DANTE
GALLO ADRIANA VED. GALLO
GARBASSO SERGIO
GIAU GIAN LUIGI
GUIOTTO GIUSEPPE
LUNGHI GIUSEPPE
MAI RAG. FRANCO
MANZIN RAG. UBALDO
NOVELLI RAG. MARIO
PAPETI RAG. MICHELE
PASSERINO RAG. DOMENICO
PERO LORENZO

PlANFETTI GEOM. MARIO
PU1ZULU GIUSEPPE
QUAGLINO ERCOLINA VED. GEDDO
RAMELLA CATERINA
RICCIO RAG. ALESSANDRO
SARDI DAZIA
SCARSI GIOVANNI BATTISTA
SCHIUMAR/NI MARIO
SEMPLICI RAG. ERMANNO
TESTA RAG. VITTORIO
TINETTIIVO
TOFFALI INES
VIGNA GEOM. PIER GIORGIO
VILLATA VITTORIA VED. BELLO

i ricordiamo tutti con uguale grande affetto e simpatia. Nel nostro Gruppo, fuori dell'ambiente di
lavoro, non esistono più gerarchie, gradi, livelli di importanza. Il mOlnento del distacco poi ci rende
L
più che mai uguali.
Ci sono peraltro soci che più intensamente hanno partecipato e contribuito alle attività del Gruppo e l'essere privati della loro presenza fisica addolora ancora maggiormente. Nello scorrere la triste elencazione .
non possiamo non soffermarci per un momento ancora sul nOI11.e del Presidente d'Onore del Gruppo,
• Teotùno CHICCO, e su quelli di:
• Giuseppe FICO, impegnato nel "Gruppo" .fin dalla sua fondazione, per molti anni componente del
Direttivo tra i più attivi ed interessati. Sempre presente nei momenti importanti della vita dell'Associazione, incurante dei disturbi fisici che ne attenuavano le forze ma non l'entusiasmo, che ha vissuto gli
anni del pensionamento nell'impegno per i suoi "ex-internati", gli Alpini e gli "Anziani Sanpaolo"
• Secondo COSTA BIOLETTI, egregio componente del Collegio Sindacale della nostra Sezione per
molti trienni, che aveva portato nel nostro ambito il sereno prezioso costruttivo apporto prima dato
conte Dirigente nel settore fidi della banca e che, ultranovantenne si era iscritto ai nostri corsi di lingue estere quasi ad insegnarci che il desiderio di apprendere e di affrontare situazioni nuove non conosce età;
• Franco MAI, stroncato troppo presto dal terribile male serio ed impegnato Gestore delle Risorse
Umane dell'Istituto, apprezzato all'interno ed all'esterno della banca, da amici e controparti, attento
agli interessi dell'azienda ed alle aspettative del Personale;
• Ermanno SEMPLICI, collega-poeta tra i più apprezzati, collaboratore del nostro Notiziario dopo anni
di chiuso e silenzioso vivere, le cui raccolte di poesie sotto lo pseudonimo di Ermanno Moreno lasce ranno una profonda traccia e l1'tOtivi di riflessione sugli eterni ed insolubili misteri della vita e della
n'tOrte, sulla sofferenza e sulle violenze dell'uomo e della natura. Noi continueremo a far conoscere ai
soci le sue poetiche riflessioni che danno voce alle angosce ed alle paure proprie del nostro tempo e
della nostra condizione umana.
E l'ultùno pensiero va a Caterina RAMELLA, la "nonnina" del nostro Gruppo, la più anziana in
assoluto, ultracentenaria, in buona forma fisica fino alla fine ed un bel modello di longevità.
E.C.

50

Un cordiale caldo benvenuto
ai nuovi iscritti al "Gruppo"
AGOSTI ROBERTO
AGUI'ANNARITA
AICARDI EZIO
ALAIMO MARTELLO DOMENICO
ALAS IA GABRIELE
ALEMANNO ADRIANA
AMEGLIO FAUSTO
AMISANO MIRCO
ANDOLFADO ELIO
ANSALDO PIA VED. DOLLA
ANSELMINO GIUSEPPE
APRILE SALVATORE
ATZENI GINO
AUDINO MARIO
AVENA PIER GIORGIO
BAGNA MAURO
BAL GIORGIO
BALSAMO FRANCO
BARBERO ROSA
BARELLO ROSELLA
BASSO FRANCESCO
BATIISTELLA GIUSEPPE
BELFORTE IMERIO
BERRUTO PIERLUIGI
BERTIGLIA PIER ANGELO
BERTOLI MARIO
BERTONI MARCO
BIANCHI ROBERTO
BIGANDO ELIO
BIROLO BRUNO
BOERO MARCO
BOLOGNESI MARIO
BONDONE PIETRO
BON INO FRANCO
BORDONE MARIANGELA
BORGINI ALDA V. STEFANINI
BORIO VALTER
BOSELLI MARIA IMMACOLATA
BOTIERO ADRIANO
BOVETII GIORGIO
BOVIO GIOVANNI
BOZZINI VALERIO
BOZZOLINO PAOLO
BRESSY SERGIO
BROSSA SERGIO
BUFFA PIER LUIGI
BURZIO EMANUELE
BUDARELLI ADALGISA
BUDAZZONI GIANNI
CAIRE CARLA
CALÀ DOMENICO
CALCAGNILE ANNA BRUNA
CALVISI MARIA ANTONIA
CANCELOSI GIUSEPPINA
CARLINI MAURO
CASSIANI ANGELO
CASSINELLI PIER GIORGIO
CASTOLDIALBERTO
CASUCCIO CARMELO
CADANEO SILVANO
CAVALLARO GIORGIO
CAVALLO VALTER
CELA GIUSEPPE
CELORIA GIOVANNI
CERUTIICESARE

CESTE MAURIZIO
CHIABoDO RICCARDo
CHIO' GIANSANDRo
CHloNETII PIERGloRGlo
CHITI FIORENZO
CIAMBRIELLo ANTONIO
CICCOLINI GILBERTO
CIPRI LlDIA
CITRARo GIUSEPPE
COGLIATI TEoDORA VED. CHIESA
COLOMBO GIUSEPPE
CoNCoLATo ATHOS
CONTI FRANCO
CORBELLA MARIA TERESA V. ORIONE
CoRRADIN VIDORIO
CORTE MASSIMO
COSCIA CARMELA
CREPALDI MARIA CLARA
DALLA COSTA DANILO
DALLA MORA CESARINO
DALLERA REGINELLA
D'ANDREA ANTONIO
DE CARLO VITO
DELFINO MARIA VlTIoRIA
DI DIO EMMANUELE
DONNA UMBERTO
DoNoLATo PATRIZIA
DRAGoNETII GIOVAN BATIISTA
DURANTE GIORGIO
ELIA ROBERTO
ENRICO PIETRO
FABRIS RENATO
FALCHERO PIER CARLO
FANToNI GIULIANA
FAVRE YVETIE V. ELMO
FENECH RoSARIA
FENoGLIo GIACOMO
FERRARIO MIRELLA
FERRARO ADRIANO
FERRERo FIORENTINA V. SEMPLICI
FERRO GIULIO
FESTI PAOLO
FICO GIAMPIERO
FIORITI PAOLA
FORTUNA FRANCO
FRANCAVILLA DOMENICO
FROLA LlVlo
FURBADo FRANCA
GAGGERo GIAN FRANCO
GALANO PASQUALI NO
GALIMBERTI ESQUILIo
GALLO CARLO
GALLONI RICCARDO
GAMBA ANGELA ANNA
GAMBA GIUSEPPE
GARRoNE MARIO
GADo MASSIMO
GIARDINO ELIO MICHELE
GIAU GIANLUIGI
GIBELLINI MARISA
GISoNNo SAVINO
GoNELLA RENZo
GRANDE MIRELLA
GRANDINETII RoSANNA
GREGNANIN GLORIA

GRITELLA FRANCA
IMPERIALE GIUSEPPE
LA SPINA PIERO
LAGGIARD RENZA
LAVAG NO PAOLO
LEVI ALBERTO
LlBANATI PIERO
LUPPINo ELiSABETIA
MACARIO CARLO
MACCHIARULO MARIO
MAGNETIo ROBERTO
MA NERA ANGELO
MANETIA FRANCO
MANETIA WALTER
MANFREDDA RENATO
MANFRINATI PIERO
MARTINETIo LAURA
MARTINI GIACOMO
MARTINI SERGIO
MASoERo DANTE
MADloDA UGO
MAZZoLA BRUNO
MEUCCI LAURETIA V. BORDONE
MEZZA PIER ANTONIO
MIGNoNE PAOLO
MILANI DINO
MoNGIELLo GIOVANNI
MONTI RoSANNA
MOSCATO GIUSEPPE
MOSSO PIETRO
MUSTACCloLi MICH ELE
NARDI SERGIO
NARDoLiLLo MICHELE
NAVARETII LUIGI
NEBBIA LUCIANO
NEGRO MARIA
NIGIDO LlLIANA V. BRUNELLA
NOVELLA GIOVANNI
NOVELLI MAURO
OLMO MAURO
oPEZZo ANNA ROSA
OREFICE TIZIANo
ORIO MARIO
ORSO GIACoNE VALTER
ORTALoA GIUSEPPINA
ODONELLo FRANCA
PACI SERGIO
PANETIo GRAZIANO
PANSA FRANCESCO
PARATO ANNA MARIA
PAREA GIOVANNI
PARMENToLA GIOVANNI
PAVESlo VALERIO
PENNA BRUNO
PERRI SALVATORE
PIA MARIA CARLA
PIA MARCO
PIACENZA LAURA
PICCINI GIUSEPPE
PICCOLO GIOVANNI
PINNA RENZo
PIROLA LUCIANA V SILVA
PoERo EDGARDO
POLLI ODO GIOVANNI
PONZONE EDOARDO

51

PORTESIO PIERO
PUGNO MARIA TERESA
RASETIO GIAN PAOLO
RENAUDO GIOVANNI
RETEUNA CONTIN GUGLIELMO
RICORDI CARLO
RITOLI GIUSEPPE
ROBIOLA LlVIO
ROM ERO FERRUCCIO
RONCISVALLE ETIORE
RONDOLETII GIULIO
ROSSI VINCENZO
ROVERO GUIDO
RUBE MARIO
RUSSO LUIGI
RUDO EMILIA
SABATINI MARCO
SALVADORI MARIA GIOVANNA
SALVATI DARIO
SANAVIO GIANFRANCO
SANNA GESUINO
SANTA MARIA PIA
SANTINI ELEONORA V. RICCIO
SARTORIS FEDE V.CHICCO
SAVARRO FRANCESCO
SCAPOLLA GIANNA MARINA
SCARFO' PIERCARLO
SCARSO FRANCO
SEDITA GIOVANNI
SEGHESIO WALTER
SENESI SIRO
SERIO LUCIA
SMARRAZZO FRANCESCO
SONNI LUCIANO
SPADA PIERLUIGI
TABONE MARCO
TAGLIAPIETRA ANDREA
TANFANI GIANCARLO
TARETIO BRUNO
TARONE GIAN CARLO
TATEO BRUNO
ToDESCo ROBERTO
ToNEGUDI PAOLO
ToNELLI ALDO
TORTI REMOALDo
TRAINI DONATELLA
UBERTo ANDREA
URSo ANNA
VACCHIERI MAURO
VALERlo VIDoRlo
VALLO' BRUNELLA
VALLORTIGARA GIULIANA V. RoUX
VALPREDA EUGENIO
VERRA ANNAMARIA
VIGNALE ANGELO
VURCHIO ROSA
ZAGo GERMANA V. BERTALoT
ZAINO PIERO
ZAlo MARIA TERESA
ZAMPELLA ANDREA
ZANI DEL FRA' ANDREINA
ZAPPAVIGNA BRUNO
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