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R CCOMI' >..IOAZION A SOC
• Per rendere sempre più corale ed interessante questo Notiziario si invitano i Soci a farci avere loro apporti, cronache, commenti, fotografie/diapositive, disegni attinenti alle iniziative del "Gruppo" ed alla vita in banca,
storie ed aneddoti del nostro lavoro.
• Gli scritti, quando possibile, sono graditi su dischetto, perché evitano il
lavoro di trascrizione (ma non deve essere una limitazione).
• Usare il più possibile il sistema di posta elettronica. Si ricorda che il
nostro indirizzo è:
gruppo.senior@sanpaoloimi.com
• Seguire da vicino l'attività del "Gruppo" attraverso il sito internet, raggiungibile cliccando:
seniorsanpaoloimi.org
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IL COMITATO DIRETTIVO
DELLA SEZIONE
SANPAOLO
A seguito delle votazioni svoltesi a fine 2002 e
della delibera di Comitato del 20/0 I /2003, gli
Organi direttivi e di controllo della Sezione risultano - per il triennio 2003/2005 - così composti:

COMITATO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidenti
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Ezio CULLINO
Caterina DATTA CHIAVEGATTI
Maria Teresa BERTA CAPRIOLO
Secondo ICARDI
Filippo VELLANO
Teresa ALLADIO
Giovanni CRESTO
Alma Maria DAQUINO
Mario MANASSERO
Luigi MIRONE
Pietro POLSINELLI
Roberto ROSSOTTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Franco BOZZELLO VEROLE
Giuliano Giorgio BRIANO
Giovanni Battista ROSSI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL GRUPPO SAN PAOLO
IMI SENIOR
A seguito delle designazioni effettuate dalle
Sezioni ed alle decisioni assunte in sede consigliare, il Consiglio Direttivo del Gruppo risulta - per
il triennio 2003/2005 - così composto:
Presidente

Ezio CULLINO

VICe Presidenti GMAlJNv'ERNO
Segretario
Consiglieri

Angelo BOSIO
Secondo ICARDI
Giuseppe CRESPI
R. RONCORONI

Sanpaolo
Lariano
Provo Lombarda
Sanpaolo
Provo Lombarda
Lariano

440 ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DEL
"SANPAOLO"
0

Nella sempre più concitata vita che ogni giorno conduciamo e che ci impone a
tutte le età di correre, correre fino a che abbiamo fiato, è difficile ricordarsi di
certe ricorrenze e fermarsi per qualche attimo di riflessione.
Se anche nell 'ambito stesso delle nostre famiglie festeggiare i compleanni usa
sempre meno, non c'à da stupirsi che anche il compleanno del nostro " vecchio "
San Paolo possa passare inosservato o quasi da parte di chi per molti versi
dovrebbe ricordarsene. Meno male che ci sono ancora i " Senior" di questo San
Paolo che, anche perchè è motivo di ritrovarsi e far festa, il 25 gennaio non lo
dimenticano proprio.
Così è stato anche per l'anno di grazia 2003 : e fanno 440 da quel fatidico 25 gennaio 1563.
L'organizzazione della cerimonia, per turnazione, competeva, nella circostanza,
alla Sezione Sanpaolo, con funzione religiosa a Torino nella stupenda cornice della
Basilica di Maria Ausiliatrice e riunione conviviale a Caluso. Con i 440 anni del
0
San Paolo si celebrava altresì il 10 incontro intersezioni dei Soci del Gruppo. E
così con gli amici provenienti dal comasco, dal bergamasco e dalle altre province lombarde eravamo più di mille a festeggiare l'avvenimento.
Una circostanza come questa, se vuoi passare alla storia, deve avere una sua cronaca. Purtroppo il limite di tutte le cronache è indicare fatti e circostanze così
come si sono verificati e non possono riportare invece il clima, l'ambiente, lo spirito, il calore, l'atmosfera in cui questi fatti si verificano e che li fanno degni veramente di essere tramandati.
Come cronaca possiamo riferire che la Basilica era colma di soci, la celebrazione è stata del Vescovo Ausiliare S.E. Giacomo LANZETTI con una omel ia molto
ben centrata sulle circostanze dell'incontro e sulle tematiche ai "Senior" più care;
che i momenti salienti della Messa sono stati sottolineati dai canti sacri della
nostra corale " Grilli canterini Senior" ricreanti un ambiente quasi paradisiaco,
che al termine della funzione il Celebrante è stato salutato e ringraziato da un
gran numero di presenti.
La cronaca ci dice pure che sul piazzale c'erano ben diciannove pullman, necessari per portare la truppa a Caluso, alla cosidetta "riunione conviviale".
Nel capiente ristorante "II Mago" l'incontro dei Soci ha assunto il calore ed il
rumore dei grandi momenti. In quell'atmosfera non c'è più spazio nè attenzione
per interventi o discorsi. Ogni tavolata ha tante cose da dire, da raccontare, da
urlare ai tavoli vicini. Così è, così deve essere la festa di compleanno!
La cronaca ora dovrebbe riportare il menù, ma porterebbe via troppo spazio,
tanto quanto il tempo passato a tavola in un crescendo di amicizia ed allegria.
I nostri sempre più bravi "Amici della musica" hanno allietato con le loro melodie i vari passaggi del pranzo e poi lanciato le coppie in danze sfrenate.
Anche i "grilli canterini Senior" hanno cercato un loro spazio ma il cattivo audio
e la sonorità dell'ambiente non erano da concerto. E' andata allora con una bella
cantata a "ruota libera" con la partecipazione degli amici liguri e di altri aggregatisi per la circostanza.
Chiacchiere, balli, canti, una buona tavola, tanti tanti soci allegri e dimentichi dei
problemi quotidiani, fin che il ristorante non ci ha chiesto se volevamo fermarci
per la cena ....
0
Così il 440 anniversario passa alla storia. I nostri "sette nobili fondatori " sono
stati oggetto di riconoscente ricordo. Forse c'erano anche Loro in Chiesa quando sono stati menzionati. forse c'erano anche Loro quando a Caluso abbiamo
cantato in coro " II testamento del Capitano", un canto la cui melodia e prima
versione risale ai loro tempi.

Ezio Cullino
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il pranzo sociale

(documentazione fotografica a cura di Renata GOlA)

IL GIORNO DELL'ASSEMBLEA (24 maggio 2003)
La scena è certamente degna di un avvenimento importante. Il più grande teatro di Torino,
la presenza sul palco dei vertici della Banca, i colleghi neo-pensionati in attesa di ritirare
la medaglia d'oro, una folla di soci (anche se quest'anno in numero inferiore allo scorso
anno).
Avvenimento importante perchè nell'anno sociale è il momento della sintesi di quanto
fatto ed il lancio dei nuovi programmi ed anche il momento per i soci di esprimere direttamente le loro considerazioni e valutazioni.
Il fatto che il copione ricalchi quelli precedenti non è rilevante: sono i personaggi presenti
ed i loro apporti che li fanno sempre divers i. Anche la platea cambia: molti volti nuovi, altri
che non ci sono più, .... che non ci saranno mai più.
L'Assemblea: un momento sempre molto particolare. A parte, i soci assenti potranno leggere il discorso del Vice Presidente della Banca Ing. SALZA che, come di consueto non si
è fermato alle frasi di circostanza ma ha voluto dare una visione precisa e circostanziata
dell 'attuale momento molto intenso della vita della Banca.
Sono state anche di grande interesse le espressioni rivolte ai premiati ed ai soci dai
Colleghi Rag. Piergiorgio MANAVELLA - Dirigente Responsabile Pianificazione Risorse e dal Dott. Franco PAU - Dirigente Segreteria Generale. Siamo loro molto grati perchè
ci hanno fatto ripercorrere brevemente momenti e tappe significative della nostra vita in
Istituto e risvegliato e rinfocolato "antichi amori".
E' confortevole constatare come ancora ci siano dei saldi collegamenti tra passato e presente, che ci rendono partecipi della vita dell'Istituto, che altrimenti ci sembrerebbe così
lontano per le dimensioni assunte e le modalità operative adottate.
Forzatamente assente quest'anno il Capo della divisione Risorse Dott. Maurizio MONTAGNESE per gravi motivi di famiglia, che, molto rammaricato, ha voluto far giungere a
tutti il suo pensiero ed i suoi saluti .
La cerimonia della consegna delle medaglie d'oro ai colleghi andati in quiescenza con 30
anni di servizio nel periodo 1/4/2002-31/3/2003 ha visto sfilare sul palco più di 100 premiati. Molti altri non hanno potuto essere presenti e sono stati anch'essi salutati con un
caldo applauso. Con una banca che si espande ormai da Aosta a Trapani e da Ventimiglia
a Trieste, confluire a Torino per ritirare la medaglia diventa sempre meno agevole.
E con la premiazione per conto del Gruppo da parte del socio d'Onore Ing. SALZA dei
due soci "meno giovani" presenti all'Assemblea è terminata la prima parte della riunione.
Prima dell'inizio dei lavori veri e propri dell'Assemblea, il Presidente Cullino introduce gli
ospiti presenti sul palco: il Dott. Giuseppe MALINVERNO, Presidente della Sezione
Lariano; il Rag.Angelo BOSIO, Presidente della Sezione Provinciale Lombarda; Mr. Bernard
CABO-BROSETA, Presidente del Club 25 della Banque Sanpaolo, i quali rivolgono ai presenti sentite ed apprezzate espressioni di partecipazione; sottolinea, inoltre, la presenza
in platea del Dott. Carlo GAY, il nostro sempre-presente ex Direttore Generale e del
Rag. Antonio SASSONE, Presidente_ dell'Associazione Pensionati; riporta poi
all'Assemblea i saluti e gli auguri degli Amministratori Delegati Dott. JOZZO, Rag.
MARANZANA e Rag. BUSSOLOTTO, del Direttore Dott. Bruno PICCA e le sempre
simpatiche e gradite espressioni del Prof. Zefferino FRANCO ex Direttore Generale.
Un mesto ma sereno ricordo viene quindi doverosamente rivolto ai Soci deceduti dopo
l'ultima assemblea. Un lungo elenco di nomi, quelli che sono passati ad ingrandire il
Gruppo Sanpaolo Senior dell'aldilà. Li abbiamo salutati con tristezza e con un affettuoso
applauso. Ed infine un grosso apprezzamento ed un particolare saluto ai Soci venuti con
pullman e mezzi propri dalle altre province piemontesi, dalla Liguria e dalla Lombardia.

Nel corso dell'Assemblea, al termine della relazione dell'attività del 2002, il Presidente ha voluto ricordare ai presenti
tutti coloro che hanno collaborato nelle diverse circostanze
ed a seconda delle necessità per consentire al Gruppo di
portare avanti quell'attività molto intensa, concreta e diversificata che è stato possibile realizzare.
Un particolare apprezzamento e ringraziamento, in primis,
alla Sig.na Luigina CORDERA, vero punto di forza della
nostra struttura amministrativa nonchè alla Sig.ra Bruna
GIORDANO, i pilastri della nostra Segreteria, fac-totum infaticabili e gentili; e poi ai Soci più duttili e disponibili come ALIBERTI, BALBO, BERTA, BOCCALATTE, sig.ra CALIGARIS,
CIANCHINI, COSSU, CUPITO', DEREGIBUS, FERROGLlO,
GARRONE, LUISE, MARONI, sig.ra MASINO, MERLINO,
RIVA, RODES, il collega CICIANESI del Centro Copie ed i
Colleghi del "Personale" e della "Segreteria" e molti altri che
saltuariamente ci hanno aiutato, oltre ai componenti del
nostro Direttivo che hanno potuto/voluto dare ampia collaborazione al di là della presenza alle riunioni del Direttivo
stesso. Sia il Rendiconto 2002 quanto il Programma 2003
sono stati approvati dai Soci all'unanimità e questo è sicuramente motivo di soddisfazione per la Presidenza e per il
Direttivo ed una prova di fiducia dei Soci nei loro confronti,
fiducia che già nelle ultime elezioni del dicembre scorso per
il rinnovo degli Organi collegiali della Sezione si era manifestata con la conferma pressochè totale anche per il triennio
2003/2005 delle stesse persone nei medesimi incarichi.
L'ipotesi di rinnovamento , di alternanza, di auspicata rotazione nel Direttivo e nel Collegio Sindacale è quindi rinviata
a fine 2005.
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RENDICONTO ESERCIZIO 2002
ENTRATE
Contributo Istituto/Quota competenza Sezione
Quote soci
Integrazione quote iscritti ANLA
Interessi c/c

132.368,00
77.201 ,55
11.312,00
2.541 ,89

Totale entrate 2002
USCITE
per iniziative che riguardano tutti i Soci

223.423,44

Associazioni ANLA
Stampa S.Paolo Senior
Assemblea annuale
Omaggio per 40° fondazione Gruppo
Spese postali
Spese di segreteria, di rappresentanza e varie
Contributi viaggi e manifestazioni

11.312,00
29 .178,00
29.150,20
40.659,30
21.672,32
6.130,76
38.035,61
176.138,19

per iniziative a favore dei Pensionati
Contributi soggiorni, cure e iniziative diverse

58.861 ,85

per iniziative e manifestazioni a favore Personale Istituto
Natale dei bambini

22.194,62

Totale uscite 2002
SBILANCIO ESERCIZIO

257.194,66
33.771,22

L'INTERVENTO DEL V. PRESIDENTE ING. SALZA
" E' un onore partecipare ad un incontro che riunisce l'anima vera e più forte del
Sanpaolo. La mia presenza qui non è solo testimonianza di attenzione verso chi incarna i
valori dell'appartenenza a questa banca. Sono qui anche e soprattutto per esprimere un
sincero grazie a tutti voi che con l'impegno profuso in tanti anni nel San paolo ci avete
permesso di far crescere la nostra Istituzione rappresentando uno stimolo costante e
costruttivo.
Quando sembra di essere arrivati ai massimi risultati, in cima alla vetta, le condizioni di
mercato e la concorrenza ci convincono, ci impongono di fare qualcosa di più e di meglio.
Lo dico con estrema convinzione anche a nome del Presidente Masera, del Vice
Presidente Rossi e degli Amministratori Delegati che si scusano per l'assenza e del dotto
Montagnese impedito da impegni familiari..
Poche parole perché è la vostra festa. Da quando io intervengo a questi incontri, ho l'abitudine di fare il punto su dove siamo, dove vogliamo arrivare e sui problemi da affrontare. Intanto abbiate fiducia perchè la nostra Banca, il nostro Gruppo è più forte di prima:
in tre anni abbiamo triplicato le nostre forze .
Quello che conta, quando ci si mette insieme, è rispettare la cultura degli altri: insieme diventiamo tutti migliori. Dobbiamo saper crescere traendo vantaggio dalle nostre differenze e
avere la capacità di sentirci una sola squadra che cresce e valorizza tutte le professionalità di
cui dispone. Abbiamo sempre avuto una grande tradizione nel far crescere le persone: pensate a quanti colleghi hanno contribuito a rendere forti altre istituzioni bancarie.

enitPt
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Dobbiamo dimostrare che sappiamo aggregarci. Sapersi
aggregare senza fare demagogia, vuoi dire risolvere problemi
di carattere organizzativo cominciando innanzitutto da quelli di tipo informatico. Stiamo rispettando pienamente la tabella di marcia.Voglio dirvi senza polemica, o almeno senza polemica eccessiva verso altri Gruppi, che riteniamo che il
modello San paolo, che rispetta i marchi delle società che
abbiamo aggregato, sia il modello vincente. Ed è un modello
vincente perché c'è un impegno serio che non è mai venuto
meno da parte di tutti: per servire al meglio la propria clientela non bisogna fare divisioni bensì essere sul territorio con
tutte le specializzazioni, portando quindi al centro solo ciò
che, per costi e strutture, non può essere decentrato. Sono
convinto che anche il mercato premierà questa nostra strategia.
Dopodiché ancora una battuta: forse siamo tanti al vertice;
saremo tanti ma abbiamo saputo andare d'accordo e fare
squadra. La dimostrazione è nei fatti: siamo stati fuori da
alcune operazioni perché non le abbiamo capite né condivise. Unanimemente ed in temp i rapidi abbiamo concordato
sul fatto che non ci fosse valore aggiunto per la nostra Banca,
non avendo peraltro bisogno di vetrine a cui altri evidentemente sono interessati.
Voglio ancora aggiungere una notizia che deve rendere orgogliosi tutti. Siamo in una, spero, finale trattativa in cui con il
Comune di Torino raggiungeremo presto un accordo, per
fare costruire un grattacielo San paolo. Voi sapete che da un
punto di vista immobiliare a Torino abbiamo la Sede di Piazza
San Carlo, quella tradizionale di Via Monte di Pietà e siamo in
affitto da tante altre parti. Anche noi vogliamo lasciare il
segno di un building San paolo che contenga il cuore della
Capogruppo; un grattacielo che sorgerà in Corso Vittorio
Emanuele angolo Corso Inghilterra, vale a dire nel posto più
centrale, di fronte al Palazzo di Giustizia, di fronte alla nuova
stazione di Porta Susa dove ci sarà la fermata dell'Alta
Velocità e della Metropolitana. Perché lo vogliamo fare? Lo
vogliamo fare con più motivazioni: la prima per dimostrare
con orgoglio che Torino sarà ancora una grande città, perché
una grandissima Istituzione finanziaria che ha responsabilità
nazionali vuole avere anche in futuro il suo centro operativo,
non solo legale,nella nostra città. Secondo, perché così agendo avremo realizzato forti risparmi che miglioreranno il
nostro conto economico. Ci è chiaro che l'unica importantissima impresa che ci sia da queste parti oggi si chiama
Gruppo Sanpaoloimi. Ne sentiamo tutta la responsabilità per
l'eredità che ci avete lasciato, ne sentiamo tutto l'orgoglio;
responsabilità ed orgoglio che ci spingono a fare tutto quello che è possibile per aiutare le imprese e le tante Famiglie
nel Nord-Ovest e nel Nord Est, nel centro come nel
Mezzogiorno d'Italia.
Siate sicuri che con il vostro insegname nto e con la capacità
che hanno i nostri Dirigenti ed i nostri Vertici ce la faremo."
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SUPER SENIOR 200 3
Sono Rina BARBI ERO e Giovanni DENEGRI i nostri Supersenior, che entrano di diritto in questa speciale categoria perché sono
i"meno giovani" tra coloro che partecipano all'Assemblea 2003 e che non abbiano avuto, già in precedenza, questo riconoscimento.
La loro citazione, la presentazione ufficiale ai Soci e la premiazione rimangono tra i momenti più belli e significativi del nostro an nuale
incontro e poi quest'anno il dono loro offerto dal Gruppo gli è stato consegnato direttamente dal Vice Presidente della Banca Ing. Salza.
Brevi momenti , ma sempre densi di gioia e di commozione .

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Alle ore 10,30 il Presidente della Sezione Ezio Cullino dichiara aperta la 41 0 Assemblea
Annuale Ordinaria del Gruppo San paolo Imi Senior - Sezione San paolo ed ai sensi dell'art. I I - ultimo comma del Regolamento ne assume la presidenza e nomina Secondo
!cardi, Segretario della Sezione, quale Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.
Partecipano all'Assemblea, di presenza o per delega, 676 soci.
L'Assemblea, riunita in seconda convocazione, è quindi valida e le deliberazioni saranno
pertanto assunte a maggioranza dei votanti.
Il Presidente segnala che alla data del I Ogennaio 2003 i soci ordinari iscritti alla " Sezione"
sono 4.229 (di cui 1.293 in servizio e 2.936 in quiescenza) , i soci familiari 1.439 ed i soci
esterni I I S, mentre il numero complessivo dei soci ordinari del " Gruppo" ammonta a
6.188.
L'ordine del giorno reca:
I. relazione sull'attività dell'esercizio 2002
2. prospettive per il 2003
3. varie ed eventuali.
Circa il punto I. il Presidente sintetizza per capitoli l'attività molto intensa del 2002 che
ha visto una larga partecipazione dei Soci e che si è svolta sulle linee del programma prestabilito nella precedente assemblea, rimandando al Notiziario, inviato a tutti i Soci l'elencazione analitica e la descrizione delle varie iniziative.
'
Detta attività si è articolata su:
• organizzazione di soggiorni climatici collettivi per i pensionati (326 presenze);
• contributi per soggiorni climatici individuali, cure termali, cure di convalescenza (oltre
100 beneficiari);
• attività turistica: gite e viaggi in Italia e all'estero (1.639 presenze);
• attività culturali: visite a musei, siti di particolare rilevanza, manifestazioni (620 presenze);
• organizzazione di corsi: lingue estere, informatica, ginnastica (più di 200 partecipanti);
• agevolazioni ai soci in campi diversi;
• Natale dei bambini al circo;
• festa di gennaio per la ricorrenza della fondazione del Sanpaolo;
• pacco natalizio ai pensionati ultrasessantenni (inviato a 4.650 soci);
• assistenza in diverse forme ai soci bisognosi.
La situazione di cassa, malgrado il taglio del 10% apportato dalla Banca al contributo assegnato al "gruppo", può essere definita ancora non preoccupante: in effetti il 2002 si è chiuso per la parte ordinaria con un avanzo di circa _ 7.000, ma per via dell'omaggio inviato
0
a tutti i Soci in occasione del 40 anniversario della fondazione del Gruppo si è verificato uno sbilancio negativo di circa _ 34.000, coperti con avanzi di cassa di precedenti
periodi.
Tra i fatti più rilevanti dell'anno il Presidente segnala:
• la formalizzazione del Raggruppamento di CUNEO;
• lo scarso interesse dei Soci per i soggiorni collettivi estivi;
• la partenza del collegamento per via telematica tra la nostra Segreteria ed i Soci per EMAIL;
• le difficoltà intervenute nel corretto funzionamento della Segreteria verso fine anno ed
all 'inizio del 2003 dovute ad un notevole aumento del lavoro, ad implementazioni del
sistema informativo ed all'automazione, pretesa dalla Banca, delle procedure degli 'addebiti ai Soci delle quote di partecipazione alle diverse iniziative. Si è reso quindi necessario chiudere al pubblico gli uffici della Segreteria nelle giornate di venerdì.
Ringrazia infine vivamente le Addette della Segreteria, i Soci che hanno, in modo diverso
ma ugualmente efficace ed incisivo, data la loro collaborazione in adempimenti amministrativi ed organizzativi, nonchè a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
delle iniziative attivate.
Il Tesoriere Filippo Vellano da quindi lettura della Relazione di Cassa 2002 ed il Revisore
dei Conti Giovanni Rossi della Relazione del Collegio Sindacale.
Anzichè aprire la discussione sugli argomenti precitati, il Presidente chiede ed ottiene
dall'Assemblea l'autorizzazione ad unificare la discussione stessa con quella che riguarderà il successivo punto all'Ordine del Giorno per analogia e collegamento di argomenti.
Circa il punto 2. il Presidente richiama innanzitutto le procedure e le regole adottate per
le votazioni e per il rinnovo degli Organi Direttivi per il triennio 2003/2005, nonchè le
deliberazioni adottate dal nuovo Comitato Direttivo per l'assegnazione delle cariche.
Conferma di avere ancora accettato l'incarico di Presidente solo dopo l'interpretazione
estensiva data dal Direttivo stesso alla norma statutaria relativa alla rielezione del presidente, la constatazione che nessun Componente del Direttivo medesimo intendeva assumere l'incarico, tenuto conto dell'alto numero di voti ottenuti e dell'unanime consenso

espresso dal Comitato su lla sua candidatura. Anche per le
altre cariche (Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere) il
Comitato ha deciso all'unanimità di confermare i precedenti
titolari.
Per quanto concerne il programm a per il 2003 il Presidente
- tenuto conto delle risorse disponibili (umane ed economiche) e del live llo di gradimento espresso dai Soci sui co ntenuti dell'attività svolta nel recente passato e comunicando
che, come già reso noto, sono state ritoccate in aumento le
quote di adesione al Gruppo per il 2003 nella misura di euro
18 per i soci ordinari, euro IO per i soci familiari ed euro 13
per i soci esterni - precisa l'intenzione di rinnova re per l'anno in corso le iniziative e le attività attuate le scorso anno.
Ci potrà comunque essere spazio, durante l'an no, per eventuali nuove iniziative a livello locale che possano interessare
un numero significativo di Soci, che non comportino rilevanti oneri per il Gruppo e che abbiano valenza di aggregazione .
Il Presidente comunica quindi le risultanze dei progetti già
attuati nel primo quadrimestre dell'anno.
0

Aperta la discussione sulle materie del I O e 2 punto
dell'Ordine del Giorno si registra unicamente un intervento
di Mario Cotto a supporto della validità delle iniziative a vantaggio di Soci bisognosi.
Posti in votazione, entrambi i punti sono approvati all'unanimità.
0

Circa il 3 punto - Varie ed Eventuali - il Presidente riporta
all'Assemblea quanto segue:
- A.N .L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
d'Azienda) - E' intervenuto a fine anno il rinnovo del
Consiglio Direttivo per il triennio 2003-2005 , di cui lui stesso viene a far parte . L'Ente denuncia una diminuzione di
iscritti ma è intenzionato essenzialmente a portare avanti
con il maggiore impegno possibile proposte sui grandi temi
del lavoro e della previdenza, oggetto di previste riforme
governative e merita pertanto l'appoggio degli " anziani d'azienda". I Soci del nostro Gruppo iscritti all'ANLA sono per
il 2003 in numero di 946 di cui 712 della Sezione "Sanpaolo".
- PACCO NATALIZIO - Il Presidente riferisce su taluni ritardi e manchevolezze riscontrati nelle consegne del Pacco
2002. Di quanto emerso si farà esperienza per il PACCO
2003 ma sin d'ora si fa presente ai Soci interessati (pensionati ultrasessantenni) di segnalare tempestivamente l'eventuale mancata consegna entro il IO gennaio, al fine di agevolare le operazioni di recupero.
- INTERNET - E' stato attivato, grazie all 'impegno del socio
Marchesa Rossi ed alla collaborazione delle strutture della
Banca interessate, un nostro sito internet: "seniorsanpaoloimi.org". D'ora in poi i soci potranno vedere in detto sito i
programmi e l'attività della " Sezione" ed altre notizie d'interesse dei soci stessi e colloquiare direttamente con la nostra
Segreteria (gruppo.senior@sanpaoloimi.com).
Nelle conclusioni il Presidente invita tutti i Soci a mantenere
alto lo spirito di gruppo e l'orgoglio di appartenenza
all'Istituzione che diventano sempre più preziosi ed importanti nell'attuale momento di forte espansione e strutturazione della Banca.
Alle ore 12, esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno,
l'Assemblea si scioglie.
IL SEGRETARIO
(Secondo Icardi)

IL PRESIDENTE
(Ezio Cullino)

IL

?~ANZO

DE.LLA "41ca/mlJ"

Ancora una volta al " Mago di Caluso", perché non è facile trovare ambienti così accoglienti e capaci , un servizio valido, un menù
molto ricco ad un prezzo ... alla nostra portata, dagli aperitivi al caffè e oltre.
Coloro che hanno partecipato per la prima volta, i nuovi soci ed i " medaglisti" del mattino, nostri graditi ospiti anche se non
soci, non avranno certo fatto fatica ad amalgamarsi nel clima generale di euforia e festa di famiglia.
Ci sono molti modi per " socializzare" : attorno ad una tavola riccamente imbandita è sempre più facile .
Poi , com 'è d'uso, il contorno di musica, di balli, di canti ed anche l'ormai
fatidico e beneaugurate taglio della torta, o meglio della montagna di dolce
e di gelato in fiamme , da parte del Presidente armato di scimitarra.
Ci è stato detto che siamo il "gruppo" più simpatico che viene in quel
ristorante: forse è solo un complimento, forse viene detto a tutti; noi ci
crediamo perché siamo convinti che è proprio così.
Quando anche l'ultimo fiore è sparito dai tavoli, quando l'ultimo pullman
prende l'ultimo ritardatario e se ne va, in quel momento l'Assemblea è finita.
"Signori, la seduta è tolta. Arrivederci alla 42a", tutti, ma proprio tutti.
Questo non è un augurio, è un ordine!
(foto di P.L. Deregibus)

E. C.
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LE "MEDAGLIE D'ORO" 2002-2003
Il nostro Gruppo si felicita con i sottoelencati Colleghi che,
andati in quiescenza nel periodo 1/4/2002 - 30/3/2003 con
almeno 30 anni di servizio, hanno ricevuto la medaglia
d'oro. Non tanto per la medaglia, pur sempre di
notevole valore, ma per quanto questa medaglia
significa. Una vita di lavoro in banca, l'impegno
profuso giorno per giorno, il mattone che ciaABBA' MADDALENA
ACHILLI VALTER
AGOSTO GIANFRANCO
AIROLDI ARISTIDE
AIROLDI MARIO
ALESSIO CATERINA
ALLASIA EZIO
AMEDEO LUIGI GIUSEPPE
ARLACCHI GIUSEPPE
AVERE MARIA FRANCA
BAGLIONE MARCO
BALDRATTI MARCO
BALLARlO GIOVANNI
BATTAGLIA ANGELO
BATTAGLINO MADDALENA
BECHIS ERNESTO
BENEDETTI CARLO ALBERTO
BIANCHESSI BARBIERI GIUSEPPE
BIANCHI MASSIMO MARIA
BIFFI ANGELO
BOlERO CLAUDIO
BOLLITO LUCIANO
BONETTI GIAMPIERO
BORDIGNON ANGELO
BOSISIO GIACOMO LUIGI
BOTTINI GIUSEPPE
BOURSIER GIOVANNI
BRAGGIO RENATO
BRIGATTI ALDO
BUDA GIUSEPPE
BUONO UGO
CABELLA ANNALISA
CACOPARDI ITALO
CALAFATI PIETRO
CALDARELLI ANGELO
CAllO' NUNZIATO
CANOBBIO GIOVANNI
CANOPOLI GIOVANNINO
CAPPELLINI MARINO
CAPRA CARLO
CARDILI GIANNI
CARLINO MARIA CARLA
CARLOTTO RENATO
CASELLA GIOVANNI
CERBONE VINCENZO
CESARI ANTONIO
CODA LlDIA
COLONA GIUSEPPE
COMPAGNONE ANNA MARIA
CONTE ELIO
CORSI ALBERTO
CREPALDI ANGELO
CRESCENTIN I ADRIANA
CROSTA FEDERICO
CROSTELLA FRANCESCO
DAGNINO CARLO
D'AMBROSIO WALTER
D'AVENIA FRANCESCO
DE ANGELIS GIOVANNI
DE FRANCESCO ANNA
DE LUCA GIUSEPPE
DE PAOLI CARLO
DE SANTIS MAURO
DOLZA LORIS
DOMINICI MARIO
DOMINICI UGO

*

*

scuno ha portato per la costruzione di questo grande palazzo che è oggi il Gruppo San Paolo. E con le congratulazioni
gli auguri più fervidi per il loro futuro. Ora che almeno
in via teorica ci sarà più tempo a disposizione, ciascuno potrà finalmente fare ciò che più gli aggrada e che in precedenza era sempre stato accantonato alla voce ..... quando sarò in pensione".
MILANETTI MAURO
MIRANDA PASQUALE
MONTANARO RAFFAELE
MONTECCHIANI LUCIANA
MORELLI LUCIANO ROBERTO
MORI IRMA
MURA GIOVANNA
MURGIA ERNESTO
MUSSO LUCIANA
NIGRO GIUSEPPE
NIVOLI SERGIO
NOBILE DOMENtCO
OLiTRO ANTONIO
OLIVI GIAN PIERO
ORIO MARIO
OTTRIA LUCIANO
PALMIERO LUIGI
PANDOLFI PAOLA
PERACCHIA GIAMPIERO
PERELLO VALTER
PIANARO SILVANA
PIPINO ANTONIO
PITTAVINO GIUSEPPE
PONTIDA GAETANO
RAGAZZO CARLO
RICCADONNA GIORGIO
RICCOMAGNO TULLIO
RIGO LI GIORGIO
RINALDI ALESSANDRO
RISPOLI GIANCARLO
RODI NICOLA
ROMAGNOLI MAURIZIO
RONCONI SANDRO
RUFFOLO ANTONIO
RUOCCO GIUSEPPE
RUSSO MARIO
SALVINI FRANCA
SANTI PASQUALE
SANTORO NUNZIO
SCACCHI ANTONIO
SCROSOPPI LUCIANA
SERAO EMO
SESINI ALVARO
SGAMBELLONE FRANCESCO
SICILIANI ANGELA
SORMANI FRANCESCO
SPERANDEI POLI MANDO
TABONE NELLO
TARANTINO ANTONIO
TAVELLA VITTORINO
TERRANEO FERRUCCIO
TERZANO ANGELO
TORRENTE BRUNO
TRAVERSO GIUSEPPE
TRIVERO RENZO
TROSSELLO MARINELLA
VALSECCHI GIOVANNI
VENTURA VALERIA
VESCONI GIULIANO
VILLA VITTORIO
ZACCHEO ROMANO
ZAGAGLIONI DANIELA
ZAMPROTTA GIANCARLO
ZANI DEL FRA' ANDREINA
ZANINI GIAMPAOLO
ZUIN SERGIO

FATTORI GRAZIELLA
FERRARI GIOVANNI
FERRERO NATALINA
FERRERO PIER LUIGI
FIORE NICOLINO
FIORI SERGIO
FISSORE GUGLIELMO
FONTANA CESARE
FRANTONI LUIGI *
FRESIA PIERO
FRUNGtLLO FERDINANDO
GAGLIO LUIGI
GALLESE CARLO
GALLI PIERLUIGI
GALLINA UMBERTO
GAMNA FIORENZO
GAVA RENATO
GEROLDI SERGIO
GIACALONE BENEDETTO
GIARDINI GUALTIERO
GIORGIO GIORGIO PAOLO
GIUDICE ALBERTO
GOFFI UGOMARIO
GOLINO CARLO
GRASSI GIUSEPPE
GRISPIGNI EMILIANO
GRITTI GIUSEPPE
GUARDABASCIO ANGELO
GUARDESI FRANCO
LAMERA GIANPIETRO
LERCARI FRANCO
LOCATELLI LORETTA
LUPPI CRISTIANO
MADDAMMA ROBERTO
MAGISTRELLI FIORENZO DINO
MAGISTRELLO BRUNO MARIA
MANGIOTTI PAOLA
MANTOVANI LUCIANO
MARCHESE GIUSEPPE
MARCHETI MARIO
MARCO IVO
MARCOCCIO UMBERTO
MARRA ROSANNA
MARTINELLI FULVIO
MARTINO MARIA CARLA
MARTtNO SIMONETTA
MARZETTI FEDERICO
MASANTE GIOVANNI
MASCHERPA LlVIO
MASSERA BRUNO
MATURO MICHELE
MELIGA GIANNI
MENEGUZ FRANCO
MENGHINI UMBERTO
MENTESANA ALBERTO
MERONI ROBERTO
MICHELETTA-G INA MARGHERITA

*

*

*

* all a memoria

LE ASSEMBLEE DELLE ALTRE COMPONENTI
DELL'ANZIANATO DEL GRUPPO
" CLUB 25"
Il 23 novembre 2002 a Parigi , l'Assemblea annuale del " Club 25 ", l'Associazione che raggruppa i dipendenti ed ex-dipendenti della Banque
San paolo in Francia, con oltre 25 anni di servizio. Festeggiamenti, discorsi, pranzo, intrattenimento a bordo di un battello in navigazione nel
tratto cittadino della Senna. Pioggia e nebbia all'esterno, calore ed allegria all 'interno. Un simpatico incontro, con la presenza del Presidente
della Banca Bocco e Signora, che anche quest'anno ha voluto rassegnare in anteprima ai " Senior" i risultati della " Sanpaolò" , invero lusinghieri. Presenti , in rappresentanza di " San paolo Senior" il Presidente Cullino e Signora e la Vice Presidente Sig.a Datta e figlio.
SEZIONE LARIANO
Il 15 marzo 2003 al Centro espositivo LARIO FIERE ad Erba. Celebrazione religiosa nello stesso salone con il podio trasform ato in modo molto suggestivo in
altare e lavori assembleari condotti con pacata e serena esposizione dal
Presidente Malinverno e dalla sempre dinamica ed irruente segretaria Mariella
Morzenti, di fronte ad una assemblea numerosa ed attenta.
Sempre ricco e di qualità il pranzo sociale e sempre alto l'apprezzamento dei
soci per l'attività della Sezione, nelle sue molteplici sfaccettature.
In rappresentanza della nostra Sezione: Cullino, Sig.a Capriolo, !cardi, Cresto.

SEZIONE PROVINCIALE LOMBARDA
Il 12 aprile 2003 a Cremona, scelta quest'anno come sede dell'annuale incontro
dei soci. La Sezione Provinciale Lombarda si distingue per lo spostare ogni volta
l'assemblea da una città all'altra della Lombardia e dare così soddisfazione ( . .. e
comodità) ai soci residenti nelle zone più rappresentative.
La funzione religiosa " in pompa magna" è stata officiata dal Vescovo di Cremona
S.E. Dante Lanfranconi che ha affettuosamente accolto ed intrattenuto nell 'omelia i presenti con apprezzate espressioni, nella splendida ed artistica cornice
del Duomo.
L'assemblea si è tenuta nel Salone del Convento dei Francescani con nutritissima e sempre molto interessata partecipazione dei soci, con il Presidente Bosio
e Maffioletti in particolare evidenza.
Riunione conviviale a Corvione di Gambara con festeggiamenti e brindisi in una
calda atmosfera.
Hanno partecipato in rappresentanza della "Sanpaolo": Cullino, !cardi, Vellano,
Sig.a Daquino.

• CREMONA: (da sin.) BERETTA, SCIONTI , CELLITTI. BOSIO,
CULLINO, MAFFIOLETTI, CRESPI

L

NATALE mEI BAMBINI AL

c~co

La ci rcolare illust rativa riporta:

E' consolidala consuetudine del Gruppo Senior organizzare prima delle Feste Natalizie una
manifestazione che riclìlami festosamente InSieme I suoi piccoli AmicI, Nonni e Gen itori per lo scambio
tradizionale degli augun .
L'ambllo scelto è allcora quello del CIRCO che tanto in te resse ed entusiasmo cOlltinua a susci are
per piccoli e grandi. L'lncontro e stato fissato per

DOMENICA 15 DICEMBRE 2002
FESTA DEI BAMBINI AL

CIRCO AMERICANO
Apertura ingressi ore 9 .15 - inizio dello spcttacolo orc 10.00.

PARCO DELLA PELLERINA - CORSO LECCE - TORINO
E' stata ancora una volta una grande festa per grandi e bambini. La capienza del tendone del Circo di circa 3.400 posti e l'im_
possibilità di un doppio spettacolo ci ha imposto una decisione non gradita: limitare l'accesso dei famigliari ad uno solo per
bambino. Ovviamente è stato fatto il pieno, favorito anche da una mattinata quest'anno non particolarmente fredda.
Bambini, ragazzi, genitori, nonni per una volta insieme. L'atmosfera del circo è sempre un po' magica, surreale, con numeri così
stupefacenti che talvolta sembrano forzare la natura e la legge di gravità, con attori, uomini ed animali, ad esibirsi in esercizi
incredibili. E poi la musica, le mille mini fiaccole colorate, le grida festose dei bambini. Ed al termine un mare di auguri, di strette di mano, di abbracci. " Buone Feste" , " Sereno Natale" , " Felice e Prospero Nuovo Anno" . E così sia.

E.C.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NATALE ffJEI pENSIONATI ULTIGASESSANTENNI
CON IL PACCO ffJONO
Ancorchè venga a rappresentare in assoluto la spesa più importante per il "Gruppo Senior", la tradizione ormai consolidata
del pacco natalizio deve essere rispettata. AI di là del valore del contenuto, che peraltro con le sue specialità dolciarie risulta
sempre molto gradito ai Soci, il pacco vuole rappresentare un mezzo unico e particolare di collegamento tra il "Gruppo" e
tutti i suoi Soci pensionati meno giovani.
Trattandosi di un pacco natalizio parrebbe perfin ovvio che debba giungere per Natale. Sta di fatto però che in quel periodo
pare che girino milioni di pacchi attraverso l'Italia con picchi altissimi di consegne rispetto ad altri periodi dell'anno ed allora
capita che un certo numero arrivi già a fine novembre, altri anche a fine gennaio, altri (per fortuna pochi) non arrivino affatto.
Per il prossimo Natale impegneremo più che mai la ditta fornitrice ad utilizzare dei corrieri affidabili ... ma si sa!
Invitiamo quindi i Soci destinatari (pensionati over 60) a segnalare tempestivamente entro il IO gennaio l'eventuale mancato
ricevimento, in modo di far effettuare le ricerche del caso in tempi ragionevoli.
Natale e pacco saranno comunque una bella occasione per un ideale brindisi tra tutti i Soci del Gruppo che si uniscono per
un momento negli auguri e nel ricordo di una vita trascorsa con la maglia prestigiosa della nostra Istituzione.

E. C.
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E' nato il

RAGGRUPPAMENTO "SENIOR"
di CUNEO
Nel corso di un incontro conviviale, tenutosi domenica 27 ottobre 2002 presso un noto r istoran te di Cun eo, è stata ufficialmente ratificata la nascita del
nuovo raggruppamento "S ENIOR" della Provincia di Cuneo.
Promosso da Pier Giorgio Roddolo, il nuovo raggruppamento non ha mancato di raccogliere il plauso del Presidente Cullino che ha avuto espressioni di
compiacimento sia per l'attività sin qui intrapresa che per i programmi che in futuro la nuova realtà andrà a proporre ai propri aderenti.
Nel suo saluto augurale Pier Giorgio Roddolo ha altresì richiamato l'attenzione dei presenti circa la necessità di una sempre maggiore presenza del segmento " Senior" quale presidio di una tradizione che ai sentimenti di amicizia unisca l'intima soddisfazione di essere stati i protagon isti di una stagio ne irripeti bile per il Sanpaolo.
AI levar delle mense l'intervento di un complesso musicale impegnava le coppie presenti in estemporanei quanto simpatici giri di danza.
Una giornata piacevole e proficua che ha posto certamente le premesse per nuove future occasioni di incontro atte a rinsaldare quei legami che, nati occasionalmente per motivi di lavoro, rivivono oggi all'insegna di una fraterna condivisione. Condivisione fatta di stima, affetti e desiderio di stare insieme che
ci auguriamo possa coinvolgere ben presto e totalmente tutti i Sanpaolini Senior della Provincia di Cuneo.
Giovanni Bellone

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

"Un Sorriso"
" Un sorriso" è il titolo di un angolo del Notiziario che il Socio Giovanni Canonico in una
bella, simpatica ed apprezzata lettera che ci ha indirizzato lo scorso febbraio, ci ha suggerito di inserire ed in questo angolo dare spazio e risonanza ad una attività che non viene
mai messa in evidenza: la cura e l'attenzione verso i Soci soli, ammalati, bisognosi di aiuto,
attività che esiste, deve esistere affinchè un'associazione come la nostra sia veramente
" Gruppo".
Raccogliendo l'invito di Giovanni l'occasione è propizia per ricordare a tutti i nostri Soci
che fin dalla sua costituzione, nell'ambito del Gruppo diversi colleghi si sono impegnati e
si impegnano per essere vicini a coloro che evidenziano situazioni e necessità che possano essere dal Gruppo affrontati.
Probabilmente quanto finora fatto dai componenti del nostro gruppo "Amicizia"- coordinato dalla Vice Presidente sig.ra Datta - ha solo riguardato la punta dell'iceberg di una
problematica vasta ed articolata, ma purtroppo anche troppo spesso sconosciuta e difficile da dimensionare. Siamo comunque sicuramente disponibili a portare un aiuto, una
presenza, " un sorriso" a quanti possano averne bisogno.
Come in passato, non parleremo mai di risultati raggiunti e di numeri; anche un solo caso
in cui il nostro intervento sia stato di aiuto verrebbe già a premiare la disponibilità e l'attenzione, anche se il desiderio e l'impegno è di dare una risposta positiva a tutti quelli che
si rivolgono a noi .
Ed allora ancor di più ci diamo l'obiettivo che Giovanni Canonico ci indica parafrasando le pagine 61 e 149 del volumetto "Le preghiere più belle del mondo":
far si " ....che tutti, forti o deboli .... quelli che vediamo e quelli che non vediamo, quelli che
abitano vicino a noi e quelli che abitano lontano,.... che tutti senza eccezione, siano felici "
e che non abbiano da chiedersi "a chi parlerò oggi " nè abbiano a dire: "gli amici .... non
amano.... la bontà è rigettata da ogni parte".

E. C.
,
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LA SOLIOARI6TA'

-

Il 24 marzo 2003 si è tenuta presso i locali della Compagnia di San Paolo in Torino - Corso Vitto r io Emanuele Il, 75 l'Assemblea annuale dell'Associazione San Paolo pe r la Solidarietà.
Come noto l'Associazione è stata costituita il 14 ottobre 1996 da 25 Soci fondatori con lo scopo di "collaborare ad iniziative
sociali ed assistenziali promosse dalla Compagnia di San Paolo e/o dall 'Istituto Bancario San Paolo di Torino SpA".
Attualmente i Soci sono 56.
Ha iniziato ad operare il 4 novembre 1996 prestando la propria collaborazione nel valutare le richieste di finanziamento rivenienti dal progetto "Credito Solidale" promosso dalla Compagnia in convenzione con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e
rivolto a famiglie e piccoli imprenditori in condizioni di forte disagio economico, con il preciso intento di prevenire forme di
usura.
Gli importi erogati complessivamente sono ammontati ad Euro 1. 138.788,00 per un numero di 155 pratiche, su più di un
migliaio di richieste esaminate.
L'operatività è cessata nel luglio 1998 a seguito della decisione della Banca di non finanziare più il progetto.
Nel mese di luglio 2003 arriveranno a scadenza le ultime posizioni ancora in essere, dopodiché l'iniziativa si potrà considerare chiusa, con risultanze di piena soddisfazione rispetto alle più rosee aspettative iniziali, e questo anche grazie alla disponibili tà ed impegno profuso da tutti i Soci.
L'Associazione San Paolo per la Solidarietà, dal settembre 2000, offre la prop r ia collaborazione pe r attività che fanno riferimento all'Ufficio Pio San Paolo.
Trenta soci prestano la loro preziosa opera in qualità di "Referenti", per le cosiddette erogazioni di tipo ordinario, in stretta
collaborazione con l'Associazione Volontari Ufficio Pio San Paolo, che conta su circa 150 Delegati, operanti nell 'area metropolitana torinese a diretto contatto con le persone in difficoltà.
Nel corso del 2002 tali erogazioni sono state ben 2.724 per complessivi Euro 1.948.309,00 ed hanno rappresentato il 62%
circa del bilancio globale dell'Ufficio Pio.
L'Associazione San Paolo per la Solidarietà, in funzione delle esperienze maturate, è stata inoltre recentemente invitata dalla
Compagnia di San Paolo a partecipare ai lavori di messa a punto di un nuovo progetto denominato "Mi crocredito Sociale".
Il " Microcredito Sociale", ancorché con modalità procedurali diver se, si ispira ai principi etici che hanno contraddistinto una
iniziativa avviata anni fa in Bangla Desh, grazie alla quale ben 2,5 milioni di piccoli operatori si sono affrancati dall'usura, dalla
miseria e dalla fame.
La Compagnia di San Paolo, che ha fra i suoi scopi l'assistenza alle categorie sociali deboli, intende promuovere un progetto di
"Microcredito Sociale" rivolto a persone italiane e stranie re che per cause diverse hanno difficoltà nell'esercitare il diritto di
accesso al credito, ma intendono diventare economicamente autosufficienti ed integrarsi pienamente nel tessuto sociale ed
economico.
La Compagnia intende intervenire in tale forma di finanziamento nei confronti di residenti nelle province di Genova, Napoli,
Roma e per quanto riguarda l'area torinese nell'ambito territoriale della Diocesi di Torino.
Verrà stipulata una convenzione tra la Compagnia, quattro enti di riferimento già individuati in fondazioni esistenti o in via di
costituzione e il San Paolo IMI, presso il quale saranno posizionati i finanziamenti.
Le operazioni saranno interamente assistite da garanzia reale con fondi provenienti dalla Compagnia di San Paolo.
All'Associazione verrà richiesta una partecipazione attiva nell'ambito del processo di valutazione delle richieste di finanziamento per gli aspetti economici, finanziari e gestionali, in collaborazione con esponenti di altre associazioni similari.
La voglia di fare già ampiamente dimostrata dagli Associati avrà quindi occasione di ulteriore espressione nel nuovo Progetto,
la cui rilevanza sociale è particolarmente importante.
L'avvio operativo dovrebbe avvenire nella seconda parte dell'anno.
Nel corso dei lavori l'Assemblea ha riconfermato il Consiglio Direttivo in carica, per il biennio 2003/2004, nelle persone di
Secondi no Gastaldi (presidente), Franco Borra (segretario), Ezio Cullino, Riccardo De Maria, Piero Giordano (consiglieri) .
L'Assemblea ha avuto un prosieguo con un incontro conviviale che ha visto la partecipazione di molti soci, nonché la presenza delle signore Rosalba e Cesira, in servizio presso l'Ufficio Pio, "angeli custodi" dei soci Referenti e dei Volontari Delegati
nella loro attività quotidiana.
E' stato un momento di serenità, allegria e amichevolezza. Sono inevitabilmente affiorati i tanti ricordi della passata vita in
azienda, ma anche l'attualità degli impegni quotidiani ed i progetti per il futuro prossimo.
Lo spirito che ha animato la serata ha chiarito e dimostrato quanto sia bene saper stare con se stessi e, come questo spirito
forse alberga più facilmente in chi è capace di "rendersi prossimo agli altri" e sa quindi mettersi nei panni delle persone in difficoltà, offrendo un po' del proprio tempo e della propria competenza.
Franco BORRA
Secondino GASTALDI
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I "GRILLI CANTERINI SENIOR"
!.:idea di costituire una corale tra i "Senior" sembrava una di quelle destinate a rimanere sulla carta. Una sede idonea, un direttore, un gruppo
consistente di cantori assidui, volonterosi e non particolarmente stonati: non era facile.
Invece è andata e la corale ha terminato a fine maggio il suo secondo
anno di attività ed ora imperversa ad ogni riunione conviviale del
Gruppo.
Sono in grado di cantare benino una decina di canzoni folcloristiche e di
montagna ed un'altra decina è in preparazione.
Nello scorso numero del Notiziario era stato scritto a proposito di questa corale:" speriamo di potervi raccontare molto di più in seguito e speriamo di avere tanti nuovi grilli canterini, maschi e femmine".
Allora si può dire che il momento più importante e più alto di questa
seconda annata è stato l'accompagnamento della S. Messa, il 25 gennaio scorso al Santuario di Maria
Ausiliatrice aTorino, in occasione delle celebrazioni per il 440° anniversario della fondazione del San
Paolo.
Una serie di canti e melodie che hanno richiesto almeno due mesi di preparazione, tralasciando la
parte " profana", con prove anche in Basilica per la indispensabile sintonizzazione con l'organista.
Si sono messi di buzzo buono ed i risultati (positivi) non sono mancati.
Sotto la guida ferrea e dolce di Barbara Briano la corale si è esaltata e
pare che sotto le volte di Maria Ausiliatrice mai si siano udite voci più
........angeliche. Pare.......... !
Poi si sono sfogati anche in occasione delle riunioni conviviali del 25 gennaio e del 24 maggio, ma questa è un'altra storia E per concludere in bellezza, al termine della cena di chiusura al nostro Centro Sportivo di
Rivalta per farli smettere hanno dovuto minacciare di chiamare la forza
pubblica
Ricominceremo ad ottobre con canti nuovi e si spera anche con altre
voci nuove. Ci sono programmi ambiziosi.
L:appello è a tutti i Senior di Torino e zone limitrofe (per ragioni di comodità) di ........far sentire la
loro voce.
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• LA MONTANARA

E.c.

"LA mOnTAnARA"
Negli anni 20 del XX secolo, un giovane di Schio, a Torino per
motivi di studio, effettua un'escursione in montagna al Pi an
della Mussa, in alta Val di Lanzo e nella solitudine di questi
monti sente giungere il canto di una fanciulla da una valle
vicina.
Il giovane di nome O r telli Antonio resta colpito ed
affascinato da questa melodia, tanto che improvvisamente
scaturiscono da lu i parole meravigliose che subito prendono anche musicalità. La stessa sera, nella Tampa lirica di
Torino, in via Mazzini , egli la fa sentire al suo amico Pigarelli
che subito l'armonizza. Era nata la più bella e nota canzone
di montagna "LA MONTANARA".
Il giovane Ortelli, finiti gli studi, rimane ancora a
Torino dove si sposa e diventa il maes tro del co ro
dell'Associazione N azi onale Alpini della sezione di Torino,
che in quegli anni si nomava " Coro Canta che ti passa" e con
esso si presenta al concorso di Cori a Cuneo, vincendo il
primo premio proprio con la canzone da lu i scritta.
Per vari motivi poi ritorna in Ven eto dove vivrà fino
alla morte avvenu ta nel 1999 alla veneranda età di 94 ann i.
L'attuale coro A.N .A. discendente dal vecchio coro
succitato, il 17 di giugno del 2000, in occasione di un concerto tenutosi ad Andezeno, invitò quale madrina della manifestazione , la vedova sig.ra Maria che nel frattempo aveva
fatto ritorno alla sua Torino
In onore al maestro si cantò per lei la famosissima canzone
del marito, ricevendo in dono dalla medesima una copia
autentica della canzone scritta di pugno dal maestro Toni
Ortelli, recante la data del 1927 e che qui viene ri prodotta.
Franco PEROLINI
(n.d.r.) Manco a dirlo " La Montanara" è uno dei pezzi forti
della nostra corale " I Grilli canterini Senior".
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CHIUSURA DEI CORSI 2002-2003
•

Con l'inizio della stagione estiva hanno normal mente termine tutti i corsi scolastici e
quelli dei Senior seguono la stessa prassi
anche se molti avrebbero piacere di continuare. Ma una pausa s'impone. Anche i
Senior devono andare in vacanza, magari per
assumersi impegni più importanti.

:
:
:
••
••
•
:

l'ultimazione dei cicli programmati nel 2002. Abbiamo l'impressione che
la maggior parte dei Soci interessati ad approcciare od approfondire l'informatica con la tipologia di corsi presentata vi abbia partecipato. Ma la
curiosità o anche l'interesse di utilizzare il computer o navigare in "internet" molto probabilmente faranno nascere altri proseliti, tanto più che
anche il nostro Gruppo può ora colloquiare con i Soci via "e-mail" ed è
stato creato niente po pò di meno che un "sito internet". Basta cliccare
e si sa subito tutto sul nostro Gruppo e sulla sua attività.
Così in autunno si pensa di rilanciare l'iniziativa almeno a beneficio dei

:
:
:
•
••
•
:
:
:
••

•
•
•
•
I corsi di informatica si erano già chiusi in ••
•
primavera e hanno rappresentato per lo più •
•

nuovi adepti.
Per i corsi di lingua inglese, francese e spagnola si è registrato il consueto forte interesse e se i risultati saranno pari all'impegno profuso avremo molti " Senior" poliglotti. In tutti c'è l'intenzione di non fermarsi: si fa
così fatica ad apprendere cose nuove che è bene non lasciar svanire quelle acquisite. Molti vogliono essere perfettamente pronti per il 2006 quando per i giochi Olimpici invernali Torino sarà piena di stranieri e si tratterà di capirli e di farsi capire. Come obiettivo e medio termine non è
male.
Poi ci sono i "ginnasti" che in maglietta e calzoncini non si spaventerebbero neppure per il gran caldo. Ma la palestra chiude e per mantenere la
linea, l'elasticità, la forza, la forma, la bellezza classica dei prototipi dell'antica Grecia e di Roma, bisognerà fare altre cose . I partecipanti, in
numero sempre crescente, hanno certamente tratto beneficio senza
grandi sforzi da questo tipo di corsi.
"Ginnastica dolce" o "geromotricità", chiamatela come volete, impone
una frequenza bisettimanale ma offre innegabili benefici fisici ed anche
psicologici. Quando si riesce ancora a piroettare come negli anni belli e
portare a termine gli esercizi senza "scoppiare" ebbene è una soddisfazione non da poco. Si è molto seri quando si tratta di lavorare, si può
essere ridanciani in certi momenti, ad esempio quando gli esercizi proposti dall'istruttore - in genere graziose ragazze che potrebbero essere
nostre nipoti - sono soggetti a libera interpretazione ed a convulsi e
spesso goffi movimenti di
adeguamento. Ma poi si
esce orgogliosi di quanto
si è riusciti a fare.
Allora per tutti, "informatici" "linguisti" "ginnasti"
l'appuntamento è per il
prossimo ottobre.

E.C.

•
•
•
•

·
:
:
••
••
•
:
:
:
:

•
•
•

:
:
:
••
•
:
:
:
:
••
•
:
:
:
:
••
•
•

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

12 ANNO
0

Dt GlNNASllCA DOLCE
lnon troppo)

dee gruppo "UNQIr
Anno 2002-2003

Dodici anni sono passati
e siamo sempre in piena forma
assidui, allegri ed affiatati.
E' un "bel gruppo" si può dire
perché pur con gli anni "GRANDI"
pensa sempre all'avvenire.
E' amicizia vera, questa,
sempre piena di entusiasmo
e gran voglia di lottare
contro il tempo che su noi
non fa breccia ........ a quanto pare.
BUONA ESTATE a tutti quanti
. .... . mare, monti, laghi, oppure
...... delle "lecite" avventure!
Ciao Mirella, Piera, Rosa
Gabriella, Carla ed Emma
(Capo classe d'eccezione),
Luisetta e Franca (brave!)
Nonché Carlo, caro amico,
che, sereno e assai garbato,
è da tutte coccolato.
A Virginia ed a Mariuccia
. .. ad majora ed assai ancora!
Ad Irene (eccelsa cuoca),
Elda, Paola e Liliana,
a Giacomina e al Professore
(che lei ama con "furore").
Ma, non si crucci Anna Maria,
qui Platone impera assai
... .non ci saranno mai dei guai!
In attesa di settembre
auguriamoci a Più mani
di trovarci ancora insieme
con attrezzi, danze, canti
E intenzioni accattivanti,
a lavorare in allegria
con lo "BRAVA" Anna Maria.

Gabriella CLARICI

1 7 .

MENTONE

SHARM EL SHEIKH

12/26 marzo 2003 - 14 partecipanti

22 febbraio / 1 marzo 2003
Partecipanti 25

E' passato poco più di un anno dal piacevole soggiorno sulla Costa
Azzurra e, fortunamente, eccoci di nuovo qui.
Quest'anno è stata scelta Mentone, località di frontiera, famosa per il
clima eccezionalmente mite .
La città si divide in due parti. Quella vecchia, che si incontra per prima
giungendo dall'Italia, è caratterizzata da vie strette e piazzette, da case di
stile tipicamente ligure e da chiese barocche. Molto animata, piena di
negozi, ristoranti e caffè , costituisce non solo il centro storico, ma anche
il centro commerciale, dove si passa volentieri parecchio tempo, oltre che
per visitarlo, anche per effettuare qualche acquisto o, semplicemente per
curiosare nel le vetrine.
La parte moderna si presenta invece con ampi viali alberati, vi lle e palazzi eleganti, impianti sportivi, parchi estesi e giardini lussureggianti. In questa zona è situato il nostro albergo, che dista parecchio dal centro, ma
che si raggiunge molto agevolmente, o avvalendosi di un mezzo pubblico,
o meglio percorrendo a piedi la lunga passeggiata in riva al mare, da cui
guardando verso est, si scorge, tra l'altro, l'abitato di Ventimiglia.
Delle numerose località da vedere sia sulla costa che nell 'entroterra, ne
abbiamo visitato alcune, effettuando due escursioni organizzate: la prima
al villaggio medioevale di Gourdon, passando per le "Gorges du loup" e
l'altra, raggiungendo Beaulieu e la penisola di Cap Ferrat percorrendo la
" Basse corniche", ma sostando prima per ammirare la villa Rothschild e
i suoi giardini e, infine, continuando per Villefranche.
Due settimane sono passate velocemente ed è già ora di intraprendere
la via del ritorno. Il tempo, quasi sempre sereno e soleggiato e la temperatura da primavera già avanzata, ci hanno comunque permesso di trascorrere un gradevole periodo di svago e di riposo, tanto più apprezzato, se si pensa al lungo inverno passato in città. Personalmente, avrei gradito rimanere a Mentone ancora un po' di giorni.
Italo MORTARINI

Un soggiorno con i fiocchi; in tutti i sensi, perché i quattro
temerari che hanno affrontato la salita al Sinai hanno avuto,
con sorpresa, anche fiocchi di neve vera.
La vacanza è iniziata sabato 22 febbraio con il trasferimento
a Malpensa per il volo verso Sharm. Diciamo che l'inizio di
una vacanza, viziato dal ritardo della parten za di alcune ore,
soprattutto se c'è stata una levata di buon'ora, non è il massimo; ma man mano che ci si avvicin a a palparne i lati buoni,
che il gruppo dei partecipanti si amalgama e si accalora, tutto
si addolcisce e allora ci sei. Tutto viene visto in positivo.
Dopo quattro ore di piacevole vo lo, la sera all e 2 1, ora locale, il gruppo era già in tiro attorno ad un ricco buffet dell'hotel Sonesta Beach.
Il soggiorno vero era iniziato: appetito, aria frizzante per una
cena all'aperto, camere confortevo li ed una visione notturna
che prometteva bene. Una giornata, la domenica, per simpatizzare con l'ambiente e poi con grande entusiasmo darsi
all'attività piena. Attività piena, si , perché per tutti , salvo qual cuno (me compresa) che ha privilegiato un godereccio r iposo accarezzato da sole e brezza, è stato un moto perpetuo
alla ricerca di tutto ciò che offrivano le belle escursioni in
programma.
Se lo snorkeling, il parco marino di Ras Mohamed (in barca o
per terra) ed il monastero di Santa Caterina sono stati i più
gettonati, buon favore hanno incontrato le gite di Tiran in
barca, il Canyon Colorato, Dahab, le cammellate e le barche
con fondo di vetro per la vista dei fondali.
Non è mancato ch i, vista la vicinanza (si fa per dire) non ha
voluto rinunciare ad una puntata al C airo, con visita alle
Piramidi ed al Museo Egizio. Gli insaziabili di emozioni, poi,
hanno cercato ciò che in questa arida terra poteva offrire
spunti panoramici grand iosi e suggestivi: la salita al Monte
Sinai , per godere dello spettacolo mozzafiato dell'alba.
Mentre accenno a questa escursione, che ho condiviso con il
nostro Presidente Cullino, Carlo e mio marito, r ivivo oggi gli
splendidi vissuti di una notte indimenticabile.
Partiti a tarda sera in pullman, abbiamo viaggiato per circa tre
ore sino a giungere al monastero di S. Caterina in piena
notte. E' qu i che, come ho anticipato in apertura, abbiamo
avuto fiocchi di neve a minacciare la nostra camminata.
Il vento ci ha tuttavia liberato il cielo dalle nuvole; così, alla
luce delle torce elettriche, ci siamo trovati con forse un centinaio di pellegrini ad affrontare la salita tra raffiche di vento
gelido e momenti di intensa emozione per il si lenzio irreale
che ci ha accompagnati, d isturbato solamente da falciate di
luce delle torce e dal leggero rumore degli zoccol i dei cammelli che salivano con in groppa i turisti più pigri.
Ciascun partecipante ha quind i avuto modo di riempire nella
giusta maniera gli spazi di una vacanza che può a ragion veduta essere paragonata ad un tour. In effetti, trovarsi spettatori
tra mare e deserto, potrebbe far pensare ad un vuoto di
emozioni , ancorché si sia partiti dalle nostre ultime fredde
giornate invernali per trovare in anticipo il caldo estivo.
Invece, pu r mancando ciò che generalmente in un viaggio
sono siti, monumenti, folklore, abbiamo ammirato i musei
della natura con quello che il mare ci ha presentato fuori e
dentro. Da una parte, l'intercalarsi di sculture gran itiche con
forme e luci tra le più bizzarre, armoniosamente inserite
nelle varie distese desertiche; dall'altra un mare dai colori e
dalla limpidezza senza eguali che lasciava trasparire quelle
altre opere d'arte della natura che sono i fondali marini, ricchi di coralli e di una miriade di pesci.
Un cielo costantemente azzurro, una temperatura dolce e
allo stesso tempo a tratti severa per i rabbiosi raggi solari, il
trastullarci nelle pause con un r icco buffet per poterci ritemprare anche nel corpo e non solo nello spirito; tutto ciò , in
una anomala e piacevole simbiosi, ci ha fatto trascorre una
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settimana piena e suggestiva, deliziosa da ricordare. Pe r t utto questo va naturalmente un
graz ie agli organ izzatori per la scelta della meta e all'ange lo custode che, se mpre discretamente presente, ha segui to in maniera molto professionale la nostra vacanza : un simpatico abbraccio a Barbara.
Mari sa MASCHERO e Sergio ROSSETTI
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CROCIERA AI CARAIBI
dall'8 al 15 febbraio 2003 - 20 partecipanti
Diario di una bella crociera
Caraibi, paradiso tropicale, con spiagge bianchissime, acque cristalline, sole cocente: una
meta ambita, sopratutto quando il termometro sfiora lo zero'
Ed ecco l'occasione buona: il Gruppo Senior, che si preoccupa anche di allietare i nostri
rigidi inverni, ci propone una crociera che ci farà conoscere alcune isole tropicali.
Che strana sensazione mettere in valigia costumi e leggeri abiti estivi, quando ancora
indossiamo maglincini di lana e pesanti cappotti!
Ed ecco finalmente giunto il giorno della partenza! Sabato 8 febbraio, ore 7, 15 ci ritroviamo in corso Bolzano, piuttosto infreddoliti: la temperatura è bassa, ma ci allieta il pensiero che tra non molto potremo godere del caldo sole tropicale!
Il lungo volo che da Milano ci porta a S. Domingo si svolge regolarmente e alle 21, dopo
quasi 14 ore di vita in aereo, prendiamo possesso delle nostre cabine sulla " Mistral" della
Festival Crociere.
Cena a buffet, un breve giro di perlustrazione della nave e, dopo quasi 24 ore tra volo e
transfert, un comodo letto!
La domenica è interamente dedicata alla navigazione e ne approfittiamo per goderci il
sole cocente, tra una nuotata in piscina e un'immersione nella vasca idromassaggio. Il
mare è calmo, la nave è molto accogliente, la compagnia è piacevole, il ristorante ci offre
una nutrita varietà di piatti, ci sono tutti i presupposti per vivere un 'ottima vacanza tropicale!
Lunedì IO febbraio sbarchiamo a OCHOS RIOS, in Giamaica, una delle 3 isole nei Caraibi
settentrionali che formano le Grandi Antille. Siamo nella terra di James Bond , il più famoso agente segreto e sciupafemmine del mondo, nato in quest'isola, terra di "lussuria tropicale" , secondo Jan Fleming, il suo autore.
Prima tappa, visita alla piantagione di PROSPECT, 900 ettari di vegetazione lussurreggiante , con oltre 500 specie di alberi e fiori.
E poi le spettacolari cascate del fiume DUNN , somiglianti ad un 'immensa scalinata, le cui
acque precipitano nel limpido mare dei Caraibi. I più ardimentosi risalgono queste affascinanti cascate, vincendo, a volte con fatica, la forza travolgente dell 'acqua. Un 'emozione
che non posso provare: la scalata della cascata è incompatibile con la mia passione fotografica!
Non può mancare una passeggiata alla città di OCHOS RIOS, un tempo villaggio di pescatori, oggi uno degli scali preferiti dai crocieristi nei Caraibi e ne approfittiamo per fare i
primi acquisti.
Martedì I I febbraio : GRAND CAYMAN, una piccola isola dell 'arcipelago britannico, a
circa 145 km a sud di Cuba, rinomata per la sabbia bianca e le acque turchesi. E' denominata "la Svizzera dei Caraibi", un vero paradiso fiscale.
Visitiamo un impressionante allevamento di tartarughe. Mi fanno tenerezza, sono tutte
ammassate, una accanto all'altra, in grandi vasche, in perenne movimento! Ma il "pezzo
forte " della giornata è la "città delle razze". Un battello ci porta in acque poco profonde
dove decine e decine di queste pacifiche creature affiorano in superficie: proviamo un'esperienza unica, immersi nelle acque cristalline, con le razze che ci nuotano attorno sfiorando i nostri corpi: cerchiamo di afferrarle, ma, ahimè, sono viscide e ci sfuggono!
Ancora inebriati per le emozioni vissute, ci apprestiamo ad indossare i nostri abiti più eleganti per la serata di Gala.

• IL PESCATORE DI STELLE (foto di F. Perolini)
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Foto di rito col giovane comandante Etienne Ga rcia, cocktail
di benvenuto con presentazione degli ufficia li , ce na raffinata
al ri storante Etoile e, in chiusura, s pettacolo " Etoil es De
Pari s" al teatro C arrousel che, come ogni se ra, ci offre un 'ora di pi acevole intrattenimento.
Mercoledì 12 febbraio: SANTIAGO DE CUBA, le seconda
città di Cuba, cons ide rata la vera capitale de i Caraibi, per la
sua posizione geografica e le sue origine etniche . Un simpaticissimo cubano ci guida all a scoperta di questa città con
960.000 abit anti , automobili anni '50 piuttosto sgangherate,
carrozze a cavallo e camion adibiti al traspo r to delle persone.AI Cimitero più importante della città assistiamo al cambio della guardia davanti alla tomba dell'eroe nazionale Jose'
Marti.
Un rapido giro ci permette di vedere quartieri veramente
poveri con case disastratate, l'ampia piazza della Rivoluzione
col monumento all'eroe rivoluzionario Antonio Maseo, il
castello del Morro, costruito nel 1678 dall'italiano Antonelli
per difesa dai pirati e una fabbrica per la produzione del
rhum . Un battello ci porta in pochi minuti alla graziosa isoletta di Cayo Granma, dove parecchie persone vivono ancora in abitazioni rudimentali, costruite su palafitte e dove ci
viene servito il pranzo, allietato da musica caraibica.
Una curiosità: la nostra guida ci spiega il significato del nome
Caraibi: cannibali.
Giovedì 13 febbraio: Grand Turk, incantevole isola, 120 miglia
a est di Cuba, fa parte dell'arcipelago delle TURKS & Caicos,
che sono le cime di una montagna sommersa. Infatti a soli
300 metri dalla costa si erge un muro naturale alto 2000
metri e possiamo ammirare il " profondo blu ". Ma ci attende
una nuova emozione: lo snorkeling sulla barriera corallina!
Un tuffo nelle acque limpide a scrutare il mondo sottomarino alla ricerca della ricca fauna tropicale ma, che delusione!,
riesco a vedere solo pochi pesci piuttosto piccoli in un
ambiente monocromatico.!
Molti ritengono che quest'isola sia stata il primo approdo di
Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo!
Venerdì 14 febbraio: BAIA DI SAMANA, l'angolo più affascinante della Repubblica Dominicana e una delle baie più
ampie dei Caraibi. Viaggiamo in barca attraverso il parco
nazionale di LOS HAITISES, spesso indicato come il Giardino
dell ' Eden, con le sue 132 isole verdeggianti, le paludi salmastre ricoperte di mangrovie, le grotte decorate dagli indiani
Taini , i piccoli villaggi di pescatori ed i dintorni tipicamente
tropicali. Per un rinfrescante ed indimenticabile bagno ci
accoglie l'isola di CAYO LEVANTADO, con le sue bianche
spiagge sabbiose, il mare cristallino e i prati verdissimi con
tante palme a due passi dal mare: un vera "cartolina tropicale".
Sabato 15 febbraio: S. DOMINGO, capitale della Repubblica
Dominicana, la città più antica del Nuovo Mondo con il suo
centro storico ricco di strade strette e vecchie costruzioni in
pietra.
Con splendido panorama sulla città ed i suoi dintorni, il FARO
DI COLOMBO, grande costruzione a forma di croce, la più
grande del mondo. E' un monumento al leggendario ammiraglio, che ospita la sua tomba, inaugurato in occasione del 500 0
anniversario della scoperta dell'America, con la cooperazione
di tutti gli Stati del mondo.
LOS TRES OJOS: scendiamo parecchi gradini di pietra, circondati .da vegetazione tropicale fino a 39 metri di profondità, e ,
su diversi livelli, troviamo "i tre occhi", vere e proprie lagune
sotterranee di acqua sorgiva, con stalattiti, stalagmiti e numerose stupefacenti formazioni.
In questi "occhi" gli indiani taini venivano a fare il bagno!
Non tralasciamo di fare un giro alla scoperta di S. Domingo,
città molto animata, mosaico di razze e culture diverse , con un
traffico caotico. ammiriamo la cattedrale più antica del Nuovo
Mondo, S.TA MARIA DE LA MENOR, con la sua stupenda facciata in stile rinascimentale spagnolo, la CALLES DAS DAMAS,
prima strada del Nuovo Mondo, fiancheggiata da edifici in stile
coloniale e concludiamo con la sosta ad un fornitissimo negozio di souvenirs tropicali che ci invita a fare gli ultimi acquisti:
la nostra crociera è ormai giunta al termine .

L

Sulla nave ci concediamo ancora qualche ora di sole, di questo caldissimo sole caraibico di cui porteremo a casa un piacevole ricordo, ass ieme all'affasc inante paesaggio trop icale che abbiamo "scoperto" in questi sei giorni di crociera.
A tarda sera riprendiamo l'aereo che ci riporterà a casa, rammaricati di dover lasciare questi posti stupendi, che ci hanno regalato sole a 35 °, mentre a
Torino il termometro scendeva sotto zero!
E l' inverno continua ........ .... ma è d'uopo un grazie al Gruppo Senior che ci ha permesso di assaporare uno scampolo d'estate! ........... .
Testo e foto di Renata GOlA
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SORRENTO
dal 12 al 26 marzo - 95 partecipanti
Il soggio r no a So r ren t o ha giovato al fis ico ed al mo rale dei 95 par tecipanti.
Tempo abbastanza bello, albergo eccellente, compagnia ottima,
sono le componenti indispensabi li per trasco rrere una vacanza distensiva.
L'Albergo Grand Hotel Cesar e Augusto che ci ha ospitati, sito in
posizione centrale in Viale degli Aranci , è stato utilizzato sia come
punto di partenza per le visite alle innumerevoli località tu~istich~
circostanti, che come base per trascorrere un rilassante periodo di
riposo.
Sorrento è una graziosa cittadina con un centinaio di accoglienti
alberghi, patria di Torquato Tasso che ivi nacque nel 1544, terra di
colori con toni brillanti o sfumati che cambiano ad ogni ora del
giorno. E' sufficiente soffermarsi ad osservare il tramonto, perdendo lo sguardo da Punta del Capo verso Torre Annunziata,
Ercolano,il Vesuvio, Napoli, Ischia e Procida per rimanere incantati
dalla bellezza del Golfo e dallo spettacolo naturale che con i suoi
mille colori si pone.
Forse sono state le sirene che, secondo la leggenda, abitavano proprio da queste parti , a lasciare in dono a Sorrento la capacità di
incantare i turisti di ogni età e di ogni nazionalità.
La città custodisce importanti testimonianze della sua storia
influenzata dalle culture e dalle diverse civiltà che si sono succedute: Etruschi, Greci , Osci , Romani , Bizantini , Longobardi , Normanni,
Aragonesi. Il museo dei conti di Correale presenta un 'importante
retrospettiva di questa storia: prestigiose ceramiche decorate, preziosi mobili , rari dipinti, reperti archeologici, cimeli unici danno la
sensazione di avere fatto un passo indietro nel tempo. Da vedere
anche la Cattedrale, i bagni della Regina Giovanna e la Basilica di
Sant'Antonino. I sorrentini nutrono una grande devozione per il
loro Santo Patrono, basta scendere nella cripta, sotto la Basilica e
vedere la quantità degli "ex voto", per rimanere profondamente
colpiti della religiosità di questa gente.
l'economia della zona è basata essenzialmente sul turismo, affiancato da un'agricoltura fiorente che produce ortaggi , pomodori, carciofi, frutta, noci, vino, con meravigliose piantagioni di ulivi, aranci e
limoni che aromatizzano l'aria circostante di deliziosi profumi.
Dall'abilità degli artigiani locali nascono pregiati intarsi di legno,
mobili finemente lavorati, ceramiche, merletti , ricami , ecc.
Le escursioni portano alla scoperta di amene località circostanti:
Capri e Anacapri , Sant'Agata sui due Golfi, Positano,Amalfi , Ravello,
Maiori e Minori, Vietri , Paestum, Caserta con la sua Reggia ed utilizzando il caratteristico trenino della Vesuviana: Pompei, Ercolano,
i Campi Flegrei , Napoli ed il Vesuvio: In particolare: la Costiera
Amalfitana è un insieme di insuperabili bellezze naturali, di architetture originali , di storie ed opere di santi ed artisti. Trentasei chilometri dove ogni angolo è un quadro, il tutto in una cornice unica
al mondo.
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N o n ci sono altri siti archeologici che possano essere paragonati ad Ercolano e Pompei.
So no posti dove si ha l'impressione di avere
fatto un salto indietro di duemila anni. Erano
cittadin e di villeggiatura freq uentate da generali e senato ri ro mani e da ricchi possidenti
napoletani. L' eruzione del Ves uvio del 79 d.c.
prod uss e una gigantesca colata di lava e fango
che som mer se per sone , case ed oggetti. Da
quel giorno si per sero le tracce di Erco lano e
Pompei ; solo verso il 1600, a segu ito dei lavori per la costruzione di un acquedott o, iniziarono a riaffiorare le prime testimoni anze.
Passeggiando tra le rovine di queste città
morte, ci si immerge in una dimensione
remota, in un mondo scomparso che vuole
ricordare la sua precedente esistenza. Della
cittad ina moderna di Pompei riveste par t icolare interesse il Santuario della Madonna del
Rosario, un edificio di culto in sti le neoclassico, meta di continui pellegrinaggi .
Un lungo disco r so bisogner ebbe fare su
Napoli, ma il nostro soggio r no è stato troppo
breve pe r vedere le tante bellezze e le innumerevol i ope r e d'ar te de lla capitale
Partenopea. E' un buon motivo per r it ornarci
prest o.
La gastronom ia locale, r icca di piatti tipici
improntati ad una cucina caserecci a, risente
l'influenza dei conquistatori che nei secoli
sono approdati sulle coste campane , tra i
molti: Spagnoli, Mori e Francesi.
Il vero capolavoro della cucina napoletana
però è la pizza: tripudio di odori e di sapori è
la specialità che si è diffusa in tutto il mondo.
Babà, sfogliatelle , pastiere, torte di creme, vini
pregiati, limoncello e caffè completano il ricco
menù della cucina campana.
La bella vacanza ha corso il pericolo di finire
tragicamente! Durante il ritorno, all'aeroporto di Napoli, il nostro aereo, in fase di decollo, ha rischiato una collisione con un altro
aeromobile in manovra sulla stessa pista.
L'abilità del pilota, ed il pronto intervento di
San Gennaro, forse sollecitato da San Paolo, ci
hanno consentito di concludere .......... senza
danni, il nostro soggiorno!
Sergio MARCHISIO

TENERIFE (Canarie)
dal 3 al 17 marzo 2003

86 partecipanti

Visto da Giovanni BIANCO
Il gruppo, con appuntamento nella prima mattinata del giorno 3 lascia il terminai di Torino
diretto non più all'aeroporto di Milano Malpensa ma di Bergamo Orio al Serio. Siamo allegri
lo stesso e ci convinciamo, un pò forzatamente, che Torino Caselle ci è sempre più preclusa.
Perchè? Forse Bergamo e la Lombardia sono più efficienti.
Viaggio di avvicinamento piacevole, all 'insegna dei ricordi d'amicizia dei bei tempi, accresciuti
sempre più dai racconti delle avventure in ogni luogo che sempre più caratterizzano le attività dei Senior. Tutto procede bene anche se i ritardi continuano ad essere in agguato. Eccolo
improvvisamente avvicinarsi il ritardo: è la "proboscide" che serve a canalizzarci nell'aereo che
fa le bizze; si è ben fissata alla carlinga che non ci lascia più. I tentativi dei tecnici sono affannosi e inconcludenti. L'efficienza dei lombardi è messa a dura prova. Le hostess di bella fatta
(certo non alla pari della nostra Chiara - angelo custode posto a nostro servizio dall'agenzia
Sada) si affannano a tranquillizzarci. E' un nostro componente che rivangando un'insospettabile specializzazione di ex meccanico pone la sua disponibilità all'intervento di emergenza. E'
il miracolo: la "proboscide" molla la presa dell'aereo e no i schizziamo in alto con un fardello
di un'ora di ulterior"e ritardo. Il cielo blu su in alto ed il miraggio dei lidi magici di Tenerife ci
distendono gli animi e ci consentono di approdare all'isola dell'eterna primavera nelle ore notturne in uno scintillio di luci sapientemente distribuite nell'aeroporto della Reina Sofia, nell'aven ida di avvicinamento alla Playa Las Americas e nei giardini dell'atrio dell'Hotel Sol Elite
Tenerife. Ci rendiamo conto che l'hotel destinatoci per il nostro soggiorno è (finalmente) al
centro dell'insediamento più storico e più conso lidato del borgo marino che anni fa diede origine all'attuale, sempre più ambita Playa Las Americas di Tenerife. E' il giorno dopo che le
nostre sensazioni, rese più vigi li da una prima nottata piena di bei sogni, trovano conferme piacevoli: siamo al centro, con l'avenida principale che ci sfiora lato monte e la passeggiata a mare
che ci lambisce e ci porta l'Atlantico in casa. D a un lato e dall'altro giardini di lussureggiante
vegetazione e con azzurre e simpatiche piscine; esse ci difenderanno e ci allieteranno il nostro
soggiorno rendendolo sempre gradevole e molto piacevole. E' ancora il primo giorno di permanenza che ci offre l'opportunità di conoscere gli esponenti locali nostri " tour operator" de
i Viaggi del Turchese: il responsabile locale, tal Giovanni, ci intrattiene gradevolmente e ci illustra con ottima professionalità tutto quanto ci è utile per vivere la quotidianità e per conoscere l'opportunità di tutte le escursioni possibili per dare r icchezza alla nostra permanenza.
Un buon brindisi di benvenuto, a base di sangria, offertoci dalle guide dà l'avvio ufficiale al
nostro soggiorno. E' l'inizio delle scorribande alla r icerca di tutto: il mare più bello, i viali di passeggio più rilassanti, le spiagge e le ca lette riservate, i borghi e gli insediamenti più meritevoli
e più stimolanti di mercatini, i porticcioli per mete di escursione nel mare antistante e alla
ricerca delle altre isole dell'arcipelago Canario. La permanenza si sviluppa per tutto il periodo, all'insegna del migliore equilibrio fra le componenti che più la caratterizzano: CLIMA (tendenzialmente sempra buono-ottimo), CIBO (discreto, variegato, abbondante), SVAGO (vario,
piacevole e distensivo). Da quest'isola alla sera di domenica 16 marzo scende una ventata di
gelido maestrale poco rass icurante. Nel nostro subconscio, all'ombra dei nostri pensieri ricordiamo i nostri cari e la nostalgia del ritorno si insinua piano piano; il ritorno giunge gradito il
giorno 17 e siamo in cuor nostro contenti anche se il programma di rientro prevede nuovamente Bergamo ed il suo Orio al Serio con i ben noti agguati dietro ogni angolo. Li affrontiamo, forci e indomiti per riconquistare le nostre case costi quel che costi. Un abbraccio fraterno a tutti ed una carezza affettuosa al nostro angelo custode Chiara, sono gli atti finali a
conclusione di un ottimo periodo di vacanza. Hasta la vista.

puntualmente abbiamo incontrato e tentato di fotografare, malgrado il beccheggiare della nostra imbarcazione, scossa da un bel
vento. In conclusione, i quindici giorni di soggiorno sono volati
fra lunghissime passeggiate, gite, shopping (ottima la crema di
aloe, molto conveniente il materiale fotografico) qualche bagno
nell'oceano, un po' freddino per la verità, e poi tante belle chiacchierate serali. Esperienza da ripetere e suggerire a ch i, senza
esigere una intensa vita culturale, vuole fuggire dal freddo e
godere di un anticipo di estate.

e da Mario COSSO LO
Il giorno successivo al nostro arrivo viene presentato il programma delle escursioni alle quali molti di noi sono interessati,
poichè vivo è il desiderio di visita re l'isola di Tenerife che, con la
superficie di circa 1900 chilometri quadrati, è la più grande dell'arcipelago delle Canarie. Così alle gite che ognuno potrà scegliere si alterneranno le passeggiate sul bel lungomare oppure i
bagni nelle piscine dell'hotel, poichè la temperatura media supera costantemente i 20 gradi.Venerdì 7 marzo partecipiamo all'escursione sino al vu lcano Teide che con i suoi 3750 metri di
altezza è considerata la montagna più alta della Spagna (l'arcipelago delle Canarie fa parte del territorio metropolitano della
Spagna anche se fisicamen te appartiene all'Africa). Il Teide si
trova al centro di una vasta zona montana denominata " Parque
N acional D e La Canadas del Teide". E' un paesaggio lunare.
Lunedì I O marzo: l'intera giornata è dedicata al giro dell'isola.
D al punto di vista culturale e paesaggistico è la giornata più
completa e cogliamo l'occasione per conoscere le località più
interessanti di Tenerife. In particolare desidero ricordare la cittad ina costiera di Candelaria in cui gli antichi re del popolo
Guanches, originario di Tenerife, sono immortalati da imponenti statue. Bella e suggestiva la basilica di " Nuestra Senora de
Candelaria", patrona delle isole Canarie. La giornata di mercoledì 12 è dedicata alla visita del " Loro Parque" di Puerto de La
C ruz. E' uno dei più bei parchi dell'arcipelago. Molto divertenti
gli shows dei leoni marini, dei delfini e dei pappagalli. Sono state
inoltre organizzate gite alla vicina isola di "La Gomera" ed, in
aereo, all'isola vulcanica di Lanzarote. A ltre escursioni, in catamarano, per l'avvistamento delle balene e dei delfini, nel loro
ambiente naturale.
Ogni sera l'hotel offre spettacoli di animazione mentre, nel teatro de " La Piramide de Arona" è in programma lo spettacolo
musicale " Fuego y Danza".
Rimane in noi un bel ricordo. L'organizzazione del soggiorno è
stata impeccabile e desidero espr imere, a conclusione di questo
diario, un caloroso grazie al gruppo Senior del SANPAOLO IMI.

e da Laura ROTA e Gianni CIOCCA
Erano almeno 12 anni che non andavamo a Tenerife. A Playa de las Ameri cas abbiamo t rovato un gran affollamento di nuovi hotel, ville, centri commerciali, pub, r istoranti, il tutto a beneficio dell'economia turistica della costa ma, sicuramente, a scapito della natura un po' selvaggia dell'isola, allora pullulante di bananeti che degradavano sino al mare. L'inestimabile ricchezza di questa isola vulcanica è il cl ima oscillante nel nostro periodo fra i 19 ed i 25 gradi
del pomer iggio Il nostro Hotel aveva il grosso pregio di essere prospiciente il mare e quindi,
dal balcone della camera, all'imbrunire godevamo dello spettacolo emozionante di un tramonto fantastico con il sole che si adagiava lentamente dietro l'isoletta La Gomera Molte le
escursioni proposte dal tour operator: Parco del Teide, giro dell'isola in pullman o per i più
temerari in jeep, volo all'isola di Lanzarote, spettacolo di danze spagnole con rappresentazione moderna della Carmen di Bizet, ecc.
Per noi, molto interessante e divertente la gita in catamarano .per avvistare le balenotte che
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SETTIMANA BIANCA A
BORMIO
dal 9 al 16 marzo, con 64 partecipanti
Del soggiorno a Bormio, la prima sensazione che ricordo è quella dell'aria che appena giunta lassù mi regala
un 'ebbrezza che mi risveglia dal torpore della bassa
pianura.
Quando il pullman lascia le ombrose pendici delle
Prealpi e s'inerpica sulle Alpi rimango incantata dal
lavoro dell'uomo che ha strappato la terra alla montagna per ricoprirla di ter razzamenti coltivati a vite,
meleti ed a altri frutti.
La straordinarietà del soggiorno è data dall 'opportunità di abbinare l'attività sportiva con rigeneranti bagni
nelle terme immergendosi in acque benefiche con un
tuffo a ritroso nel tempo.
Come non pensare di visitare il centro storico!
Bormio è ricca di storia. Le quindici chiese sono decorate da affreschi e graffiti e abbellite da nobili portali in
legno. Famoso il "kuerc" caratteristica tettoia dove si
amministrava la giustizia.
La cucina offre squisite cose d'eccelsa umiltà: coniugando ad esempio i pizzoccheri (tagliatelle di grano
saraceno) al formaggio filante con la dolcezza delle
patate e della verza, la bresaola carne di manzo salata
di sapore dolce delicato e per finire in allegria, l'amaro
Braulio nato 120 anni fa, posto ad invecchiare in antiche botti le cui cantine, in un gran labirinto sotterraneo, si snodano sotto le strade e le case della città vecchia.
Santa Caterina a 15 minuti d'auto, paradiso dello sci di
fondo, famosa per avere dato i natali ad Achille
Compagnoni (K2) ed all'insuperabile Debora, indiscussi protagonisti dello sport.
Livigno meta obbligata per lo shopping di televisori,
computer, macchine foto ed altre diavolerie elettroniche ........ che qui è possibile acquistare duty free ..... .
Finanza permettendo.
La vicinanza con St. Moritz mi ha permesso di trascorrere una giornata indimenticabile. Lasciato Tirano, il
trenino Bernina ha iniziato un viaggio mozzafiato con
pendenze del 7% fino a un'altitudine di 2253 metri con
l'impressionante vista sul ghiacciaio del Bernina scintillante fra i quattromila di nevi eterne.
St. Moritz, paradiso dei vip, ammantata di neve, incastonata tra montagne ghiacciate ed abbagliate dal sole,
mi ha dato la possibilità di passeggiare sul lago ghiacciato.
Neve fantastica ............... un fuori pista fuori dal
mondo..............un giro sull 'anello di fondo condito
tutto con sole e cielo blu; questo è stato il menù quotidiano per i drogati dello sci.
L'ultimo giorno dopo i vari shopping, ho assistito alla
santa messa celebrata per il gemellaggio con la città
catalana di Bellpuig.
In questi giorni d'alterna fortuna, di universale infamia,
mentre la guerra insanguina il mondo, ripenso alle
montagne, al cielo azzurro, alla bellezza della natura e
mi ritrovo più serena per alleviare lo struggimento
della nostra provvisoria storia .................. .
Anna Pinotto GIACCONE

2 5 .,
•

EGITTO
I PARTECIPANTI SUDDIVISI IN TRE GRUPPI

dall'11 al 18 novembre 2002
92 partecipanti
Raccontare un viaggio in Egitto, quello " cl assico ", dal C airo al Lago N asse r che tant i già
conoscono per aver lo fatto o per averne sentito parlare, fa correre il rischio di dire cose
banali, già risapute , spesso enfatiche e comunque tali da non potere rendere mai l'atmosfera in cu i ci si viene a trovare e le profonde
sensazioni ed emozioni che si provano.
Tour classico si è detto e perciò: volo diretto
Malpensa-Luxor, visita dei templi tebani, navigazione r isalente il Nilo fino ad Assuan sulla
splendida ed accogliente nave Esadora, le
tappe a Edfu e Kom ambo, Assuan con la
grande diga del Lago Nasser, il tempio di
Philae e l'isola Elefantina, il volo ad Abu Simbel
per i suoi straor dinari templi , il rito r no in
aereo e visita del Cairo.
Programma fin troppo intenso, ma la concen trazione delle cose da visitare in otto giorni,
tutte impegnative, non lascia scampo. Ma ci
sono state anche parecchie o r e di r elax
(meno che per i fotografi) durante la navigazione ed anche il tempo per un po' di tintarella sotto un sole ancora molto caldo.
Veramente un bel viaggio in una terra affascinante che sa rispondere a tutte le aspettative
del visitatore. E anche il "mal d'Egitto" ha colpito solo marginalmente.
Il commento è meglio lasciarlo alle immagini.
Testo e foto di Ezio CULLINO
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PADOVA e VENEZIA
Angoli caratteristici e
visita alla Mostra dei FARAONI a Palazzo Grassi
26/28 marzo 2003 - partecipanti 120
Di buon mattino, il mercoledì 26 marzo, ci siamo trovati numerosi all'autostazione, dove
ci attendevano due pullman e siamo partiti per la prima tappa del nostro viaggio: Padova,
situata sul fiume Bacchiglione, che si divide in numerosi rami e canali attraversati da
numerosi ponti. Giunti a Padova, accompagnati dalla nostra guida, iniziamo la visita della
città. Apprendiamo che Padova, anche dopo l'unificazione dell'Italia era rimasta un centro di secondaria importanza, noto per la sua Università, fondata nel 1222 e perchè meta
di pellegrinaggi al Santuario di Sant'Antonio. Solamente dopo la 2" guerra mondiale si è
trasformata in un centro ricco di iniziative economiche: l'agricoltura, un tempo attività
predominante nell'economia locale, è passata in secondo piano rispetto all'industria, che
si è sviluppata soprattutto nei settori metalmeccanico, chimico, tessile, dei mobili, del
legno, delle pelli e alimentare. Da ricordare è anche l'industria grafico-editoriale , la cui
nascita è stata favorita dalla presenza in città dell'antica e prestigiosa Università. Proprio
quel giorno la città aveva un aspetto curioso e divertente perchè gli studenti dì
Giurisprudenza e Scienze Politiche si laureavano e quindi festeggiavano l'avvenimento in
modo piuttosto goliardico. Anche il turismo (grazie alla vicinanza con Venezia) rappresenta una delle attività economiche cittadine più importanti. Il commercio, favorito dalla
efficiente rete di comunicazioni, trova espressione nella fiera internazionale di giugno,
fiera istituita nel 1913. E' città ricca di tesori artistici, nonostante i bombardamenti della
2" guerra mondiale, e notevole centro di cultura. Padova è nota anche per aver dato ospitalità a uomini come Giotto (che fra il 1303 e il 1305 vi lasciò uno dei suoi capolavori: i
mirabili affreschi della cappella degli Sc rovegni in S. Maria all'Arena) e, pochi anni dopo ,
a Dante ed a Petrarca. Verso la metà del XII secolo vennero costruite le mura comunali
all'interno delle quali furono eretti il Duomo (poi ricostruito nel 1552) col vicino battistero romanico, il Palazzo della Ragione, l'Università, il Municipio, ecc. Tra le chiese, oltre
ovviamente al Duomo, vanno menzionate: degli Eremitani o de i 55. Filippo e Giacomo, dei
secoli XIV e XV; di San Francesco (gotica, iniziata nel 1416) preceduta da portico; di Santa
Giustina (ricostruita all'inizio del XVI secolo con le sue otto cupole) che conserva le spoglie di San Luca; quest'ultima chiesa con la sua mole chiude il vasto Prato della Valle, alberato, nel cui centro un canale ellittico fiancheggiato da 100 statue forma l'isola Memmia;
ma la chiesa più importante è la Basilica di Sant'Antonio (romanico-gotica bizantineggiante). Fra i monumenti va ricordata la tomba di Antenore, la statua equestre del
Gattamelata, capolavoro di Donatello, sul sagrato della basilica del Santo.
Della Padova ottocentesca famoso è il Caffè Pedrocchi (1831) dalle eleganti linee neoclassiche che fu il centro della Padova risorgimentale. AI termine della visita abbiamo proseguito il nostro viaggio per il Lido di Jesolo, dove si trovava il nostro albergo.
Il mattino successivo un piacevole trasferimento in battello alla splendida Venezia, città
che ha ben 160 canali attraversati da circa 400 ponti, per la visita al "Ghetto Ebraico".
Accompagnati da una brava guida abbiamo visitato il Vecchio Ghetto e poi nel Getto
Nuovo tre Sinagoghe di scuola italiana, spagnola e tedesca, ritornando poi in centro attraverso il quartiere Cannaregio. In attesa della visita guidata alla mostra sui Faraoni a
Palazzo Grassi è stato possibile (accontentandoci di un pasto molto frugale) , raggiungere , nel nostro caso in battello sul Canal Grande, l'ampia piazza San Marco, centro di
Venezia, che pare un immenso salone marmoreo racchiuso tra la facciata della Basilica, la
Torre dell'Orologio, le Procuratie Vecchie (con portico di 50 arcate e due sovrapposti
ordini di finestre), la fabbrica Nuova. La Basilica di San Marco (sorta nell '829-32) , ricostruita dal Doge D. Contarini dopo l'incendio del 976, consacrata nel 1094, arricchita in
seguito di marmi preziosi e mosaici, con facciata di incomparabile bellezza, è il massimo
monumento religioso della città. Dopo breve ma gradita sosta-caffè in uno di questi
magnifici locali che si affacciano sulla piazza, con passo deciso ci siamo recati a Palazzo
Grassi dove una preparatissima, entusiasta e simpatica guida (che, tra l'altro, periodicamente per motivi di lavoro e di studio soggiorna in Egitto) ci ha accompagnati durante la
visita alla ricca mostra sui Faraoni. Centinaia erano le opere in esposizione - busti, statuette, gioielli, ostracon, steli, monili, papiri. ecc.- provenienti da tutto il mondo e dalle più
importanti collezioni egittologiche tra cui quelle del Museo del Cairo. La figura del
Faraone sovrano egiziano dal Vecchio al Nuovo Regno, 3000 a.C.-300 a.c., - attraverso
31 dinastie - era rappresentata sotto i vari aspetti: sacerdote, guerriero, figlio degli Dei, la
vita di corte, il palazzo, la famiglia, i funz ionari, gli artigiani. Terminata la visita, una foto
ricordo davanti a Palazzo Grassi e poi via di corsa sul battello verso punta Sabbioni per
il ritorno al Lido di Jesolo. Il terzo giorno, con un battello privato, siamo partiti per la visita all'isola di San Lazzaro degli Armeni. Situata poco fuori il Lido, San Lazzaro degli Armeni
è un'isoletta conventuale molto verde e si distingue per la chiesa con la cupola a forma
di cipolla e per il suo campanile bianco. I suoi edifici sono circondati da cipressi e giardini : è monastero armeno e centro del sapere. La biblioteca è ricchissima di volumi e manoscritti preziosissimi, alcuni rilegati in argento, amorevolmente conservati nel tempo. Nel
XII secolo questa isola era utilizzata come ospedale, divenuto poi "ospedale per lebbrosi" così chiamato dal nome del S. Patrono Lazzaro. L'isola è un centro di studi e di diffu-
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sione della cultura armena; qui già 200 anni fa si stampavano libri in parecchie lingue, e,
ancora oggi, si stampano cartoline, libri , cartine e altro per i vis itatori. Nel museo ricche
collezioni d'arte, porcellane, monete e molti manufatti armeni. Qui si trova, perfettamente conservato, un sarcofago egiziano di circa 3000 anni fa. Molto simpatico e spiritoso è
stato il frate che ci ha accompagnato nella visita e che ci ha raccontato tutto con grande
chiarezza, facendoci sentire un po' "piccolini" davanti a tanta cultura. Bella la chiesa e il
refettorio sulla cui parete di fondo c'è un bel quadro che rappresenta "L'ultima cena".
Anche se non era previsto dal programma, siamo riusciti a visitare anche l'isola di Burano,
grazioso centro di pescatori, noto soprattutto per i suoi merletti rinomati in tutto il
mondo. Alcuni di noi ne hanno approfittato. Come ultima tappa del nostro bel viaggio
abbiamo visitato l'isola di San Francesco del Deserto. Questa isoletta, situata proprio di
fronte a Burano, è abitata da 9 frati dediti alla preghiera e alla meditazione. Non esiste
servizio di vaporetto e l'accesso ad essa avviene solo tramite servizio privato. Abbiamo
visitato la chiesa, il chiostro ed i giardini molto ben curati. In questa oasi di pace sorge un
albero che si dice sia germogliato dal bastone di San Francesco d'Assisi. Terminata anche
questa escursione, ancora una breve navigazione e poi trasferimento sui pullman per il
ritorno a casa, soddisfatti di queste tre intense e belle giornate accompagnate, tra l'altro,
da un clima splendido.
Piera Sandrone CERUTTI
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vori che più ci hanno entusiasmati ossia la Maestà di Simone

Martini e l'Allegoria del Buon Governo di Ambrogio
Lorenzetti. Pranzo in Piazza del Campo, caffè alla Pasticceria
Nannini poi passeggiata nella Contrada dell 'Aquila dove
abbiamo visto la fonte dove i bambini ricevono il secondo
battesimo: quello di appartenenza a vita alla Contrada
dell'Aquila. Poi, finalmente, siamo stati a vede re il Policromo
Duomo (e qui gli aggettivi sembrano non bastare davanti ad
•
un simile concentrato di opere d'arte), quindi siamo stati al
Museo dell 'Opera del Duomo dove - finalmente - e tranquillamente seduti abbiamo potuto ammirare la grande Pala
d'Altare del Duomo realizzata da Duccio da Boninsegna nel
1308/ I I ossia la Maestà di Duccio. I più atletici hanno poi
affrontato la scala a chiocciola che porta sul frontone del mai
8-11 maggio 2003 - 63 partecipanti
realizzato ampliamento del Duomo da dove si gode un panoCome al solito all'alba siamo partiti con due pullman dal nuovo punto di ritrovo di Corso
rama a 360 0 sulle colline senesi e tutta la città ed è possibiBolzano dove l'allegra brigata ha preso posto, secondo le proprie preferenze, accanto ai
le individuare i maggiori palazzi e chiese.
Per tutta la durata del tour cittadino le guide hanno sempre
compagni di viaggio vecchi e nuovi.
Dopo le consuete soste agli autogrill siamo giunti a Siena (anzi si dovrebbe dire "si è giunpuntualizzato l'accesa rivalità tra le 17 contrade, gli accordi
ti a Siena") poco dopo mezzogiorno dove abbiamo pranzato, all 'Hotel Garden in perifeper vincere il palio o per non farlo vincere alla contrada rivaria, in una sala tipo Centro Congressi e dove abbiamo cominciato a far conoscenza dei
le ed ancora l'astio che da secoli li divide da fiorentini che
primi "creme caramel" che ci avrebbero accompagnati per più della metà del viaggio fino
forse vogliono ancora fargli pagare la sconfitta subita nella
quasi a suscitare una "rivoluzione del dessert" prontamente sedata dall 'accompagnatrice
battaglia di Montaperti (1260). Ci hanno raccontato che all 'iChiara che ha ottenuto, dai ristoratori, chiusure di pranzo più consone alla Regione visinizio del 19 0 secolo Siena dovendo costruire un ospedale
tata.Torniamo al nostro itinerario. Primo pomeriggio i pullman ci hanno lasciati vicino alla
psichiatrico chiese aiuto finanziario al governo fiorentino e la
fortezza medicea da dove abbiamo potuto ammirare il profilo della città ghibellina; la
risposta fu "non c'è bisogno di costruire alcunchè basta che
Torre del Mangia ed il campanile del Duomo erano incorniciati da nuvole meteorologisi chiudano le porte della città ed il manicomio è belle che
camente minacciose ed abbiamo incominciato la nostra prima passeggiata culturale in
fatto". Terzo e quarto giorno: Toscana minore, ma minore in
compagnia degli ombrelli che fortunatamente non sono stati usati.
cosa ....... forse perchè non c'è la stessa concentrazione di
Visita alla Chiesa di San Domenico ed alla Contrada dell'Oca che ancora stava festegmonumenti e di opere d'arte, però che piccoli gioielli archigiando la sua Santa Caterina da Siena (coprotettrice d'Italia), strade imbandierate, sbantettonici: le abbazie di S.Antimo, di Monte Oliveto Maggiore,
dieratori e tamburini in allenamento; emozionante la visione del museo della contrada
di San Galgano, di Montesiepi sempre circondate dalla camricavata nella casa natale della santa dove il padre esercitava l'attività di tintore. La nobipagna toscana che in quei giorni ci proponeva diverse tonale contrada dell'Oca è quella che ha vinto il maggior numero di palii (56) alcuni dei quali,
lità di verde: dalle quercie ai lecci e poi ulivi e vigneti, ma
a partire dalla fine del diciottesimo secolo, erano esposti nel museo.
sopratutto dal giallo della colza e del ravizzone, ed ancora al
Siamo stati ospitati per tre notti in un nuovo Hotel a quattro stelle (II Piccolo Castello)
rosso dei papaveri ed al verde intenso di tutti i cereali le cui
nel comune di Monteriggioni, qualche fortunato single si è visto assegnare una suite su
spighe stavano appena formandosi. Molto bella la piccola
due piani! Secondo giorno "full immersion" nell'arte. Giro per la città, visita al Museo di
chiesa di Montesiepi dove il cavaliere Galgano Guidotti di
Palazzo Pubblico dove la nostra guida ci ha illustrato, in maniera esemplare, i due capo laritorno dalla crociata nel I 180 giurò di darsi alla pace . In
•
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SIENA E DINTORNI

segno di rinuncia alla guerra e come atto di fede in Cristo depose la sua spada nella roccia venerandolo come croce. Particolarmente ben conservati e restaurati gli affreschi del
secondo chiostro dell'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore dipinti dal Sodoma (GA Bazzi)
e Luca Signorelli e raffiguranti episodi della vita di San Benedetto.
I Comuni.Tre le città borgo medioevali visitati, oltre al borgo di Monteriggioni, e precisamente Montalcino, dove si producono celebri vini quali il Rosso di Montalcino ed il
Brunello, Pienza città fatta costruire dal Papa Pio Il (Enea Silvio Piccolomini) dove abbiamo passeggiato nel mercato dei fiori che si teneva proprio quel giorno e che ha fatto fare
un gran numero di scatti a tutti i colleghi che vivono in perfetta simbiosi con la macchina fotografica. Ultima graditissima sorpresa Massa Marittima con la sua ambigua Fonte
dell'Abbondanza, il Duomo di arch itettura romanico gotica pisana dedicata a S. Cerbone,
il Palazzo Pretorio. Forse meritava che gli si ded icasse un po' più di tempo per gustarla in
tranquillità.
(foto di E. Cullino)
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Marco RINAUDO
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27/29 maggio 2003

Brevi note sul viaggio di 48

"Senior"Uguri a RAVENNA e VALLI DEL PO
C'è ch i l'ha vissuta così :
Una grigia alba di fine maggio, con nuvole alte che, co me scrisse Manzoni, " nascond evano
il sol e senza prometter pi oggia". Un vecc hio pullman che rico rda quel le co rriere ch e, ansimando, si inerpicano lungo le impervie strade delle Ande Peruviane. Aggiungete 48 spar uti e assonnati Sanpaolini " Senior" ed ecco già tracciato un quadro della gita di primavera. Bene o male siamo arrivati integri a Ravenna per tuffarci nell'avventurosa visita ai
suoi monumenti decorati da tanti sassolini colorati che , pomposamente, ch iamano mosaici. Cen a in albergo (buona in verità) e poi serata danzante a sorpresa che ha visto ta nti
" Senior" scatenati in danze tribali. Il giorno successivo spostamento a Com acch io con
escursione in battello nelle valli , tra canne e acqua a non finire. Pranzo tipico in un tipico
casone (un tempo fo rse r ifugio di bracconieri) e poi via per Pomposa e Mesola.
Rientro in albergo, cena veloce poich é incombeva in TV la finale (croce e delizia) della
Coppa dei Campioni t ra Milan e Juventus.Terzo ed ultimo giorno,Ariano Pol esine, Porto
Tolle, Adri a, Chioggia e, finalmente il sospirato r itorno. I volti dei partecipanti erano più
distesi al pensiero di rientrare a casa, r iabbracciare e tranquillizzare i propri cari per le
ansie sofferte (non ci risulta che qualcuno abbi a allertato la Protezione Civile).
E gli organizzatori? Con ghigno beffardo osservavano la turba dei colleghi, alcuni prossimi al co llasso, già pensando alla prossima fregatura da infliggere .

.... e chi l'ha vissuta così :
Eccoci di nuovo insieme, 48 amici, pronti a trascorre re piacevolmente tre bei giorni di
visite a luoghi famosi per arte e paesaggio. La prima giornata è stata dedicata all'arte con
dettagliata visita guidata a Ravenna, alle sue basi liche, ai suoi mausolei e ai suoi splendidi
mosaici. A conclusione di una interessante e intensa giornata, lauta cena in albergo e, a
sorpresa, serata danzante che ha visto molti di noi esibirsi in balli, dagli anni 60 fino ai
giorni nostri. Il secondo giorno ha accomunato paesaggio e arte. Si è iniziato con
Comacchio, con visita al caratteristico centro storico attraversato da canali e ponti, in una
cornice veramente unica. E' seguito un pi acevolissimo giro in battello per le famose valli
dove ha fatto da contorno un ambiente naturale di rara bellezza, tra canali , vecchi casoni
di pesca, canneti e una miriade di uccelli acquatici. Abbiamo r ipercorso l'intero itinerario
che poche settimane prima era apparso in TV nel programma domenicale Lin ea Verde.
Allegro e ottimo il pranzo in uno dei tipici cas oni , con specialità valligiane.
Ben caricati abbiamo visitato, scortati da brave guide, la celeb re abbazia di Pomposa. Qui
ogni commento è superfluo; siamo in presenza di un insigne monumento romanico dalle
possenti e armoniose linee che si erge, solitario e maestoso, nel mezzo di una verde e
rigogliosa pianu ra. Costeggiando il grande bosco demaniale, abbiamo fatto breve vis ita a
Mesola. In serata oltre alla cena, c'era l'importante appuntamen to della finale di Coppa
dei Campioni e molti si sono " incollati" al vi deo. Ultimo giorno ad A r iano Polesine, grazioso centro agricolo con la interessante chiesetta preromanica di San Basilio, poi ad
Adri a, con visita al museo archeologico, e a Porto Tolle ,là dove il PO rallenta il suo corso
per adagiarsi, poco oltre, nel mare Adriatico. Dulcis in fondo, Chioggia, incantevole nel suo
t essuto urbanistico, adagiata tra terraferma e lagu na e solcata da canali. Sono le 5 " de la
tarde" il viaggio è lungo, bisogna pen sare al r itorno. Questo si è svolto piacevolmente, con
momenti di relax e con qualche cantata. E gli organizzatori? Si sono presi la libertà di
scherzare un poco (e di questo chiedono venia), pronti però a pensare a un piacevol e renLuigi CRABBIO
dez-voux per la prossima primavera.
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MONREGALESE
6 e 9 novembre 2002 , con 300 partecipanti
E' l'ultima delle gite giornaliere dell 'anno.
Bisogna chiudere in bellezza. E così è
stato. Anche il tempo è stato propizio.
Solita ampia partecipazione di soci anche
provenienti dalla Liguria, dall'alessandrino,
dall'astigiano. Ancora due belle giornate
cultural-gastronomiche per adeguatamente e, con par condicio,
soddisfare lo spirito ed il palato.
Per la visita alla storica città di Mondovì nei suoi siti più interessanti
e di rilievo, ci siamo divisi in più gruppi, molto attenti alle spiegazioni di valide guide.
Poi la festa "Da Nona" a Margarita con menù quantitativamente e
qualitativamente commisurato all'importanza dell'incontro. Gli
" Amici della Musica" hanno riscaldato l'ambiente con le loro ottime interpretazioni e noi abbiamo fatto il resto .... e anche molto
tardi, al limite della disponibilità concessaci dal locale. Cer tamente
con i ball i e con i canti il popolo dei nostri Senior ha trovato nuovi
filoni per esprimere altre ottime ed inaspettate qualità.
Due schizzi di Lorenzo Anfosso e le r ime di Giovanni Ghisolfi sgorgati "seduta stante" danno forse un'idea del clima non certo autunnale in cui abbiamo trascorso un'altra tonificante giornata.

E.C.

Un giorno a novembre di mercoledì
il Gruppo dei Senior sbarcò a

Mondovì.
C'è mezzo Piemonte con Ventimiglia
e si ritrova la grande Famiglia.
Appena giunti si parte di corsa
mentre Fasano ci spiega la borsa.
Ho visto Nosenzo, Tarasco e Masiello
che detto tra noi è sempre più bello.
E tutti gli Anziani così ben in gamba
insieme sfrenati a ballare la samba.
C'è tra noi persino Ferrero
che se parla di funghi non è sincero.
Qui ci raccolse un Piede veloce
che solo a pochi concesse la voce.
A pranzo scorrono fiumi di vino
che noi beviam in onore di
Cullino che pure se ha svolto
il secondo mandato
sarà da noi tutti ancora votato.
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Giovanni GHISOLFI
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SUL LAGO DI COMO
9 e 12 Ottobre 2002

160 partecipanti

Il Gruppo San paolo IMI Senior "invade" Bellagio
Ben 88 partecipanti, suddivisi su due pullman gran turismo, hanno aderito, il 9 Ottobre
2002, al primo turno della gita al lago di Como.
Contrariamente ad ogni attesa, date le avverse previsioni meteorologiche, quasi esclusivamente durante il viaggio routier la pioggia si è fatta vedere.
Puntuali ali' appuntamento con l'aliscafo, alle 9,30 è iniziata la minicrociera su " quel ramo
del lago di Como dove il sole volge a ponente" e, dopo un'ora precisa di navigazione, l'allegra compagnia dei Senior Sanpaolini , è sbarcata in quel lembo di terra che ricongiunge
la parte nord del lago ai rami di Lecco e Como. Qui sorge Bellagio, la "perla" del lago di
Como.
Dalla lunga piazza Mazzini, lambita dalle acque del lago da una parte e da portici dall'altra, una parte del gruppo si è incamminata per la visita dei giardini della Villa Serbelloni,
mentre l'altra si è sparpagliata per le viuzze del Borgo fiancheggiate da negozi etti di ogni
genere.
Molto suggestive, fra l'altro, sono la Salita Serbelloni, la Via Centrale, la via Garibaldi, la
piazza della Chiesa, con al centro la fontana di granito, la Basilica di San Giacomo.
Ali' appuntamento, ore 13, presso il ristorante dell'Hotel Metropoli tutti presenti, puntuali e .. ...... ben disposti
Anche in quest' occasione, secondo la consolidata tradizione del Gruppo, il pranzo si è
rivelato prelibato e abbondante: antipasto di pesce, riso con frittura di pesce, l'ottimo
lavarello del lago con verdure e, per finire, torta di frutti di bosco. Anche i non amanti del
pesce hanno tacitato il loro stomaco con affettati misti, tagliatelle con ragù , bistecca e verdure .
Come smaltire tutti questi trigliceridi se non con un' ottima passeggiata lungo i viali dei
giardini di Villa Melzi, dove campeggiano statue classicheggianti, piante secolari ed esotiche, gruppi di rododendri giganti e di azalee sparsi sui prati e lungo i pendii.
Ahimè, il tempo trascorre veloce, sono le 16, è meglio affrettarsi e raggiungere il porticciolo; alle 16,30 parte il battello per Como dove gli autisti dei pullman sono già pronti per
il ritorno e, un' orologio svizzero, alle 21 arrivano a Torino.
(foto di E. Cullino)
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Gino CAPOCETTI
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BARDONECCHIA
57 parteci pant i

6/ 2/ 2003

"E' stato un bel giorno di vacanza" , ecco le parole dette al termine della giornata trascorsa a Bardonecchia il 6/2/03 . Il tempo si preannunciava freddo e
ventoso, ma l'idea di tras correre un giorno lontano dallo smog cittadino e l'incentivo di un buon pranzo ha raggruppato molte persone al terminai di Corso
Vitto r io. All 'arrivo a Bardonecchia, si sono fo r mati tre gruppi: gli sciatori che si sono subito avventurati sulle piste ottimamente innevate, i camminatori che
si sono diretti ve rso la Valle Stretta ed un altro gr uppo, forse il più numeroso, che si è dedicato alla visita della bella cittadina per fare acquisti e visitare il
Borgo Vecchio.Tutti si sono poi ritrovati all e 13,30 al ristorante " La tana del lupo" a Melezet, dove si è consumato un ottimo pranzo in stile " Piemontesemontanaro", perfettamente adatto al luogo ed alla stagione. AI termine , ormai verso le 16, gli sciatori si sono nuovamente avventurati sulle piste, mentre i
restanti, con la regia di un gruppo di "grilli canterini", ar ruol ati dal nostro presidente, che ha fatto da capo coro, hanno intonato canti popolari.
Infine, dopo una breve passeggiat a per smaltire il lauto pranzo, si è ripresa la via del ritorno. Si è così conclusa una giornata all'insegna del sole, dello sport
e dell 'allegria e che verrà ricordata ...... almeno fino alla prossima.
Anna M. MUSSO DONETTI

CERVINIA
CRONACA DI UN GIORNO ..... PER SCIATORI E NON, di giovedi' 10 aprile 2003 -

57 partecipanti

Per i Senior è ormai diventata una consuetudine chiudere la stagione delle gite in montagna invernali con una giornata bianca in quel di Cervinia. Il ritrovo dei partecipanti, come sempre in numero nutrito, è previsto per le ore 7 presso l'autostazione di Torino in Corso Bolzano, luogo che consente di parcheggiare le autovetture personali, al coperto e sorvegliate, ad una tariffa convenzionale moderata. L.:organizzazione è perfetta, la partenza in orario, l'autopullman di lusso è confortevole, tutti i presupposti per trascorrere una piacevole giornata ci sono, l'unico disturbo è il tempo, ha piovuto tutta la notte ed al momento la pioggia è battente. Lo spirito dei Senior
però, come ben sappiamo, è a prova di intemperie per cui si parte con il convincimento che all'arrivo splenderà un bel sole. Si esce dall'autostrada a Chatillon e ci si inoltra sui tornanti della Valtournenche dove non piove più, nevica a larghe falde. Il pullman condotto con bravura sale senza difficoltà sino in centro diValtournenche dove
deve fermarsi, causa un automezzo che mette le catene. A questo punto la speranza di trovare il sole è svanita, ma non ci si perde d'animo: se non si può sciare e passeggiare lungo i pendii di Cervinia, basta modificare il programma. Tutti d'accordo, salvo quattro irriducibili, si contatta il ristorante presso cui era stata organizzata una
" merenda sinoira" e si trasforma la stessa in un pranzo vero e proprio. L.:arrivo a Cervinia avviene ovviamente non più in orario, comunque con alcune ore a disposizione prima delle 13,30, ora concordata per il pranzo. Il tempo non è cambiato, nevica sempre ed il cielo plumbeo non consente di ammirare la cerchia delle montagne.
Gli irriducibili con gli sci a spalle si avviano alla partenza delle funivie, quella che porta a Plateau Rosa è ferma, funziona quella di Pian Maison.AI rientro, in tempo per il
pranzo, diranno che le condizioni per sciare erano proibitive. Gli
altri si sono avviati verso il ristorante per depositare borse ed
, .
altro, per poi dir igersi nel centro del paese ad ammirare le vetri,
ne e fare, come di consueto, qualche spesa. Naturalmente la parte
.t
del leone l'hanno fatta i prodotti tipici come la Fontina, le Tegole,
la Grappa, ecc. Non tutti però hanno camminato nella neve, alcuni hanno preferito rimanere presso il ristorante, dove in una sala
messa a disposizione si sono dilettati nel gioco delle carte: le
donne a " pinnacola", gli uomini a " scopa". Il pranzo, molto abbondante, è stato servito in perfetto orario e si è concluso con la
degustazione dei tipici " pussacaffè" . Un rappresentativo gruppo di
coristi ha allietato il dopo pranzo con alcune canzoni del loro
repertorio, prima fra tutte la romantica " Piemontesina". In buona
compagnia il tempo trascorre velocemente, inoltre la modifica del
programma ha avvicinato l'ora della partenza, per cui dopo un
saluto di commiato ai titolari del ristorante, la buona parte dei
presenti ha fatto l'ultima passeggiata sino al " Lago Bleu", che quando il tempo è bello diventa veramente bleu e nelle sue acque si
riflette il Cervino. Il rientro è un pò taciturno, probabilmente
anche a causa dello stomaco pieno, si ha comunque la possibilità
di vedere il sole che spunta tra le nuvole, sicuramente il giorno
dopo risplenderà su Cervinia e sulle sue meravigliose montagne.
L.:arrivo a Torino avviene prima delle ore 20, un abbraccio, un
bacio ed un caloroso arrivederci alla prossima iniziativa.

-

Franco SALVADORI
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MODENA
30 aprile e 3 maggio 2003 - 235 partecipanti
E' di nuovo una notte buia. Fortunatamente, al momento almeno, la tempesta, corredata
da abbondanti lampi, l'abbiamo soltanto vista in televisione la serata precedente, nel corso
delle previsioni Meteo per la giornata odierna. Tanto è bastato per adottare
l'Equipaggiamento Gravi Avversità Naturali (EGAN): in pratica abbiamo lasciato a casa
soltanto le tute spaziali.Apprendiamo che i partecipanti sono così numerosi che la spedizione richiede la bellezza di 3 (tre) pullman . Siamo destinati al numero 2 e, dopo una
partenza in orario, ecco la prevista sosta per "caricare" i consoci in attesa in Corso
Sebastopoli. le palpebre si fanno pesanti e subentra un piacevole stato di torpore, per
nulla turbato dal chiacchiericcio di amici ritrovatisi dopo essersi persi di vista per lungo
tempo. Il mio stato di dormiveglia è improvvisamente interrotto da bagliori rossastri; nulla
di quanto le menti più maliziose potrebbero supporre; non ci è toccato un pullman a luci
rosse, è soltanto la spia di utilizzo dei servizi igienici. Con molto cinismo, ci viene annunciato che dal momento che il nostro mezzo di trasporto è dotato di:
a) servizi igienici,
b) macchinetta per il caffè,
c) assortimento di acque minerali,
il viaggio non prevede soste. E' ovviamente una scusa per stabilire un nuovo PRIMATO
Senior di escursione senza scalo. Gli itinerari cittadini degli amici dei pullman I e 3 saranno rigorosamente separati e ogni tipo di fraternizzazione , pranzo escluso, sarà duramente represso. Dal mio privilegiato punto di osservazione, visto il poco interesse che
riveste il panorama, monotonamente pianeggiante, stendo mentalmente una classifica ove
l'utilizzo della macchinetta del caffè, almeno nella tratta Asti-Piacenza, registra un netto
predominio su quello della toilette. Arriviamo in vista della Ghirlandina in perfetto orario
(09:50). Il pullman I (orario di partenza 06: 15, resistenza 3h3s') sparisce all'orizzonte. Il
nostro, segue il n° 3 (composto da soci raccogliticci e ansiosi di avvicinare il primato del
n° I) e si perde nella campagna ,non dico modenese ma emiliana. Ritorniamo sulle nostre
tracce e, abilmente, seminiamo il n° 3. Siamo finalmente soli sulla via del primato!
Riusciamo ad entrare nella zona centrale della città anche perché tutte le altre strade
alternative le abbiamo già percorse. A questo punto il Capo Carovana, subodorando un
record di categoria a livello non solo Italiano ma forse Europeo, se non Mondiale (con
ovvia iscrizione nel Guinnes dei Primati) fuorvia l'autista, instradando per anguste viuzze,
nella speranza di restarne definitivamente imbottigliato. Con estremo senso professionale (ed infrangendo un paio di divieti) il nostro conduttore approda finalmente in piazza
Roma alle 10,28 (resistenza media 4h 3', considerata la stragrande maggioranza di corsosebastopolini) . Debbo ammettere, a onor del vero, che, nell'ultimo tratto la classifica dell'utilizzo dei servizi igienici raggiunge e sopravanza quella dei caffè serviti.Veniamo accolti da una guida che ha lo sguardo di chi aveva già riprogrammato la propria giornata.
Affannosa ascesa della scalinata del Palazzo dei Musei ed precipitoso ingresso nella
Galleria Estense. Di grande interesse gli innumerevoli dipinti esposti. Mi affascina un
Sant'Antonio di Cosmè Tura. I pezzi forti sono però, a mio parere, un ritratto di
Francesco I d'Este del Velazquez ed una scultura del Bernini sullo stesso soggetto. Mi
incantano anche i diversi oggetti esibiti: vasellame, tarsie, medaglie, stipi,ecc. Brevissima
visita alla Chiesa di Sant'Agostino, adiacente al Palazzo dei Musei, e rapido imbarco sul
pulman di appartenenza. la meta, un posticino sperduto che risponde al nome di
Gorzano di Maranello, viene raggiunta con precisione teutonica da parte degli autisti,
senza errori o sbavature. Ci attende il consuetamente parco pasto stile Gruppo Senior
(3 primi,un secondo e poi tigelle e gnocco fritto (Vi piacerebbe sapere che cosa sono?)
il tutto innaffiato da lambrusco e concluso da sorbetto al limone, caffè e digestivo), il
tutto ovviamente consumato in francescano silenzio (!!!) . Rientriamo in Modena per un
secondo Tour. Gli sfaceli atmosferici di cui alle previsioni per ora non si sono fatti vivi. Ci
ritroviamo sotto il monumento a Ciro Menotti che, ci dice la guida, fissa con torvo cipiglio il balcone del palazzo ducale dal quale Francesco IV lesse la sua condanna a morte.
la pericolosità del Gruppo Senior è ormai nota tanto al Ministero degli interni che a
quello della Difesa che ne hanno inibito la visita al Palazzo Ducale, ora sede
dell'Accademia Militare. Riusciamo solo ad accostarci al cancello che chiude il Cortile
d'Onore e ad avere un'idea che è il Palazzo della descrizione della guida. Breve passeggiata e sosta in piazza Mazzini, dominata da una splendida sinagoga.
Qui vengono soddisfatte le curiosità dei partecipanti su: Ferrari, Francesco Baracca,
Luciano Pavarotti e Mirella Freni. Rinfrancati, ci avviamo verso la Cattedrale dove ci è dato
di biasimare l'Ente Turismo di Modena. E' possibile che la Ghirlandina sia inclinata quasi,
o forse un'idea di meno, quanto la Torre di Pisa e che, per tutta la giornata, non abbiamo
visto neppure l'ombra di un giapponese? la cattedrale è splendida. Un opera veramente

unica con una facciata decorata da una serie di affascinanti
bassorilievi, alcuni dei quali del maestro Wiligelmo e r isalenti al secolo XII . Sobrio l'interno in puro stile romanico, che
mi ricorda molto da vicino Sant'Ambrogio a Milano.Ammiro
la cripta, movimentata da innumerevoli colonnine , e contenete la tomba di San Geminiano, patrono di Modena.
Una rapida vista sulla piazza Grande , con relativo Palazzo
Comunale e ritorno ai pullman. Nelle alte sfere qualcuno
deve essersi tranquillizzato perché sono comparsi sparuti
drappelli di Cadetti (e Cadette) nella tradizionale uniforme,
incuranti del pericolo rappresentato dal Gruppo.
Il rientro è allietato da un film di quasi-p rima-visione . Tutti si
aspettano che, alla prossima uscita, vengano offerti pasti caldi,
serviti da avvenenti hostess. Sbarchiamo pienamente soddisfatti, ansiosi di raggiungere casa dove sono in trepida attesa
per noi, i tradizionali sali per il pediluvio.
Roberto GIROlA

ANNEct

E DINTORNI (ALTA

28 e 31 maggio 2003

SAVOIA)

201 partecipanti

Partiamo di primo mattino da Torino per la Val di Susa in 102 Senior su due
pullman, con una splendida e frizzante giornata, per la deliziosa destinazione di ANNECY in Alta Savoia.
Del viaggio non ci siamo quasi accorti, il che significa che il percorso, per i
più quasi familiare, ha ben assorbito ed impegnato i nostri occhi con il
magnifico verde-Olanda dei suoi prati e verde-Norvegia dei suoi boschi
(solo le abitazioni ci ricordavano di essere in zona italiana).
Giunti ad Annecy, proseguiamo per Lovagny dove visitiamo il Castello-Forte
medievale di Montrottier a suo tempo costruito (e poi rimaneggiato più
volte) in magnifica posizione dominate, a guardia della strada ChamberyGinevra ed ora trasformato, dal suo ultimo proprietario, in esposizione di
"rimarchevoli" collezioni (vi è anche un vecchio orologio a pendolo la cui
unica lancetta, si dice, segua le ore girando in senso antiorario!?).
Visita interessante per le vicende storiche del Castello e per la passione
posta, nell'illustrarle, dalla simpatica guida locale.
Assai più interessante la successiva visita, di carattere naturalistico, alle
"Gole del Fier" (o più pomposamente alla francese "GORGES DU FIER")
formatesi in alcuni millenni attraverso l'erosione di rocce tenere dovuta allo
scorrere del fiume Fier, nella sua discesa verso il Rodano.
Lo spettacolo è stato impressionante (qualcuno è tornato indietro dopo i
primi 50 metri) ed appagante per la particolarità del sito; va apprezzato
anche la lungimiranza di chi, oltre 130 anni fa, ne ha intravisto la valorizzazione in vista di un futuro sfruttamento turistico.
Giungemmo successivamente ad Annecy accolti da un tripudio di sole, di
fiori e di folla ....... mangiante; così per imitazione o forse perchè spinti da
quell'esigenza fisica che già Dante aveva individuato come precedenza assoluta, andammo a pranzo. Il locale era simpatico, in riva al canale delle prigioni, da cui prendeva il nome ma, evidentemente, non i cibi che erano ben
preparati, alla francese, e nel complesso soddisfacenti.
Annecy, dopo pranzo, era quindi nostra, si fa per dire: tra canali, vie, piazzette, mercatino e lungolago, saremmo stati in duecentomila, ma non ci
davamo fastidio; bastava non farci caso e gustare le cose belle che la cittadina offriva, ed erano veramente tante ad iniziare dai fiori sulle chiuse, sui
balconi e nei locali pubblici. Il Lago poi era uno spettacolo: i pedalò che circolavano sull'acqua erano maggiori di quanti se ne vedono sulla Riviera
adriatica in agosto, e le vele (forse in gara) sul lago erano tantissime ed il
solo vederle ringiovaniva di almeno 40
anni!
La visita guidata al Castello, al Palais de l'Ile
ed alla cittadina, pur molto apprezzate,
sono state quasi un di più, tanto è stata
goduta ed appagante la passeggiata individuale, per il borgo medievale ed il lungolago, fatta post-pranzo in un clima ambientale stupendo, oserei dire quasi idilliaco.
L'organizzazione perfetta, come sempre, ci
ha quindi riportati a Torino con un viaggio
che è parso più breve dell'andata, non più
per la vista del paesaggio, ma perchè la
maggior parte dormiva e chi non dormiva
sognava ...... Annecy.
Enzo CAPURRO

SEZIONE ARTISTICA:

MOSTRA DI FINE ANNO
Come per gli studenti , anche per noi
"Sanpaolini in erba" è finito l'anno scolastico:scegliamo con cura i lavori che sono
riusciti migliori e con trepidazione li consegniamo alla nostra delegata Rosanna
Bonarrigo affinché li collochi in bella mostra
all'esposizione presso i locali della "Famija
Turineisa" in via Po 43.
L'inaugurazione è fissata per il 23 maggio alle
ore 18,30 e noi ci troviamo con anticipo
all'appuntamento, accompagnati da qualche
collega o familiare di sostegno.
I lavori sono esposti con cura: piatti e oggetti
diversi in ceramica, dipinti con rossi papaveri
e fiori vari; scatole lavorate in decupage con
figure di funghi e fate dei fiori; tende, magliette e asciugamani dipinti con fiori e frutta;
bambole di pezza con teneri sguardi; quadri di
varie dimensioni con vedute marine, montane
o campi di papaveri che anticipano il desiderio dell'estate.
Arriva anche il Presidente del nostro gruppo
Senior, rag. Cullino che accompagniamo nella
visita delle opere.
Come "l'Uomo del Monte" ci dice che sono
tutti buoni lavori. La tensione per l'attesa si
trasforma in soddisfazione .
La sala è piena di gente festosa e ............. . .
i pasticcini sono finiti.
I visitatori sono stati numerosi anche sabato
e domenica.
Ringraziamo i nostri insegnati che hanno
preso sul serio la nostra tensione a metterci
in gioco e con pazienza la nostra lentezza ad
apprendere.
Siamo grati alla nostra delegata che ci ha
accompagnati in questa esperienza e ringraziamo chi con le sue osservazioni ci ha fatto
sentire un po' importanti ed orgogliosi di noi
stessi.
Buone vacanze e arrivederci alla prossima!!!!!

(foto di F. Sibona)

Ornella VALLE

Il o INCONTRO CONVIVIALE di
QUELLI del "53"
Quest'anno è stato un piacere particolare ritrovarci in occasione dell'ormai consolidata
tradizione dell'annuale incontro conviviale. Le ragioni sono presto dette: dopo aver
festeggiato l'anno scorso il 10° appuntamento, siamo felicemente entrati in quello che si
presenta come l'inizio di un nuovo ciclo per i Colleghi del Concorso 1953 e .... dintorni,
"ieri anche colleghi, oggi solo amici", come testimonia il nostro motto. Ma c'era un altro
motivo di compiacimento per quelli del Concorso 1953. I sempre solerti e mai abbastanza lodati organizzatori l'hanno messo bene in evidenza nella locandina del menù: 1953
- 2003 il Cinquantesimo! Sì, proprio con il punto esclamativo, e dite se non ci stava più
che bene . A proposito di locandina, bisogna proprio dire che è diventata ormai un simpatico testimoniai di ognuno dei nostri appuntamenti conviviali. Ogni anno è una gradevolissima sorpresa. Quest'anno (sarà perchè va di moda il fitness?) è stata incentrata sull'atletica. Beh, si sa che anche alla nostra età un po' di moto non può che essere salutare. Ma io mi domando: dove attingono gli organizzatori tanta fantasia? E già, perchè non
si ripetono mai, proprio mai. E poi, vedere con quale gioia arriviamo sempre puntuali
all'incontro, provenendo da varie parti (anche molto lontane), esperienze, vissuti, ma tutti
accomunati dalla consapevolezza di aver contribuito, diciamolo pure senza alcuna presunzione, " a fare il San Paolo", beh ti ravviva nel cuore l'antica fiamma " san paolina", mai
spenta. Vedendo, infine, dopo la tradizionale foto-ricordo, con quanta allegria ritorniamo
tutti ai nostri impegni, nelle nostre famiglie, nella nostra quotidianità (dove, intendiamoci,
ci sono ancora progetti e realizzazioni), il cronista - che legge negli occhi anche il rammarico di non potere stare di più insieme - non può sottrarsi ad un velo di commozione e, poichè non vuole darlo a vedere, ma anche perchè potrebbe essere uno qualsiasi di
quelli del Concorso 1953 e .... dintorni, si firma solo come IL CRONISTA.

Il Ciacolon -Ca' Veneta
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Presi quell'anellino e lo indossai
da quando piacque a te, da che dicesti:
"Abbi pazienza se ti andrà un po' lasco.
Tienilo, in ogni caso, sempre al dito.
E' puro argento. Anche se annerisce,
non ci vuoi niente per rilucidarlo".
Però lo persi. E fu sulla tua barca.
"Tuffati giù a sfidare i cavalloni!":
me lo rubasti tu, con quel comando.
M'inabissai a cercarlo, fiducioso
inutilmente: il mare non perdona
i gesti, i moti, i sogni temerari.
Bonaccia. Posa l'onda. Fra il liquame
c'è un luccichio? .. iI rimbalzo oltre la riva ...
d'un coccio? No, miracolo: riaffiora!
"Non vuoi pigliarmi? E carrU": m'incapriccia.
"Vano è inseguirti ... oh taci! ingenua astuzia
di ladro che vuoi farsi depredare ...."
Ma tua è la voce. Ancora, o irresistibile?
Per poi sfilarmi il cuore dalla mano.
Roberto DI PIETRO

La poesia "IRRESISTIBILP' ha ricevuto la SEGNALAZIONE D'ONORE alla XX edizione (23/1 112002) del " Premio Firenze - Poesia inedita" - con la seguente motivazione:
" Voce intensamente lirica, nuova originale. Eccezionale connubio fra un solido impianto classico e uno stile moderno molto personale, spigliatamente innovativo."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MA CERCA DE STE' BIN (originale in piemontese) MA CERCA DI STARE BENE (traduzione in italiano)
( a mia fomna)

(a mia moglie)

Sainen
come faria
senssa Ti.

Non so
come farei
senza di Te.

Cerca de stè bino

Cerca di stare bene.

Se no
quand che sarai malavi
chi am giutrà
a demi n'andi
'n po' a le brute,
'n po' a le bon-e?

Altrimenti
quando sarò malato
chi mi aiuterà
a scuotermi
un po ' con le cattive
un po' con le buone?

E quand
s'avsinerà
col' ora,
chi am parlerà
piemonteis,
e am dirà
anche a nom
dij nostri fieui
- Coragi,
ts'es davsin
A Nosgnor,
e a soa mama.

E quando
si avvicinerà
quell'ora
chi mi parlerà
in piemontese
e mi dirà
anche a nome
dei nostri figli
- Coraggio,
sei vicino
al Signore
e a sua mamma.

T'aspeto
per fete festa
to' papà
toa mama,
to'fratel,
tanti amis .... -

Ti aspettano
per farti festa
tuo papà
tua mamma,
tuo fratello,
tanti amici .... -

San n'egoista,
lo sai,
son sempre stalo ....

Sono un egoista
lo so,
lo sono sempre stato....

Ma cerca de ste' bini

Ma cerca di stare bene!
Marco FANTINI

Dialetto di Alassio

In prexiu du prugrèssu

SCIARATTU

COLORATA DI CLEMATIDI

Burdèllu e ciu burdèllu in tu stradun
dunde i muturi i bruxian da benzina
cun di scappamenti da cannun
ch'i avvelenan l'aria ancura fina.

Quando lo pergola infittisce
colorata di clematidi
varietà rubens montana

In tu sciarattu de stu ribattun
"ommu, invexendau drentu a-a combina,
da rassegnàu e ciu da paiassùn
imbriaigàu in sci u marciapè u cammina.

••

Chi dixe che u prugrèssu u l'è stu chi
che in tèra u l'ha purtàu bèn stò
mi, un de quelli ch'i na-a von capì,
e nu diggu ch'a va proppiu bèn de so.
Beati quelli che, cumme fassu mi,
i van in sce 'no muntaggna a respirò.
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Traduzione in italiano

Prezzo del progresso

FRASTUONO
Confusione aggiunta a confusione nell'arteria
dove i motori bruciano benzina
con degli scappamenti che sparano da cannone
che avvelenano l'aria ancora respirabile.
Nel frastuono di questa situazione
l'uomo confuso da tale combina
da rassegnato è più sottomesso
come ubriaco cammina sul marciapiede.
Chi dice che questo è progresso
che in terra ha portato tanto benessere
io, che sono uno di quelli che non lo vogliono capire
non dico che tutto va per il meglio.
Beati quelli che, come io faccio
Vanno sopra a un monte a respirare.
Santino Bruno PEZZUOLO
Nota: E' un sonetto con tanti modi di dire non traducibili alla lettera

coricato nel prato
disteso sopra un te lo
gioco a scovare
frammenti di azzurro cielo
che filtrano oltre lo rossa fioritura
lentamente affiora tra i miei pensieri
il ricordo di quando
attraverso gli occhi tuoi
dolci e profondi
cercavo di cogliere
i riflessi della tua anima
lo trasparenza dei colori dell'iride
era assoluta
il candore della tua sincerità
nulla adombrava al mio sguardo
nessuna lieve doppiezza
leggera ipocrisia
alcun equivoco
turbavano lo tua serenità
percePivo i timidi accenni
del tuo tenuissimo amore
leggera sfioravi con lo tua
lo mia mano
come un soffio posavi le tue labbra
sulla mia fronte

di più non osavi.
Sergio DE MARIA
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L'UNIVERSITA' DELLA "PRIMA ETA'"
L'esperienza di Tarcisio MOSCONI
Recita la saggezza antica che non è mai troppo tardi
1
per imparare: che cioè bisogna darsi da fare sempre
nel campo dell'apprendimento, sia quando si è gio- ;;-~'~':'~~~~ji;~-:ì;:;:>:;:~ ~ii:::';~'~~
vani sia quando si è meno giovani. L'obiettivo sem~ ~~ .
. ~ ~ m.~
bra essere diverso: da giovani serve per una profes- - - - • I Y _ - -

a

,",

sione, da meno giovani per diletto, per passatempo, etc. In realtà la meta
risulta essere la medesima: accrescere il "bagaglio" culturale, le conoscenze,
i sapere che da giovane possono servire per lavoro, e da meno giovane per
tanti altri e diversi intendimenti come vedremo in appresso.
Dopo trentasette anni trascorsi in banca a Torino rientro in Urbino e "scopro" l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini". Una scuola di
questo genere mi ha sempre interessato; chiedo il consenso a mia moglie e
mi re-iscrivo, all 'università, dopo quarantadue anni. Motivo: per curiosità, per
diletto, per passione, per restare nel circuito delle idee, per confrontarmi
con qualcuno.
Vengo a conoscere un Istituto eccezionale, docenti veramente preparati, il
fior fiore della cultura italiana, saperi decisamente in grado di "soddisfare" i
palati più esigenti e fini. Sono preso dalla "voglia di fare" , dalla passione di
approfondire; sono presente a tutte le lezioni e partecipo ad ogni iniziativa
didattica. Ma sono ringiovanito? Così qualche conoscente o amico mi interpella, vedendomi passare con la borsa piena di libri e mi chiede che cosa faccio. lo rispondo: "Mi sono re-iscritto all'università" "Capisco, - risponde l'amico - l'università della terza età." Piccato rispondo " No, assolutamente no.
Mi sono re-iscritto all'università della PRIMA ETA'" (E questo senza alcun
intendimento di denigrazione o di sottovalutazione di quella iniziativa), in
breve tratteggio le caratteristiche del corso, esami fondamentali, complementari, lezioni, etc..
Ma cosa ho "trovato" all'Istituto Superiore di Scienze Religiose? Cosa mi ha
insegnato? La prima ragione che mi ha spinto ad "indagare" su questo istituto è stata la curiosità, la voglia di capire cosa "si faceva". La materia mi ha
sempre interessato, anche se nel risvolto storico, esperienziale della vita di
tutti i giorni; tuttavia un percorso di studi " teorico", serio è sempre importante e fondamentale, rappresentando l'altra faccia indispensabile per
approcciare e capire meglio la prassi.
Appurato che il percorso degli studi era:
- interessante sulla "carta"
- non esistevano vincoli e/o impedimenti di età

- il titolo di studio necessario per l'iscrizione è il
diploma di scuola media super iore anche se conseguito molti anni prima (nel mio caso nel 1958)
mi sono iscritto ed ho cominciato a frequentare le
lezioni, tutte le lezioni, perchè le ho trovate veramente stimolanti. Non solo. Ho scoperto che gli
insegnamenti così detti complementari, che nella
considerazione generale possono essere presi con
minore attenzione, (come mi era sembrato quando,
ragazzo, frequentavo Giurisprudenza) sono importanti e arricchenti. Cito ad esempio (senza voler
"reclamizzare" alcun insegnamento) ISLAMISMO e
STORIA DELLA TEOLOGIA PROTESTANTE che
per me sono state due scelte decisamente felici.
Tuttavia anche gli altri saperi hanno come titolari
docenti al vertice della cultu ra italiana, che scrivono
libri (alcuni da cinquant'anni) e su riviste e giornali.
Quindi un'equipe di professori di pri~
m'ordine, che non delude e "sa stare"
~. .
con gli studenti.

.,

ftJ

Di fatti questi docenti sono molto
umani, disponibili al dialogo ed invitano gli allievi ad interloquirli sia dentro
l'università che fuori per qualsiasi problema. Si può
dire che c'è un clima familiare nel rispetto, com'è
ovvio, dei ruoli. Quindi molta disponibilità all'ascolto.
Ora due parole sui compagni di scuola. Ho trovato
delle ragazze e ragazzi bravi, generosi, intelligenti.
Ho " preteso" che si rivolgessero a me con il tu,
come ho sempre fatto anch'io. I primi giorni di
scuola c'è stato qualcuno (qualche ragazza) che mi
dava del lei ("non riesco", mi diceva). Si è pertanto
formato un gruppo di una quindicina di studenti con
tre per sone " adulte" (io sono il capofila) che si è
amalgamato, si vuoi bene, si aiuta e si incoraggia a
vicenda. Personalmente sono grato a questi giovani
perchè mi hanno accettato, mi hanno accolto ed
anche aiutato ed incoraggiato (nonostante la diversità anagrafica di qualche decina d'anni); anzi mi
hanno trasmesso alcune cose che vorrei dire in
maniera telegrafica:
- una voglia di studiare
- una sana competitività
ma anche
- il timore, l'ansia e la "fifa" (cosa inaudita alla mia
eta) davanti all'aula in attesa del turno dell'esame.
In definitiva una esperienza veramente gratificante
ed eccezionale. Sono a disposizione, se di interesse,
per qualunque informazione.

Te!. 0722/329344
e-mail: geni42@libero.it

Gabriele Ceschi

ErnestO Balducci
David Maria Turoldo

ZOAGLI

LA TERRA
NONSARA
DISTRUTTA
l:UOMO INEDITO
LA SALVERÀ

•

NELL'01TOCENTO E NEL NOVECENTO

a cura di

Luigi Giano
Teresella Parvopasm
Raffaella BeI/licei Sessa

••

A5SOClAZJONE DUE lURRJ - ZOAGU

Gribaudi

•
•••
•

Il socio Paolo GENNARO ha portato a compimento con
Gabriele CESCHI una nuova pubblicazione: "ZOAGLI
nell'Ottocento e nel Novecento" che non mancherà di
richiamare l'attenzione e l'interesse dei suoi concittadini
e di chi si occupa per passione o semplicemente per
curiosità di conoscere ed approfondire la storia e le
vicende di angoli suggestivi delle nostre Regioni.

:
:
:
:
:
:
:

Il socio Luigi GIARIO ha curato con altri la pubblicazione di un testo dal titolo "La Terra non sarà distrutta e
l'Uomo inedito la salverà".
In questo libro _ unico nel suo genere - Giario ha inteso accogliere i brani più belli e significativi di due grandi
testimoni della fede e della pace del XX secolo:
ERNESTO BALDUCCI e DAVID MARIA TUROLDO.

••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Seducono, giocano con l'amore, amano, fanno soffr ire e soffrono".
:
Le unisce un comune denominatore: una bellezza folgorante . Davvero :
loro sono Belle , anzi "belle da morire" . Seduzione e solitudine, bellezza :

L'Editrice "L'Harmattan Italia" ha pubblicato un volume di
poesie di Roberto DI PIETRO in lingua inglese, che ha ottenuto il riconoscimento speciale fuori concorso da parte

ed inquietudine , fascino ed infelicità.
•
Si chiamano Marilyn, Greta, Marlene , Rita, Ava, Grace , Brigitte , Romy,
Ingrid , Jackie , Maria, Zelda, Claretta, Evita, Margaret, Diana, Soraya. Ma

della giuria del "Premio Letterario Internazionale Marengo
d'Oro 2003". Ancorché la maggior parte delle poesie incluse in questa selezione siano state pensate, scritte e pubbli-

anche Jean e Margaux .
Sono attrici, artiste, principesse , donne di classe, donne di mondo,

cate in italiano, cionond i meno non si è trattato per l'Autore

di
un
semplice
donne qualunque che il destino fa volare alto. Fanno impazzire i papaesercizio di tradurazzi, conquistano le copertine, fanno irruzione nei sogni degli uomini.
zione,
semmai
Bruciano cuori e bruciano se stesse. Si cercano e si perdono, invocano
potrebbero essere
invano un pizzico di normalità. Amano gli uomini sbagliati
definite "imitazioe restano sole. Le regine del
ni" e comunque il
set, dei salotti, delle alcove
tentativo di riottramontano e la bellezza si
tenere lo spirito e
trasforma in una maledizione .
lo studio creativo
Le loro storie, ricucite con il
che ha improntato
fil rouge dell'amore e dell'in• la versione origifelicità
raccontano
un
naria.
Novecento inquieto ed affa(Per
ulteriori
scinante .
informazioni circa
"Belle da morire" (Mursia
le suddette pubeditore) è l'ultimo libro di
Enrica RODDOLO, giornaliblicazioni
Soci
sta professionista - figlia del
interessati potrannostro Socio Coord inatore
no rivolgersi alla
per la Provincia di Cuneo
Segreteria)
Piergiorgio RODDOLO - la
quale si occupa di economia,
politica estera e attualità per
diverse testate quotidiane e
periodiche .

BELLE

DA

Roberto Di Pietro

IT'S STARLlGHT,
THOUGH
COLLECTED POEMS

MORIRE

L'Harmattan Italia
Paradoxa/Texts
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SOCI IN EVIDENZA
e Tullio VERRO ha coronato nello scorso luglio un impegno ed un desiderio lungamente
maturato: la laurea in Storia presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Torino. AI neo-Dottore , esempio nel " non mollare mai", le più vive felicitazioni e sinceri
complimenti.
La tesi discussa è:"1 BENI DEGLI ALTRI " - Gestione delle proprietà nemiche durante la
Il guerra mondiale in Piemonte e Liguria. Da una ricerca presso l'Archivio Storico della
Compagnia di San Paolo di Torino.

•
•
•
•

:
:
•
•
•
•
•
:
:

•

IL LAMENTO DI UN POVERO
RISPARMIATORE
di Sergio Gramoni
La mia musa di seconda classe - avvilita per la situazione
della borsa - mi ha suggerito di parafrase il famoso sonetto
di Ugo Foscolo "In morte del fratello Giovanni" nel seguente modo:

e li socio Emanuele DI DIO è stato insignito lo scorso I O Maggio dell'ambito riconosci- ••

In morte dei miei sudati risparmi

mento della Stella al Merito del Lavoro.
:
AI nuovo nostro Maestro del Lavoro, il caldo apprezzamento da parte dei :
"SeniorSanpaolo".
:

Un dì s'io non andrò sempre sfuggendo
a tasse e imposte, mi vedran seduto
annichilito a meditar, gemendo,
sul ftor dei miei risparmi, ahimè!, caduto.

e Giuseppe VOERSIO e la gentile Sig.ra Giuseppina hanno celebrato il 50

••

0

anniversario di •
matrimonio. Partecipiamo con gioia alla loro festa e formuliamo gli auguri più belli per :
ulteriori tanti anni sereni insieme.
:

e Una

•
•

mostra personale di pittura di Remo TOSCANI è stata allestita nello scorso
Ottobre alla "Galerie BAGATELLE" a Aix-Ies-Bains (Francia) ed altre opere dello stesso
Maestro sono state esposte quasi contemporaneamente al Palazzo dei Congressi di
Milena (Caltanisetta) . Un altro exploit di Remo che salutiamo con vivo compiacimento.

:
•
:
:

e Giancarlo VALENZANO

•
•
:

ha recentemente esposto sue opere nella " Mostra di
Primavera" a Moncalieri, rassegna impergnata sulle opere più significative dei migliori allie- •
vi del Maestro Gianni Sesia della Merla. Congratulazioni a Giancarlo che ,tra l'altro, col- :
labora con i suoi pregevoli e simpatici disegni al nostro Notiziario.
:
•

e Una bellissima serie

di acquerelli di Giovanna D 'AVENIA è stata esposta a fine Ottobre :
2002 presso la Galleria d'Arte Piemonte Artistico _ Culturale di Via Roma a Torino, un :
•
appuntamento per il quale la nostra bravissima artista ha realizzato una serie di fogli che , •
come lei stessa suggerisce, delinea "un percorso di sole montagne, di rilievi che hanno il :

Sfumato l'interesse e il dividendo,
io resto per davver sgomento e muto:
alla borsa le vuote mani tendo,
chè il gruzzoletto mio ormai saluto.
Sento gli avversi Numi e le secrete
mene che ai fondi miei furon tempesta,
e in alcun porto non avrò quiete.

Niente di tanta speme oggi mi resta!
le mie spolpate ossa almen rendete
alla famiglia mia delusa e mesta.
(Molto probabilmente se il Foscolo verrà a conoscenza di
questi versi si rivolterà nella tomba, ma sinceramente avevo
un vivo desiderio di manifestare il mio stato d'animo, dopo
aver anche ricevuto la lettera in data 27 gennaio 2003, Prot.
1574/82/FV dalla "Direzione Risorse Umane _ Relazioni

fascino di incommensurabili silenzi ........ Con gli altri anche il nostro applauso e "semper :

Industriali" con la quale veniva comunicata un'ulteriore riduzione del tasso praticato sui conti del Personale in servizio

ad majora"

ed in quiescenza.).

:

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

Con tanta afflizione.

Ex del "CENTRO MECCANOGRAFICO" e poi "CENTRO CONTABILE" ATTENZIONE!
Periodicamente (primavera ed autunno) gli ex-colleghi del "CenO'O" organizzano raduni conviviali per trascorrere insieme alcune ore in allegria e ricordare "i bei tempi passati".
Chi è interessato all'iniziaÒYa può telefonare a Giancarlo VALENZANO tel. O11-3292335 od a Emma OSSOLA tel. O11-7496129 per essere informati del programma

.

,
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LA B.A.1.
Il 7 aprile 193 I, lunedì della settimana santa,
la B.A!. - Banca Agricola Italiana - uno dei
principali istituti di credito italiani, a seguito
della drammatica crisi economica mondiale
che aveva colpito gravemente anche il
nostro Paese, fu messa in liquidazione.
Furono giorni di estremo panico, anche se il
Governo in carica aveva garantito l'integrità
dei depositi.
Tra le banche chiamate ad intervenire venne
compreso anche il San Paolo; fu così che, alle
14 Filiali dell'Istituto delle Opere Pie di San
Paolo in Torino: Aosta, Biella, Ivrea, Mondovì,
Novara, Novi Ligure, Pinerolo, Saluzzo,
Savona oltre alla Sede di Via Monte di Pietà
ed alle quattro agenzie di città di Torino, si
aggiunsero 106 Filiali della ex B.A!., stabilite
in Piemonte, Liguria e parte della provincia di Pavia.
L'aggregazione del personale di queste Filiali avvenne il 7 maggio 1931.
AI 31/12/1932 l'Istituto di San Paolo di Torino, dichiarato nel frattempo "istituto di credito di diritto pubblico", contava 120 filiali ed 817 milioni di mezzi amministrati.
Sulle vicende che accompagnarono il passaggio della B.A!., primaria azienda di credito nazionale, al San Paolo, piccola banca locale, sui problemi organizzativi, logistici, di uomini, di grado, di responsabilità ecc. ci sarebbero da scrivere pagine e pagine di storia.
Negli anni successivi mia zia, già dipendente del Piccolo Credito Piemontese, poi assorbito dall'Agricola, mi raccontava che all'epoca titolare della Filiale B.A!. di Vignale Monferrato era il Cav. Gaudio, facoltoso agricoltore locale, preposto a quell'incarico più onorifico che funzionale, per dare alla clientela un'immagine di garanzia sulla .........."solvibilità della Banca". Anche l'orario osservato dal Cav. Gaudio ed ufficializzato con apposito cartello era di rappresentanza: mercoledì (giorno di merBa!1ca Agricola Italiana
· VIGN A\.. ! .
....... 'u
cato) e domenica dalle IO alle 12.
FILIALE di _ __ -'--_ _ _ _ FoglioN. /fo4'l.. Contoo Libretlu N. _
_
Ancor oggi qualche anziano diVignale
ricorda che ai clienti che richiedevano assicurazioni sulla solidità della
Banca, il Cav. Gaudio soleva ripetere:
"custasì a lè na banca, nen ne scagnet" (questa è una banca, non uno
sgabello).
Si riporta qui di seguito una pagina di
partitario, libro mastro a fogli fissi e
numerati, denominato "Registro dei
conti".
Solo nel 1935 il Ministero delle
Finanze autorizzò l'uso della scheda
mobile, affiancata dalla rubrica delle
posizioni.

1ì

,,~

.

Sergio MARCHISIO

(disegno di G.Valenzano)

UNA VITA VISSUTA IN BANCA
Mio pad r e, Fortunato Palaggi, autore di questo scritto, è stato
dipendente dell'Istituto dal 1939 al 1972, anno in cui fu co llocato
in pensione . H a p r estato servizio a Genova, presso la Sede e varie
Agenzie.
Nel febbraio del 200 I , tre mesi prima della sua scomparsa, sc ri sse
questo racconto. Dalle ultime righe traspare quasi un sentimento
sulla fine della sua vita terrena, ma anche una serena accettazione
di questo fatto ineluttabile.
Nonostante fosse intenzione di mio padre di inviare il suo scritto
a SanPaolo Senior per l' eventuale pubblicazione , l'ho tenuto gelosamente nel cassetto per due anni, quasi fosse un testamento spirituale, rileggendolo ogni tanto.
Quanto vi è scritto risponde pienamente a verità: sono episodi che
ho sentito raccontare più e più volte, come figlia e come collega
(essendo io stessa un ' ex dipendente) , ogni volta arricchiti da qualche dettaglio curioso ed esilarante.
E' un racconto che rispecchia appieno il carattere di mio padre,
sempre propenso allo scherzo e all'ottimismo, solo talvolta pervaso da una vena di malinconia subito scacciata.
Maria Luisa Palaggi

IL BORSALINO SULLE VENTITRE
4 Gennaio 1939: all'epoca si chiamava Istituto di San Paolo in Torino e la
sede di Genova era situata in Via XX Settembre. lo ero un giovane venticinquenne di belle speranze , avevo già fatto diversi lavori ma il mio
sogno, il mio desiderio più grande era diventare bancario.
La tanto desiderata lettera mi pervenne, quasi un tardivo regalo di
Natale, negli ultimi giorni del 1938. Mi si annunciava la mia assunzione con
la qualifica di "aiuto commesso" e mi si avvertiva di presentarmi il 4 gennaio per essere assegnato al mio lavoro.
Ero al settimo cielo: arrivata la data fatidica, accuratamente rasato, vestito con l'abito " buono" scelto fra il mio magro guardaroba e con il borsalino sulle ventitré, mi diressi verso l'ufficio a piedi. C'era un sole splendido ma l'aria era fredda e pungente. Mentre camminavo spedito m'immaginavo le mansioni che mi avrebbero assegnato: sarà forse un lavoro di
responsabilità? Ne sarò all'altezza? Ero un po' ansioso ... ma sotto sotto
mi sentivo già un potenziale finanziere!
Nel mio breve passato lavorativo ero stato occupato in un'azienda che
trattava caffè e generi coloniali: durante quel periodo mi ero recato spesso in banca per certificati doganali, e l'idea che adesso mi sarei trovato
dall'altra parte del banco mi riempiva d'entusiasmo.
Ormai, fra un pensiero e l'altro ero arrivato nel traffico -si fa per diredi Via XX Settembre: la banca era a pochi passi. Entrai deciso, cappello
alla mano, esibendo la preziosa lettera ...
Fui accompagnato dal direttore, che diede le disposizioni del caso. Come
primo lavoro mi fu assegnata ... la pulizia dei servizi! Fu una piccola grande delusione, ma nonostante quest'inizio poco gratificante il mio lavoro
procedeva bene. Come aiuto commesso dovevo occuparmi della posta,
dell'archivio, delle commissioni , dei mille lavoretti che nessuno poteva (o
voleva) fare. Tutto questo, oltre naturalmente alle succitate pulizie.
I commessi, allora, vestivano una divisa che consisteva in un completo

.
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nero in inverno ed un altro grigio, più leggero, in
estate. Ai risvolti , le due ruote con la sigla " SPT".
Dopo tre mesi la sede di Genova si trasferì in Via
Fieschi 4, occupando allora solo una piccola parte
degli attuali locali . Insieme ad altri colleghi dovetti occuparmi del trasloco, che avvenne di sabato
pomeriggio (a quel tempo si usava lavorare la
mattina del sabato) . La se ra fra sabato e domenica fui incaricato di montare la guardia ai locali,
poiché la camera blindata non era stata ancora
ultimata.
Pr ima di lasciarmi solo, mi fu detto che, in caso
d'em ergenza, in un certo punto del bancone, avrei
trovato una pistola a tamburo e che avrei potuto
servirmene. Le porte si chiuse ro ed iniziai la mia
lunga veglia. Ogni tanto compivo un giro d'ispezione in tutti i locali e, fra un giro e l'altro, fumavo per tenermi sveglio. Fu una notte che sembrava non voler finire mai. Attraverso le saracinesche
abbassate guardavo fuori dove il traffico del sabato sera andava man mano affievolendosi. La sera si
allontanava, lasciando il posto alla notte inoltrata,
al buio, al silenzio. Nei corridoi vuoti i miei passi
ri suonava no un po' troppo forti e le stanze deserte un po' troppo oscure. Non che provassi paura,
ma se solo avessi avu to la pisto la mi sarei sentito
un pachino più tranquillo e meno abbandonato a
me stesso in quel palazzo deserto. Quind i, anche
per far passare il tempo un po' pi ù velocemente ,
mi decisi a cercare l'arma ... ma nonostante le mie
accurate ricerche non riuscii a trovare un bel
niente, e quello della " pistola fantasma" riman e
per me tuttora un mistero!
In qualche modo, minuto dopo minuto, sigaretta
dopo sigaretta, la notte trascorse. Verso le quattro, il centro cominciò a risvegliarsi piano piano e
finalmente vidi l'alba cominciare a rischiarare la
strada. La nottata era trascorsa tranquilla: alle
nove della mattina venne infine qualcuno a darmi
il cambio e potei andare a casa a dormire.
Purtroppo, però, i tempi sereni non dovevano
durare a lungo. Si respirava già nell'aria odore di
guerra. Alla fine di agosto, dopo soli otto mesi di
lavoro, fui richiamato alle armi. For tunatamente
avevo già superato il periodo di prova ed ero
stato confermato definitivamente. Quella volta
me la sarei cavata con soli tre mesi di grigioverde,
ma la gioia fu di breve durata poiché, alla fine di
novembre 1940 fui nuovamente richiamato, e
questa volta per un periodo ben più lungo: tutta
la guerra.
L'otto settembre del 1943 fui catturato dai tedeschi e portato in campo di prigionia, dove fui adibito ai lavori più massacranti che mi costarono
anche la perdita di un dito, ma questa è un'altra
storia. Fui liberato dagli Alleati e finalmente rimpatriato nell'agosto del 1945.

Il giorno dopo il mio ritorno a casa mi presentai in ufficio, per fare sapere che ero tornato, e per informarmi sulle modalità del mio rientro in
servizio. L'accoglienza dei colleghi fu sincera e commovente: tutti mi
abbracciarono tempestandomi di domande e s'informarono sulla mia
salute. Mi fu concesso un periodo di riposo della durata di circa due mesi,
ed infine il I ° ottobre del 1945 ripresi servizio.
Dal momento che abitavo all'epoca molto vicino all'agenzia numero 2,
chiesi il trasferimento e lo ottenni quasi subito. Le cose lentamente ma
con costanza, si mettevano bene.Vedevo la mia città risorgere dalla guerra: le macerie dei bombardamenti sparivano, lasciando il posto a palazzi
moderni e nuove strade. Un po' alla volta Genova rialzava la propria
Superba testa e ritornava alla normalità.
La mia vita lavorativa trascorreva senza intoppi; certo, il lavoro non mancava e rare erano le occasioni in cui riuscivo ad uscire dall'ufficio in orario. Non me ne lamentavo, e guardavo sempre con ottimismo verso il
futuro.
Un giorno, avvenne l'episodio che dette una svolta alla mia carriera lavorativa: il cassiere si ammalò improvvisamente e, non ricordo bene per
quale motivo, non fu trovato un sostituto. Il Direttore venne da me e mi
domandò se per caso me la sentivo di sostituirlo io ... Con un po' di tremarella e non troppo sicuro di me, accettai, e devo ammettere che me la
cavai piuttosto bene. Divenni così il sostituto del cassiere, ed ottenni la
promozione a grado 10°: eravamo agli inizi degli anni cinquanta.
Trascorse qualche anno: io ero un po' commesso e un po' cassiere e, in
cuor mio, auguravo al titolare qualche mal di pancia -anche se non troppo forte ... - in modo da poter essere più cassiere che commesso!
Questo periodo di transizione durò finché, un felicissimo giorno, ebbi la
promozione al grado 8° Ruolo Cassa: finalmente ero riconosciuto titolare a tutti gli effetti. Trascorsero ancora molti anni e vennero altre promozioni, ma la più gratificante per me rimase sempre quella e ancora
adesso ci ripenso con emozione.
Non posso fare a meno di ricordare, infine, la sontuosa festa del quattrocentesimo anniversario della Fondazione dell' Istituto svoltasi a Torino
nel 1963: in quell' occasione ebbi la Medaglia d'Oro perché avevo rag-
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DA "Tre uomini in barca" di Jerome K. Jerome:
:
:
.. ......... .. non si tratta di avercela con il lavoro, badate; il lavo:
ro mi piace, mi affascin a. Potrei restare seduto a guardar
:
lavorare per ore ...... ...... .
••
•
: Rielaborazio ne quale "scrittura creativa" di Sergio TRUFFO:
:
:
Disputa non verte su braccia conserte
:
non si fatica a travagliata lubrica guardata
••
l'altrui sfacchinata di some pesanti
••
su spalle gravanti di lavoranti
•
:
:
M'avvince mi vince convince
:
osservare l'olente sudore
:
••
colare armonioso per ore
••
su terga salato copioso
•
ruscello d'amaro liquore
:
:
che fora che solca che brucia
:
la nuca
:
••
M'assido guardingo
••
insisto allo sguardo
•
:
resisto inftngardo
:
all'altrui lavativo
:
lavoro
:
••
... son vivo
••
•
••
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

giunto i venticinque anni di servizio.
AI termine della cerimonia di promozione, dei discorsi e degli applausi, ci
fu un eccellente pranzo all'Hotel Ambasciatori. Ricordo che quando ne
uscii stentai a trovare la strada per Porta Nuova (anche se si trattava di
poche centinaia di metri in linea retta), forse colpa della mangiata? O dei
troppi brindisi? O del fascino delle belle colleghe torinesi?
Nel 1972 chiesi infine il collocamento a riposo, usufruendo della Legge
336 che agevolava gli ex combattenti.. Sono trascorsi quasi 30 anni da
quel giorno. Ora sto veleggiando verso gli 88. Non mancano certo gli
acciacchi, ma tuttavia non mi lamento.
Fino a qualche anno fa mi recavo in banca per fare qualche operazione,
più che altro una scusa per salutare i colleghi. Adesso, però, anche i giovincelli che avevo visto appena assunti sono a loro volta dei pensionati ed
io sono per tutti uno sconosciuto, un cliente come tanti .
Sento però tanta nostalgia e ricordo quando, con i colleghi, si bisticciava
per usare una calcolatrice a manovella che sembrava un carro armato ...
Altro che computer!!
Quando sfoglio l'elenco dei Soci del Gruppo Anziani mi rattristo un po',
leggendo i nomi di amici scomparsi e mi chiedo ... Ma no, via, meglio non
pensarci! Piuttosto, imitando il saluto di un famoso personaggio televisivo, mi congedo da tutti voi con un vigoroso ... "allegria!"
Un abbraccio a tutti.

:
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Fortunato PALAGGI

IL LAVORO

•

SPERANZA
Nell'ombra nascente come una gora
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 rompe
Ci fu un attimo in cui le pupille accese
Rischiararono il sentiero
Tu
A cavallo delle rose vittoriose
Penetrasti tra le ciglia d'una chimera
Un lampo rosso di cingallegra
Richiamò la rivolta alle ore sconfttte
E con un balzo prodigioso
L'aurora ancora una volta spuntò
Tra le cime dei monti.
Ermanno MORENO
alias Ermanno SEMPLlC,,-
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LA PAGELLA
Le " note di qualifica" prerogativa del settore ban cario han no rapp res entato da sempre " croce e delizia" per il valutatore ed il valutato.
L'attività lavorativa di una persona ed i suoi comportamenti sul lavoro sono una cosa t ro ppo variegata, troppo sfaccettata, dove luci ed
ombre si sovrappongono e si dividono in ogni momento, per poter essere compendiata in un solo aggettivo o da una serie di definizioni
stereotipate e spesso non aderenti al lavoro effettivamente svolto.
Però " s'a da fà" ...................... .

1955
I

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
~nno di

Istituto

Prot. · Pers.· N.

di

Mod . 135 4

fondaz lona 156 3

Cre~lto

di

27

__Il

Torino,

Diritto Pubblico

MA.G. '1956

Sig.
ISTIruTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
S e d e

OGGETTO: Qualifica per l'anno 1955.

Allegati: l

Le comunichiamo che per l'anno 1955 le e' stata assegnata la
qualifica di

LODEVOLE.

Voglia r estitui re firmata, in ~egno di

ricevuta, l'unita co·

pia della presente.
\

Distinti saluti.

2002
S~OIOIMI _ _ __
DIREZIONE RISORSE UMANE

ALLEGATO l

VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DI ECCELLENZA 2002

Matricola:

Scheda: Operatore
Periodo :

sino a DICEMBR E 2002

Giudizio di sintesi: Comportamenti adeguati ai livelli
richi esti pur presentando margini di migliarabilita'
Comportamenti valutati:
Gestione delle relazioni interne/esterne
Affidabilita' n ella realizzazione
Gioco di squadra
Gestione del temp o come fattore competitivo
Considerazione de ll a ricaduta costi/benefici

di

eccellenza

Frequentemente agito
Mediamente agito
Mediamente agito
Mediamente agito
Mediamente agito

,

''VECCHIE GLORIE"

S. Paolo 4 - Cassa R. 1
A Torino, negli anni '50, in C. Paolo - Cullino, Sereno Pavese
Moccafighe Prati Chirico, Angelini Ga~
Selle, Perosino Ferrera.
un mondo dopolavoristico sparre,
C.R. Torino - Corsi, Pippione Astrua
Giovando Repetto Minarelli, Denoye;
bancario quasi inesistente, Corradini Amadesi Omodeo Magreo.
il risultato dell'incontro significava
per le due squadre il valore del posto
il torneo di calcio inter- d'onore
in classifica, comprensibile
q u indi l'attesa per l'incontro stesso e
bancario era un avveni- l'accanimento delle due squadre a confronto per conseguire un risultato utile. La Cassa R. T. mancava di Rodi, il
mento di richiamo.
suo uomo. migliore, e l' assenza di un
èi€:nTcmo d.J tal ·lév'a tu.ra si 'fece seÌ,'Jtire
r oprio al momento più critico dell'inSi giocava il sabato pome- pcontro.
Ma andiamo per ordine. I primi ven ti minuti sono tutti di . superioriggio, ma si lavorava fino rità della Cassa che manovra ordinatamente e con velocità, mettendo in seria
difficoltà tutto lo schieramento difenstvo
alle 13,30 .....!
·del S. Paol o che, pur resistendo validamente, è costretto però a capitolare
La squadra del San Paolo si per un a rete segnata magistralmente da
Omorleo.
n qu esti primi venti minuti il quaè sempre comportata dr·Iilatero
del S. Paolo gioca disordinatamen te con i due interni a ridosso dei
bene; non c'erano "cam- mediani, sicch è l'attacco resta impoverito e non vi è sufficiente lucidità n el
preparare l'azione a m età campo. La
pioni" già affermati in altre Cassa
R.T. imposta ottime azioni e solo la decision e dell'estr ema ditesa del
riesce ad evitare che il passquadre di alto livello, S.sivoPaolo
aumenti. Al 22' il S. Paol o pareggia
azione in area della Cassa R.T., P eroassunti apposta per far sino gira al volo verso la rete ed un
difenso re colpisce netto con il bracrigore che Angelini trasforma nobrillare la banca, anche se cio,
nostante il bel tutfo di Corsi. Al 25'
nuova r ete del S, Paolo, azione impostagente forte l'avevamo pure ta da Peroaino che lancia Ferrera, poi il
primo si sposta veloce in ava n ti, riceve
il passaggio dal compagno e mette denoi.
cisamente in rete. A questo punto la
Cassa R. T. accusa l'assenza di Rodi.
dal vantaggio iniziale al 2-1 a
E lo spirito e la grinta era Passata
stavore, la Cassa avrebbe òovuto riordin ar e le linee e riprendere il filo dell e
la stessa che si metteva nel azioni condotte nei primi venti minuti.
Invece g li attaccanti si acca nirono in
azioni singole e, ben controllati, non
lavoro, anche perchè pote- riuscirono
più a passare, i mediani si
spinser o in avanU e cercarono il goal
vamo contare su parecchie personale con tiri da fuori area. Fatica
inuti~ . n s, Pac!o veniva c o~ ì. a trnvarC'on p:ena lib~r tà di manovra e, do"decine" di tifosi, tra i quali sim illando
per tutto il second o tempo,
segnava altre due reti di ottima fattura
pure anche alti dirigenti ad opera di F errero e di Selle. .
dell'Istituto.
Dal notiziario "II Bancario" dell'epoca riportiamo la
nostra formazione base 1954 e la cronaca di una
importante partita.

•
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ANNO 1966.
LA "CASSA" IN GITA Na CANAVESE
PALLONE E FUNGHI
Incontro organizzato a Traves per festeggiare il "grado 4°" di Mario Scuero. Ci
raccontano di una giornata trascorsa in piena allegria, un bel pranzetto e,
come si vede dalla foto, una partita a pallone. I meno giovani di allora ed i non
amanti del calcio guidati da Spriano se ne erano andati a cercare funghi , però
con poca fortuna. Fatto ritorno dopo un'ora tra i colleghi sudatissimi per lo
sport praticato, Spriano disse amaramente anche per cercare compassione:"1
bole' i son propi nen". Gli "eroi" di quella giornata erano, da sinistra in piedi:
SCUERO, SPRIANO, ROSSO, GAVUZZI, BUSSO, LUSSO, EBRILLE, GOBBI,
VIDILI, ORSO, OLLIVERO ed accosciati: SANTONI, BOTTO, MOSCONI ,
NARETTO, CANTA, PAVESE.

•
•

: (Foto e circostanze fornite da Tarcisio MOSCONI)

•

:
:

•
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... ed a quei tempi il nostro socio Gianfranco FILIPPI (a destra)
"sfidava" il noto campione di ciclismo Nino Defilippis.

E.C.

' La fo,mazione ,del SAN PAOLO Il classificala.:. I~acco'mpag,!ato~", ' For,!eris, Moccafighe,
Pavese, ' Angelini, Cullino,- Gas pa'rre, Perosino,' 5ell8", :Cl1iric~{ S'ereno, ,Prati, Ferrero . ..

(foto fornita da Oscar SELLE)

49
~

-

'

-~

ABBONAMENTI MUSEI TORINO-PIEMONTE 2003
La campagn a per l'abbonamento ai Musei di Torino e Piemonte per l'anno 2003 ha avuto un gran de successo: sono stat i ci rca 500 gli abbo namenti sottoscritti dai nostri soci.
Riteniamo che questo più che lusinghiero risultato sia essenzialmente dovuto a:
- condizioni particolarmente vantaggiose a cui l'abbonamento viene ceduto dall'Ente Organizzatore, a cu i si aggiunge il contributo riconosciuto dal nostro
" Gruppo" ai Soci ordinari e famigliari;
- accesso li bero ed illimitato ad oltre 120 musei, castelli ed edifici storici di Torino e del Piemonte;
- una serie di benefici collaterali, quali r iduzioni ed agevolazioni per l'accesso ad altre strutture r egionali e per abbonamenti teat ra li ;
- e, certamente non ultimo, le numerosissime uscite culturali che il nostro " Gruppo" organizza nel corso dell'anno per vi site guidate a mostre e musei, la
partecipazione alle quali, con il beneficio della tesse ra Musei, è a bassissimo costo quando non addirittura gratuita.
Siamo certi che la campagna abbonamento 2004 avrà un numero ancora maggiore di aderenti e siamo lieti ch e con questo tramite sia possibile avvicin are a momenti culturali di ampio ed importante respiro, un numero sempre più alto di Soci.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
DA ROUSSEAU A LlGABUE
•
•
Palazzo Bricherasio - Torino
••
•
* 16 ottobre 2002 * 95 partecipanti
•
•
•

: Il giorno 16 ottobre U.s. il gruppo SAN PAOLO SENIOR
•
•
:
:
•
:
:
•
:
:
•
:
:
:
•
:
:
•
:

ha organizzato una visita alla rassegna "DA ROUSSEAU A
LlGABUE", allestita a Palazzo Bricherasio.
Premesso che non sono critica d'arte, nè ho pretese di
esprimere giudizi al riguardo, mi limito a riportare le mie
impressioni che, credo, possano aver condiviso i numerosi colleghi presenti quel giorno.
Le sale, molto ben allestite, con l'esposizione delle opere
di uno o più artisti, a ciascuno dei quali è dedicato un pannello che, oltre a riprodurre fisicamente i tratti, ne espone una breve biografia .
In una saletta attigua si può assistere , inoltre, alla proiezione di un filmato sulla vita di Ligabue, l'artista che, per
noi italiani, è il più rappresentativo nell 'arte NAIF.
La visita inizia con gli artisti francesi , ben rappresentati da
molte opere, in gran parte provenienti da collezioni private, primo tra tutti Henri Rousseau, con siderato il padre
della pittura naif francese; a fianco di Rousseau troviamo
Camille Bombois con i suoi ritratti di personaggi pingui e
tondi che ci ricordano il nostro Botero. Sempre tra i fran-

:
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Il vero stile Naif tuttavia lo riconosciamo nelle opere dei
croati (forse poco rappresentati nella rassegna di

•
•
•
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Bricherasio) ma presenti con quadri conosciuti come "Tagliaboschi" del '59 e
"Unicorno" del '61 di Ivan Generalic e con quei paesaggi agresti dai colori pastello
ben noti a tutti di Ivan Rabusin.
Non sto a citare i molti altri artisti minori per numero di opere ma non per interesse artistico. Che dire poi dei nostri Bruno Rovesti, Pietro Ghizzardi e Orneore
Metelli? Contadino il primo, con un'alta stima di se stesso (accanto alla firma indicava la sigla c.E. che stava per "celebre europeo", povero e barbone il secondo, calzolaio il terzo; tutti e tre testimoniano nelle loro opere, seppur con un linguaggio artistico elementare, privo di nozionismi e preziosismi tecnici una spontaneità ed una
passione che pochi dei " grandi della pittura" hanno saputo trasmettere a chi osserva le loro opere.
I materiali stessi usati per dipingere sono quasi sempre poveri, quando non addirittura di ricupero (ad esempio tra le opere di Metelli , possiamo ammirare il panorama di Terni dipinto su di una porta).
Ovviamente l'interesse maggiore della rassegna lo suscita in noi Ligabue, questo
grande artista che con i suoi felini , tigri e leopardi nell'atto di aggredire e con i suoi
autoritratti che ci ricordano Van Gogh per una strana rassomiglianza fisica che li avvicina e li rende simili anche , forse , nel tratto pittorico; questo grande artista, dicevo,
ci lascia ammirati e stupiti, qualcuno forse scettico, ma non certo indifferenti dinanzi alle sue opere dalle quali emana una indubbia istintività.
Bella insomma, devo dire, questa rassegna che meritava senz'altro un pò più di tempo
a disposizione, ma tale è l'affluenza di pubblico che le visite guidate sono per forza
contenute in tempi ristretti.
Penso comunque che, come me, molti avranno voglia di ritornarvi perchè
questa rassegna di I 15 opere naif si è rivelata un vera scoperta.
Fulvia STROBINO

.
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UN VIAGGIO NEI TESORI DEI GONZAGA
23 ottobre 2002 - 180 partecipanti
Grande successo ha avuto l' iniziativa de l Gruppo per la visita alla mostra "La Celeste
Galeria" a Mantova, sui tesori dei Gonzaga. Previsti 60 partecipanti, in realtà se ne
sono iscritti il trip lo, ma fortunatamente tutti sono potuti partire la mattina del 23
Ottobre.
Tempo buono e viaggio ottimo ci hanno portato in quattro ore all a meta.
Dopo quattrocento ann i, si riporta a Mantova una parte della cospicua collezione di
quadri , statue, gioielli, bronzi e bronzetti che fu dei Gonzaga, raccolta in anni di appassionate ricerche e di mecenatismo illuminato da parte di una famiglia che dominava
su un piccolo ducato, ma che era all'avangu ardia ne ll a cultura rinasc imentale a live llo europeo.
Questa co ll ezione iniziò ad essere frammentata, prima con la vendita, nel 1628, dei
pezzi migliori a Carlo I Stuart Re d'Inghilterra, per poi essere defin itivamente dispersa con il sacco dei Lanziche necch i, del 1630.
Oggi le opere d'arte , collocate, per ragioni logistich e, non più nel Palazzo Ducale , ma
nel Palazzo Te, dimora extra urbana fatta costruire come luogo di ri poso del du ca
Fede rico Il , hanno comunque mantenuto la disposizione voluta dal duca Ferdinando.
Egli riordinò questo immenso patrimonio artistico non secondo un criterio cronologico o sti listico, ma secondo la propria visio ne del mondo estremamente moderna, quasi il Duca vo lesse far dialoga re tra loro le diverse an ime della collezione.
A monte di questo grande evento, ci sono stati cinque lu nghi anni di studi e in dagini ad opera di un gruppo di sette ricercatori guidati dalla dott.sa Raffaella Morselli,
docente di storia dell'Arte Moderna dell'Università della Calabria.
Sono stati letti circa centomila documenti re lativi alla collezione, tra cui contratti,
preventivi, pagamenti, notifiche e lettere . Di questi , i diecimila relativi al periodo
preso in co nsiderazione della mostra, dal 1563 al 1630, sono stati catalogati. In questo modo sono stati ricostruiti i percorsi, attraverso tutta l'Eu ropa e non solo, dei
numerosi capolavori , onde riorganizzarli seco nd o il criterio del duca Ferd inando.
Questo studio è stato, qUindi ,un percorso a ritroso nel tempo che ha r ichiesto un
intreccio di sfid a scientifica e progettuale e gusto dell'avventu ra da parte di tutti i
ricercatori.
Dei 1800 quadri risu ltanti dal l'inventario de l 1627, solamente cento erano in mostra,
provenienti da diversi musei di tutto il mondo, dall'Australia all'America, ma so prattutto dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, dalle Royal Collection di Sua Maestà Elisabetta Il e da alcuni collezionisti privati.
Le opere in mostra sono strepitose e co prono ben tre secoli di arte europea, dai fiamm ingh i, poco conosciuti allora, a tutto il Rinascimento Italiano. Infatti,
alla corte dei Gonzaga passano artisti del calibro di Leo n Battista Alberti, Giulio Romano, architetto di Palazzo Te,Andrea Mantegna,Tiziano Vecellio e Pietro
Pao lo Rubens .
Abbiamo potuto così ammirare il famoso " C risto morto" di Mantegna, numerosi ri t ratti dei membri della famiglia Gonzaga di Rubens, il "Ritratto di giovane donna all o specchio" di Tiziano e il " Ritratto di Erasmo" di Quentis Metsys, che testimonia l'interesse di questi collezionisti pe r la cultu ra e l'arte del
Nord Europa.
Visto il gran de successo dell'esposizione, vi è stato però un troppo grande e mal rego lato afflusso di pubblico, anche nei giorni feri ali, che ha portato a un
intasamento di percorso di vis ita e che non ha permesso una adeguata fruizione di qu esti capolavori.
Chiara e Silvana VARIARA
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GIORGIO MORANDI
Cherasco - Palazzo Salmatoris - 12 dicembre 2002 - 61 partecipanti
Dodici dicembre 2002: con gli amici " Senior", per una seconda volta con meta Cherasco (unitamente,
lungo strade, palazzi e chiese, già vi fummo nel 1997), saliamo sul pullman ai punti stabiliti; fuo ri nevica: l'aria brulica di bianco; la terra è bianca; neve sopra neve ... , tu rbinio di candore, che ammicca al prossimo
Natale! E andiamo allora in direzione di Cherasco, città dalle Sette Paci (la più importante, tra Bonaparte
e la Monarchia Sabauda); Cherasco, miracolosamente preservata dalla peste del 1630; Cherasco, oasi infine di timide lumache pronte all'olocausto, tra le mense dei raffinati, solleciti gourmets: però adesso il piatto forte è GIORGIO MORANDI (1890-1964), un pittore difficile, per intenditori, da gustarsi lentamente,
propr io in codesta storica cittadina, presso Palazzo Salmatoris.
Ma di Giorgio Morandi, mentre l'attrezzatissimo pullman lascia Torino, abbiamo tosto uno squisito, propedeutico assaggio, grazie ad una video-cassetta, propiziante il collega-amico Marco Rinaudo .... procediamo dunque, mentre su tutto vigila il nostro operoso Presidente, sempre coadiuvato dall'ineffabile
Icardi .. ..e scorre intanto anche il filmato, in cui Sgarbi agita la chioma, senza posa, dotte parole nelle nostre
orecchie ver sando .. .......... ..
o Vittorio Sgarbi, in effetti e al di là delle sue famigerate, pubbliche irruenze, ci rende subito manifesto, e con eloquenza, il dato saliente dell'arte del nostro pittore: cioè l'assenza totale e continua
nei suoi quadri della figura umana; proprio quella centralità dell'uomo che - al di là delle icone mistiche di Santi e Madonne viste prima del '400 - era entrata a forza con il Masaccio, quale misura di
tutte le cose - quale eroe e padrone del Creato: la rimozione dell'io-protagonista è però, oggi giorno, abituale in molta pittura moderna; pertanto, anche in Morandi-e ce ne accertiamo subito di
persona entrando attraverso la cortina di nevischio nella sede della Mostra - anche presso Morandi,
pittore indubbiamente sensibile ai mutamenti della scena culturale,la dimensione dell'io, dell 'uomo
centro di tutto l'universo, sfocia, come ci aveva anticipato il Critico, nella resa all'indifferenziato flusso dell'esistente, colto adesso nel mare dell'oggettività.
Ma ora appunto, collocato onorevolmente nelle belle ed affrescate sale di Palazzo Salmatoris, siamo
davanti al proverbiale " uomo delle bottiglie".
o Giorgio Morandi guarda infatti con amore alle sue caraffe , ai suoi vasi, esprimendoli tramite un
mezzo cromatico di estrema tenerezza tonale, con avari grigi e chiare " terre di Siena", quasi che il
nostro attuale non sia mai altro che ricordo, una nostalgia, un mondo sopravissuto di verità-oggetti minuscoli e tenaci.
o Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale furono gli intellettuali influenti, le amicizie, i " padrini" che
pianificarono la sua fortuna critica, i suoi successi ... . Ben meritati, d'altronde.
Così è, direbbe appunto Pirandello (se vi pare). Pure noi, quindi, abbandonato il caldo confronto
delle sale espositive - il " frame " protetto . . .. perché anche per noi, sempre, è fondamentale proseguire il " viaggio" , ci troviamo nuovamente nella neve, a gruppetti, alla spicciolata, e dopo, per caso,
(o fu premeditazione?!) .... di fronte ai vassoi delle più note cioccolaterie e pasticcerie lì nei pressi: a significare che non solo lo spirito ha bisogno di nutrimento e delizie.
o Appuntamenti, percorsi culturali che quest'anno sono stati felicemente numerosi: e, per tutti noi,
codesti itinerari possano essere così . . .. Non tanto delle medaglie di erudizione da appuntare sul
nostro petto di valorosi " Anziani " - quanto l'espressione convinta della vita dell'uomo: la vita dell'individuo che pensa, è perplesso, vuoi sapere - cerca di spiegare a se stesso la ragione della sua
presenza nel mondo. Circa tremila anni fa, egli dava questa spiegazione, fregando le argille colorate
sui mutri delle caverne. E ancora dipinge, e continuerà a dipingere finchè continuerà a essere uomo
Uohn Canady, Seminari D 'Arte) .
Foto e testo di Alessandro GATTI
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Mostra "da TIZIANO a CARAVAGGIO a TIEPOLO"
STUPINIGI 19 e 20 dicembre 2002

*

150 partecipanti

Dopo l'esposizione nella lontana Australia coronata da uno strepitoso successo di pubblico, giunge a noi questa mostra che raccoglie più di 70 capolavori e ci aiuta a percorrere tre secoli - 500, 600,700 - della pittura italiana.
La mostra è allestita nelle citroniere della magnifica palazzina di caccia di Stupinigi; i quadri esposti sono opere delle scuole lombardo-veneta e genovese . Andrebbero descritti e
commentati uno per uno così come ha fatto la nostra guida; non ne sono capace e poi
sarebbe troppo lungo. Posso parlare solo dei quadri più significativi, iniziando dal primo
che appare ai nostro occhi subito all'ingresso.
E' il " Doppio ritratto" del Giorgione che, per mezzo dei due giovani, dipinti un in atteggiamento sognante e l'altro con un sorriso un pò ironico, simboleggia due modi di conoscere l'amore. E' l'immagine simbolo della mostra.
E poi la stupenda "Annunciazione" di Lorenzo Lotto con una Madonna che sembra chiedersi cosa sta per succedere; con un gatto che scappa spaventato dall'apparizione dell'angelo dipinto con la sua ombra come se fosse persona fisica; con il berretto e la sciarpa appesi che ci fanno pensare a Giuseppe anche se lui non c'è.
E poi la "Crocifissione" e il ritratto di " Pietro l'Aretino" attribuito a Tiziano; quadro di cui
la stampa si è occupata recentemente.
E poi il periodo del '600 con Caravaggio e il suo bellissimo "Narciso", dipinto con toni di
luce splendidi, che raffigura un adolescente di straordinaria bellezza che si innamora di se
stesso vedendo la propria immagine riflessa nell'acqua.
E poi Guido Reni con le sue "Santa Cecilia" e " La Maddalena".
E poi altri importanti autori come Tintoretto, Bassani, Guercino, Bernini, Passerotti con
un dipinto intitolato " Macelleria" in cui l'autore si firma dipingendo proprio un passerotto sul suo quadro.
Si arriva così alla pittura barocca con il suo più grande esponente, Giambattista Tiepolo.
Il suo quadro rappresenta una allegoria "II tempo e la verità" ricco di significati.
Continuando a scorrere questa antologia, si arriva così al '700 con quadri che rappresentano vedute e paesaggi. Il pittore più importante di questo periodo è senz'altro il
Canaletto con un suo quadro di piccole dimensioni, così perfetto nei particolari e illuminato da una luce solare, in cui si vede una regata storica davanti a San Marco.
Ed infine un quadro attribuito al figlio del Tiepolo - Giandomenico - in cui è rappresentato in "consiglio" con numerosi personaggi dipinti in atteggiamenti e con i costumi usuali dell'epoca.
E' questa una raccolta di opere di grande qualità che appartengono al nostro infinito
patrimonio artistico. Ci auguriamo che Torino, così come altre città italiane sedi di mostre
di alto livello, sappia trarre da questa esposizione spunti atti a migliorare ed incrementare il turismo e farci conoscere di più .
Giuseppina AIELLO

GLI SPLENDORI DEL BRONZO
Mobili e oggetti d'arredo tra Francia e Italia
1750/1850 Fondazione Accorsi - Torino
* 16 gennaio 2003 ':' 64 partecipanti
La mostra, preziosa e raffinata, intende illustrare, grazie a un
percorso espositivo di circa 200 opere tra arredi e disegni ,
da una parte l'affascinante evoluzione del bronzo decorativo
in Italia tra Rococò e Restaurazione, dall'altro il filo che corre
tra Francia, Piemonte e il resto della Penisola, sempre presente nella produzione italiana tra Sette e Ottocento, in una
continua ricerca di eccellenza qualitativa ed inventiva.
Accanto a una vasta campionatura di oggetti decorativi in
bronzo, dai lumi alle cornici, alle appliques, agli oggetti montati a ormolu, alle culle, fino agli orologi, alle figure e alle guarniture da altare, il percorso espositivo è completato dai disegni e dai progetti di grandi artisti quali Delafosse, Valadier,
Albertolli, Borsato, Pelagio Palagi, attivo lungamente a Torino,
e Moglia, che illustrano la fase ideativa e progettuale delle
opere.
Completa la mostra un gruppo di arredi italiani, nei qual i l'arte dell 'intaglio ligneo imita quella della fusione bronzea, come
le girandole genovesi e un tripode proveniente da Stupinigi.
Ma l'appuntamento torinese offre anche l'occasione di dare
una precisa collocazione storico-artistica all'opera dei già
allora famosi Manfredini, bronzisti milanesi, attivi a partire dal
1806-1808, il cui lavoro rappresenta uno snodo fondamentale tra la produzione italiana e francese di epoca Impero
prima e poi nel grandioso progetto decorativo elaborato per
i Savoia da Pelagio Pelagi.
(dal depliant della Mostra)
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CASALE MONFERRATO
27/1 1/2002 - 87 partecipanti
AJI'anivo a Casale ci attende il nostro collega Giuseppe Provera che ci accompagnerà nel giro e ci
farà da cicerone. Ci dividiamo in due gruppi, come programmato, e iniziamo subito con la Sinagoga
situata in Via Olpet, nel cuore storico dove una volta si trovava il ghetto ebraico. La Sig.a Ottolenghi
ci accoglie all'interno e ci ammette alla sala facendoci sedere sui banchi rigorosamente separati: le
donne a destra e gli uomini a sinistra, con papalina in testa. E' uno dei templi ebraici più preziosi
d'Italia e testimonia l'importanza della comunità cittadinaVenne edificato nel 1595 e radicalmente
ristrutturato e ampliato nell'800. Durante l'ultima guerra mondiale fu saccheggiato e molti arredi e
oggetti preziosi rubati. Non ci sono immagini sacre. Una lapide scritta in italiano ricorda Carlo
Alberto che nel 1848 concesse l'emancipazione agli ebrei e, per questo motivo, il sovrano fu molto
amato tant'è che quando mori pochi anni dopo gli ebrei listarono a lutto la Sinagoga In alto, lungo
i lati, c'è il matroneo, conidoio chiuso da grate in legno dorato dove le donne potevano assistere
alle funzioni: in realtà le donne venivano esonerate dalle ricorrenze religiose perché i loro doveri
nella famiglia e nella comunità erano numerosi e onerosi. Oggi nel matroneo trova collocazione il
Museo. Il Museo d'arte ebraica ha in esposizione un notevole patrimonio artistico costituito da
argenti antichi, arredi di culto e di preghiera, candelabri, tessuti finemente ricamati, documenti e
oggetti della vita quotidiana Oggi la comunità ebraica casalese è costituita da 26 iscritti e sovente
non si possono celebrare le funzioni religiose perché queste richiedono la presenza di almeno IO
uomini di età superiore a 13 anni. Usciamo dalla Sinagoga e proseguiamo con la visita al Museo
Civico che ha sede nell'ex convento di S. Croce risalente al XIV sec.; sui muri della prima sala, al
pian terreno, sono stati ricollocati gli affreschi che sono stati letteralmente strappati dai muri del
cortile con un risultato non proprio eccellente perché uno strato di colore è tuttora ben visibile
all'esterno. Nelle sale sono raccolti dipinti di varie epoche, tra cui il capolavoro del Guala "I canonici di Lu", sculture, ceramiche e maioliche.
Nello stesso edificio, al pian terreno, è collocata la Gipsoteca Bistolfì, importante artista nato a
Casale nel 1859. Nelle cinque sale sono esposte moltissime opere in gesso, terracotte, disegni, bozzetti, plastiline, ecc. e alcuni marmi e bronzi in parte donati al Comune da Andrea Bistolfì, nipote
dello scrittore. La preparatissima guida ha cercato di spiegarci in modo semplice la tecnica usata
dall'autore, che non ha lasciato scritti, partendo dalla creta e poi, in fasi successive, usando calchi in
gesso e legno realizzati da artigiani specializzati, sino al modello definitivo. Molte e di bella fattura
sono le figure femminili rappresentate. Nel primissimo pomeriggio ci ritroviamo tutti nella vicina
piazza Mazzini con, al centro, il monumento equestre dedicato a Carlo Alberto. Nuovamente in
gruppi, seguendo le nostre rispettive guide, visitiamo la cattedrale di S. Evasio, patrono di Casale, di
origine quattrocentesca con la bella facciata asimmetrica a forma di capanna ornata da finestre bifore, trifore, quadriforme e da archetti pensili.
Il recente restauro ha messo in evidenza il bellissimo e ampio nartece, atrio riservato, pare, ai catecumeni, formato da pilastri che reggono 9 volte a incastro di differente ampiezza originate da grandi archi incrociati. E' un esempio unico e geniale di questo tipo di architettura italiana
Sono state riportate alla luce straordinarie decorazioni con bassorilievi, capitelli romanici, fregi, affreschi, che fanno pensare ad un luogo di
notevole luminosità e bellezza. Scendendo quattro gradini si aprono poi
le cinque navate della chiesa al centro della quale, nell'altare maggiore,
pende un bel Crocifisso del XII sec. in legno ricoperto da lamine d'ar-
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gento e ornato da pietre preziose. Usciamo dal Duomo e, percorrendo la via Paleologi, proseguiamo il nostro giro visitando la chiesa di S. Domenico, in stile gotico, la cui costruzione ebbe inizio nel
1472 per volere di Guglielmo VIII Paleologo, marchese del
Monferrato, le cui vicende di vita sembrano una odierna telenovela
con tre matrimoni, tre vedovanze, una figlia femmina e nessun
maschio, tant'è che la chiesa venne terminata qualche anno dopo la
sua morte. Bella la facciata con bassorilievi e con un rosone con
segni zodiacali. L'interno si presenta a tre navate con cappelle laterali che hanno le basi in stucco policromo lavorato a caldo a disegni floreali. La cappella del Rosario è dedicata a Papa Pio V. unico
Papa piemontese di Spinetta Marengo, noto per la crociata che si
concluse con la battaglia di Lepanto, raffigurata su una grande tela
E' trascorso tutto il pomeriggio, abbiamo ascoltato e visto molto
ma altrettanto resta da vedere in questa Casale ricca di storia e
arte. Conosciamo bene, però, un'altra specialità di Casale, i Krumiri:
ci facciamo tappa in massa nella pasticceria Rossi per farne scorta
ed il loro squisito profumo si sente anche sul pullman con cui rientriamo a Torino.
Giuseppina AIELLO
(n.d.r:)
Per l'organizzazione e lo svolgimento della interessantissima giornata un grazie particolare al Socio Giuseppe PROVERA, che ha trasfuso anche in noi il grande amore per la sua città.

-.

MASSIMO D'AZEGLIO
E L'INVENZIONE DEL PAESAGGIO ISTORIATO
Galleria Arte Moderna di Torino - 22 gennaio 2003 - 63 partecipanti
Massimo d'Azeglio nasce a Torino il 24 ottobre 1798.
Dal 1818, nel corso di un soggiorno nella capitale pontificia, diventa allievo del pittore fiammingo Martin Verstappen: sotto la sua influenza, egli realizza numerosi studi dal vero nella
campagna romana, in cui si coglie il precoce riflesso della sua partecipazione a quel nuovo
sentimento per la natura, che lo unisce alla cerchia degli artisti stranieri residenti a Roma
da Granet e Chauvin, da Teerlink a Voogd.
Sin da questi primi anni , d'Azeglio unisce l'interesse per la pittura di paesaggio alle esercitazioni su soggetti storici e letterari: nel 1823 realizza un dipinto di tematica libertaria, La
morte di Leonida (Racconigi, Castello), offerto a re Carlo Felice e, nel 1825, La morte del
conte Josselin de Montmorency (Torino, GAM), opera ispirata al testo di Marie-Sophie
Cottin e ambientata all'epoca delle Crociate.
Qui la veduta è già rielaborata in quella chiave "maestosa e grande" che i teorici del paesaggismo neoclassico consideravano il punto d'arrivo, il grado di maggiore difficoltà nella
rappresentazione della natura.
L'interesse per la rievocazione storica medievale è confermato dalla pubblicazione della
Sacra di San Michele disegnata e descritta (Torino, 1829) con le relative litografie.
Massimo d'Azeglio muore a Torino il 15 gennaio 1866: in quello stesso anno la Città gli
dedica una prima, ampia retrospettiva a Palazzo Carignano.
(dal depliant della Mostra)
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AOSTA - FIERA DI S. ORSO
30 gennaio 2003 * 61 partecipanti
Anche quest'anno il Gruppo Senior ha organizzato la gita ad Aosta per la tradizionale "Fiera di S. Orso"; il programma però è stato diverso dai precedenti. Siamo
partiti infatti al pomeriggio per poter così partecipare alla "veìllà" serale, che si tiene lungo il percorso della fiera con canti, balli, musica, ecc.A vederci alla partenza
sembravamo diretti al Polo Nord, imbacuccati come eravamo; per nostra fortuna non faceva poi così freddo ed ad Aosta la temperatura era accettabile ed il cielo
sereno.Visitiamo subito l'esposizione di piazza Chanoux dedicata all'arredamento; poi con una bella passeggiata a monte andiamo nella chiesa di S. Lorenzo - davanti a S. Orso - per la bella mostra esclusiva di Giangiuseppe Barmasse, con le sue " memorie di legno", sculture di raffinata espressività e bellezza che hanno per tema
la montagna. Nel frattempo nella centralissima via dall'Arco di Augusto in avanti gli espositori iniziano a ritirare quanto esposto; abbiamo visto poco di questo artigianato, oggetti vari in legno e
pietra oliare di pregevole fattura e bellezza. Erano ormai passate le 19 e noi eravamo sicuri che
nella piazza adiacente distribuissero assaggi vari, vin brulè, brodo caldo per tutti. Puntiamo in quella direzione decisi ma, quando arriviamo lì: che delusione !!! Non c'erano assaggini, niente vin
brulè, niente brodo caldo, gli stands erano fermi: ma come? Ci chiedevamo.
Decidiamo allora di trovare un ristorantino per la cena e così ci ritroviamo, riuniti un bel gruppetto, in una tranquilla e bella sala a mangiar polenta concia e carbonada, mentre fuori sentiamo
aumentare il chiasso, anche per la presenza di numerosi giovani sud-americani con la loro caratteristica musica. Non vogliamo darci per vinti e così, usciti dal ristorante, ritorniamo decisi verso
Porta Pretoria: la strada era molto più animata; la tradizionale "veillà" era iniziata sopratutto nei
locali e nelle vinerie. Questo era il momento giusto! Arriviamo in piazza Plouves dove ci sono gli
stands gastronomici decisi ad assaggiare quanto più possibile. Davanti allo stand dell'ANA distribuivano il vin brulè e così, guidati dal nostro Presidente, felice come un ragazzino, iniziamo la coda
e, con qualche spintone, riusciamo a guadagnarci un bel bicchiere di vino caldo. Il divertimento è
iniziato: cominciamo a ridere tutti di gusto. Banco dopo banco assaggiamo di tutto: salame, lardo
di Arnad su crostini di pane nero (anche solo pane senza lardo), fontina e formaggi vari, dolci, crostate, bugie di castagne, tegole, ecc. E poi genepy, grappa, brodo caldo, caffè, vino. Finito il primo
giro, ricominciamo da capo mescolando nuovamente tutti i gusti, divertendoci moltissimo. In
mezzo alla folla intorno a noi riusciamo a trovare lo spazio per riunirci in coro a cantare
"Piemontesina bella" ballando anche un pò, in concorrenza con i gruppi folkloristici ufficiali che si
alternavano sul palco. La festa è qui e noi Senior ci siamo; ed è solo l'inizio, perchè questo continua sino a tarda notte. Ci riporta alla realtà un nostro amico, ricordandoci che è ora di tornare
al pullman per il rientro a Torino. E no, non è giusto!!! Il nostro funambolico ed estroverso Ezio
vuole riportarci tutti a casa su un bel trattore rosso - guidato da lui, ovviamente - e noi dobbiamo invece tornare al nostro Giachino-Linea verde, che ci aspetta davanti alla stazione rosa ...... Ma
noi siamo Senior seri e ci adeguiamo, un pò a malincuore, continuiamo a cantare allegramente,
questo sì: lo spirito di questa festa (e anche quello del vino) continua a far effetto e noi ci ripromettiamo di gustarlo a fondo l'anno prossimo.
GiuseppinaAIELLO

5 5 .
-~

AI Castello di Fontanellato ed a Parma per
"Parmigianino ed il Manierismo Europeo"
20 febbraio 2003 - 98 partecipanti
CULATELLO e PARMIGIANINO (Francesco Mazzola)
Cronaca in versi di Giovanni GHISOLFI

Il Parmigianino attira lo gente
Ed anche Cullino s'awia in Oriente
Lo segue un bel gruppo di amici festanti
E son circa cento, dawero son tanti

E lungo il percorso ci son pellegrini
Cui vengon passati giornali e panini
Cullino ci sPiega con bella parola
Che Parmigianin non è Sandro Mazzola

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MODERNISMO E AVANGUARDIA
PICASSO, MIRO', DALI'
E LA PITIURA CATALANA
Cremona * 3 aprile 2003 * 35 partecipanti

Infine si giunge nel cuor del Ducato
Con lo prima tappa a Fontanellato
Qui si entra nel vivo, si va nella Rocca
E si resta stupiti, aperta lo bocca
E' un vero gioiello che l'animo appaga

La sala affrescata per Paola Gonzaga
Si vede lo storia narrata da Ovidio
In cui di Atteone si fece l'eccidio
La camera ottica è poi ingegnosa
Su quei che passeggia n lo sguardo si posa
Or Parma ci attende, ma molti ribelli
Già stanno pensando di zucca ai torte Ili
E quindi lo mostra, divina visione
E poi per unir ciò ch'è buon al Più bello
Si fa grande incetta di quel culatello
Il Parmigianino ci dà l'illusione
Di viver il tempo in cui l'arte imperava
E questo anche grazie alla guida assai brava
C'è l'autoritratto, c'è lo Turca serva
E un nostro collega un difetto ne osserva
Lui dice che un dito è stato sbagliato
La Guida sussulta, ma l'ha perdonato

Poi tutti a bordo c'è lo televisione
Che con gran fracasso trasmette un bidone
I miei complimenti al Gran Presidente
Ch'è sempre cortese, gentil, sorridente
Avremo qualcosa in Più da narrare
E' bello coi Senior l'Italia girare!
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Il periodo compreso tra la fine del XIX secolo e le soglie
della Guerra Civile spagnola rappresenta l'età d'oro della pittura catalana: un'epoca di grandi cambiamenti e di fervore , in
una Catalogna animata da passioni nazionalistiche, aspirazioni moderniste e da un vero e proprio rinascimento artistico,
tale da rendere questa regione d'Europa un luogo privilegiato della cultura e della creatività, punto di riferimento d'eccellenza sulla scena dell'arte europea, culla dell'opera pittorica di tre degli artisti più amati e più affascinanti di tutto il XX
secolo: Picasso, Mirò, DalL Sono in mostra nel Museo civico
Ala Ponzone di Cremona quasi ottanta opere di grandi artisti - Picasso, Mirò, Dalì, Santi ago Rusinol, Isidre Nonell,

: Joaquin Torres-Garcia, Joaquin Sunyer, Manolo Huguè - pro-

•
:
•
:
•

venienti da importanti musei internazionali. Una generazione
di grandi artisti, alcuni noti, altri meno, che con le tre " stelle"
di questo firmamento condivideranno la formazione di un
nuovo linguaggio plastico e comuni referenze artistiche ed
estetiche, contribuendo allo sviluppo di quelle forme d'avan-

:

guardia che - pur presentando elementi comuni alla pittura

: europea dei primi decenni del XX secolo - rendono origi: naie e feconda l'arte catalana del periodo.

•

:

(dal depliant della Mostra)
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"GLI ARTISTI DEL FARAONE"
- Palazzo Bricherasio - Torino
9 aprile 2003 - 122 partecipanti
Il 9 aprile 2003, ho partecipato con molti altri ex colleghi alla visita guidata della Mostra "Gli Artisti del Faraone"
- Deir el Medina e le valli dei Re e delle Regine. L:appuntamento era per le 15,45 ed il nostro era uno dei diversi gruppi di Colleghi che ogni 15 minuti iniziavano la visita con la Guida.Trovo sempre piacevole e simpatico incontrare persone con cui ho lavorato in un passato già abbastanza lontano e riconoscerle subito, magari con qualche difficoltà nel ricordare il nome, ma con la passata familiarità che ritoma presto in uno scambio affetruoso di
reciproche notizie di vita. Trovo anche importante che il Gruppo Anziani - ora SENIOR - organizzi queste iniziative perchè, oltre alla loro valenza culrurale, aiutano a superare la pigrizia del singolo e offrono questi piacevoli
momenti di collegialità. La Mostra espone reperti provenienti dalViliaggio di Deir el-Medina, abitato dalla comunità di artisti, artigiani e operai che lavorarono al servizio dei Faraoni per la realizzazione delle tombe della Valle
dei Re e della Valle delle Regine tra il 1550 e il 1069 ac' Questa è la particolarità della Mostra che più mi ha colpita: parla di gente comune, di lavoratori e mette in rilevo il loro alto livello di civiltà e la loro abilità. Grazie alla
loro opera così ben conservata possiamo vedere e S1lJdiare importanti reperti delle Civiltà Egiziana Il Villaggio
Deir el-Medina (che significa convento della città) è situato a 700 Km a sud del Cairo, vicino aTebe, a metà tra le
Valli dei Re e delle Regine e a Occidente del Nilo dove sorgevano i grandiosi templi funerari. Il villaggio è stato
abitato nel periodo in cui la capitale fu Tebe e cioè fra la XVIII e XX dinastiaVi abitarono da 60 a 120 famiglie di
artigiani, scalpellini, pittori, scriba e disegnatori. Il villaggio fu esplorato da Emesto Schiapparelli nel 1906 e successivannente da Bemard Bruyere.1 reperti della mostra provengono da Bruxelles, dal Louvre e dal Museo Egizio. La
vista è iniziata con la visione di un filmato del sito archeologico. Nella medesima sala della proiezione, sul pavimento è riprodotta la pianta di una casa tipo a Deir el-Medina: dopo l'ingnesso troviamo la "sala del letto chiuso"
con doppia funzione di giaciglio del padrone di casa e di altare con stawe di antenati; si accede poi alla seconda
sala detta "del divano" per la presenza di un divano in mattoni crudi per giungere, attraverso una piccola stanza
con funzione di deposito, alla cucina con focolare, giare e scala d'accesso alla cantina Sempre in questa sala alle
pareti sono esposte delle teche con sedie e sgabelli bassi in paglia e sicomoro, una piccola stawa con una coppia
di sposi e una scimmiena, il gioco delle 20 caselle, vasi per culto e per quotidianità, persino una reca con il pane e per finire gli "ostracon" owero pezzi di calcare che venivano usati per scrivere cose importanti o per disegnare alla stregua degli atruali fogli di notes. Il percorso ci ha condotti poi alla Quadrisfera, uno strumento costiruito da quattro specchi che ripetono all'infinito la proiezione del film sul sito archeologico di Deir el-Medina ovvero l'antica PA Demi, nome usato dagli antichi Egizi e che significa "la città". Nella successiva sala della superstizione, abbiamo poWto ammirare parecchi papiri scritti in ieratico, scrltrura comune e contenenti preghiere, formule magiche, interpretazione di sogni, il sogno positivo veniva scritto con segno nero,
quello negativo con segno rosso. Oltre ai papiri sono esposti parecchi ostraca con gli scritti più disparati: l'orario di lavoro, le abitudini, i messaggi intimi, gli esercizi degli scriba, l'inno al Nilo,
scritti satirici e umoristici, insomma una ricca testimonianza di quella che doveva essere la vita quotidiana di quei lavoratori e delle loro famiglia Particolarmente bello l'Ostracon della danzaoice acrobatica, flessuosa figura femminile in posizione di arco dorsale, con la testa capovolta omata di una fluente chioma nera e un vistoso orecchino dipinto aderente al volto a dispetto
della posizione del corpo. Proseguendo nella visita, abbiamo visto esposti scaraJbei,gioielli, oggetti da toeletta e strumenti musicali tra cui la Ura obliqua usata dalle donne. Particolarmente ricca
e ben conservata la stele centinata in calcare dipinto di Karo,"servitore nella Sede della Verità e scalpellino di Amon" (XIX dinastia, 1295- 1186 aC).ln essa compaiono tre regisoi di disegni,
nel primo si vede Karo in piedi davanti a un !aVolo di offerte per le divinità, sotto l'altare un'anfora vinaria con fiore attorcigliato, davanti a Karo sono gli dei Osi ride, Ptah,Anubi, Horo ed
Hamor seduti su troni cubici. Nel secondo registro Karo che fa offerte alla famiglia, nel terzo Karo riceve offerte da parenti e amici. La vista prosegue nel settore dedicato al lavoro dove si
possono vedere alcuni utensili come il filo a piombo e la mazzuola Una stele rotta su cui è evidente l'intervento di mani con abilità diverse: un primo disegno tracciato con linea rossa e un
secondo disegno con linea nera più abile e sicura Diversi tipi di stele, in arenaria, calcare, con disegno policromi.Abbiamo anche visto il papiro che testimonia il primo sciopero di cui si abbia
notizia nella storia Gli operai, esasperati perchè da 18 giomi non venivano pagati, abbandonarono il cantiere e andarono a protestare al tempio. Nel settore dedicato alla vita religiosa abbiamo ammirato in particolare il rilievo raffigurante la dea Maat, dea della giustizia e della verità il cui simbolo era la piuma che veniva posta sul piatto della bilancia per stabilire la salvezza o la
perdizione ultratenrena del defunto davanti al oibunale divino presieduto da Osiride. La stawetta lignea di Nefertari,grande regina egiziana che insieme al figlio Amenofi I divenne oggetto di
culto religioso poS1lJmo. Un enignna legato alla bella staWetta è dato dal colore nero della carnagione poichè in realtà la regina era di razza bianca Nell'ultimo settore dedicato ai riti funebri
sono esposti dei sarcofagi a fomna di mummia e a fomna di cassa, 0Jtti con foro laterale, l'occhio del dio Horo, perchè il defunto avesse la possibiltà di vedere anche da morto e 0Jtti riccamente decorati.Abbiamo visto gli ushabti che sono mwette che sostiruivano il defunto nel lavoro dei campi da eseguire nell'aldilà Gli ushabti facevano parte del conredo funerario ed erano
posti in appositi cofanetti dipinti a colori viivaci. E' esposta una piccola piramide scolpita, rtramidion, che veniva posta sopra l'entrata della cappella nella tomba degli operai. Siamo infine entrati nella tomba di uno degli abitanti del villaggio,"il servitore nella Sede della Verità" Sennedijem, ricostruita a grandezza nawrale e con riprodotte le celebri pitrure che decorano le pareti della
camera sepolcrale. La visita è così terminata lasciandomi un piacevole senso di arricchimento, la curiosità di sapeme di più e lo S1lJpore per la bellezza dei reperti visti, considerando l'epoca
in cui sono stati prodotti e il loro stato di conservazione. Un saluto agli ex Colleghi che hanno condiviso con me il piacevole pomeriggio e un sincero arrivederci a presto.
Caterina ICARDI

PINACOTECA
GIOVANNI E MARELLAAGNELLI
Torino * 16 aprile 2003 * 124 partecipanti
La Pinacoteca, inaugurata nel settembre 2002, è stata visitata nel mese di giugno da numerosi colleghi che hanno poUJto ammirare sia la str1JtnJra a''Scrigno'' disegnata da Renzo Piano,sia le
25 opere contenute ed esposte in ordine cronologico. Si inizia con il 1700 e le 5 opere della prima sala: 2 bellissime vedute diVenezia del Canaletto (aumenta in questo periodo la committenza di dipinti di città e paesaggi tipo cartolina-ricordo di viaggio); due calchi del Canova di due sue stawe di marmo raffiguranti danzaoici, tema prediletto di questo autore che soleva fare
il calco di ogni sua stawa; una porzione di una tela dellìepolo (l'altra parte è conservata al Museo Nazionale di Edimburgo). Si prosegue nella seconda sala con quattro vedute diVenezia
ancora del Canaletto, il più affemnato dei vedutisti del '700. La terza sala propone due quadri raffiguranti Dresda di Bemardo Bellotto, nipote ed allievo del Canaletto, di cui sfinuttava la fanna
Bellotto abbandona stile e sopranome quando viene chiannato a Dresda dal
sovrano Augusto III. Gli originali dei due dipinti sono conservati a Dresda, qui
sono esposte le repliche fatte con qualche variante - come era d'uso - per il
primo Ministro. Nella quarta sala sette splendide tele con gli allegri colori di
Matisse (tre riferentesi agli anni '20 e quattro agli anni '40). La guida ci ricorcla
che l'autore ha iniziato a dipingere per caso trovandosi per lungo tempo ammalato e convalescente.L:AwocatoAgnelii diceva che in qualsiasi parte del mondo
ci si trovi, di fronte a un dipinto di Matisse è sempre estate. Nella quinta sala,
quattro ritratti di donna: uno di Renoir, uno di Modigliani (Nu Couchè, manifesto della mostra), uno di Manet e uno di Picasso del periodo cubista "Homme
appuyè sur une table". La sesta sala ci porta al 1900 con i fururisti, dove ammiriamo una grande tela di Balla e una piccola tela di Severini, pare molto annata
dall'Awocato. La visita si conclude con la Mostra dedicata alla "Fabbrica del
Ungotto", iniziata nel 1915, primo stabilimento al mondo la cui progettazione
architettonica era il riflesso dell'organizzazione dei cicli produttivi. Fu inaugurata nel 1923.
Laura TOSO PECOLLO
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A MILANO il 21/05/03 per
"AMEDEO MODIGLlANI"e l'Abbazia di CHIARAVALLE
73 partecipanti
Milano ci accoglie, siamo in 73, in tarda mattinata con una giornata semplicemente splendida. Percorriamo velocemente a piedi il breve tratto per raggiungere P.zza Duomo e
l'attiguo Palazzo Reale, sede della mostra su Amedeo Modigliani; il cielo azzurro, un caldo
sole, l'aria limpida e una leggera brezza ci rasserenano.
Inizia subito la visita guidata per il primo turno e poi a ruota per gli altri due.
E' la seconda volta che Milano dedica una mostra a Modigliani; la prima fu nel 1958. In
questa occasione sono esposti un centinaio di quadri, tutti provenienti da collezioni private, su circa 400 che l'artista dipinse nella sua pur breve carriera, e moltissimi disegni,
schizzi e studi. Modigliani nacque a Livorno nel 1884, ultimo di quattro figli, da una famiglia piuttosto povera di origine ebrea che fallirà per bancarotta. Fin da piccolo la sua
salute è compromessa, colpito dalla tubercolosi e dal tifo. La mamma, donna molto
colta, porta il figlio prima a Firenze, Roma e Napoli, dove il clima è più favorevole, e poi
a Venezia dove Modi inizia a frequentare i corsi all'Istituto di Belle Arti, vista la sua spiccata predisposizione per il disegno. Riceve contemporaneamente un'ottima educazione
letteraria, umanistica e filosofica e, durante i lunghi periodi trascorsi a letto, legge moltissimo.
Diventa insofferente alla vita di Livorno e, grazie all'aiuto finanziario della madre, parte
appena diciottenne per Parigi e si stabilisce a Montmartre dove conosce e frequenta gli
artisti di allora: Picasso, già famoso, Utrillo, Toulouse Lutrec e Cézanne che sarà fondamentale per la sua formazione artistica anche se non seguirà nessuna corrente artistica.
Vive in modo disordinato, sempre a corto di soldi, la salute malferma e uso di droghe,
amori turbolenti, continuando a traslocare da Montmartre a Montparnasse. Durante le
serate trascorse nei locali o a casa di amici Modi fa moltissimi disegni, anche 30 o 40 per
sera, che lui regala ai presenti. Inizia ad eseguire i primi ritratti , essenziali nella forma e
nel tratto; i personaggi sono visti di fronte , con gli occhi chiusi, il naso aquilino, la bocca
rossa piccola a cuore, il collo allungato delle donne, le spalle cadenti, l'aria severa e senza
un sorriso. Esegue anche moltissimi nudi,lavorando con modelle professioniste (quando
può pagarle), che vengono esposti nelle varie mostre suscitando critiche ed imbarazzo.
I suoi tre mecenati furono gli unici acquirenti dei quadri che Modi continuò ad esporre
senza successo. Per un breve periodo si dedicò anche alla scultura, ma dovette abbandonare questo lavoro perchè troppo faticoso.Alla fine della prima guerra mondiale,
Modigliani conobbe la giovanissima Jeanne Hébuterne, anche lei pittrice piuttosto brava,
che diventò la sua ultima compagna. Tra di loro nacque un amore profondo, un rapporto forte e intenso tanto che lei, pur essendo in attesa del loro secondo figlio, si suicidò
due giorni dopo la morte del pittore. Si trasferirono poi a Nizza per un breve soggiorno e qui nacque la loro prima figlia. Modigliani continuò a dipingere ritratti, molti di
Jeanne, ma sempre di donne romantiche , con il collo lungo, le spalle cadenti, l'abbigliamento minimo. Dipinse anche i suoi unici quattro paesaggi. Pochi giorni prima della sua
morte, nel gennaio del 1920, dipinse la sua unica Maternità. I suoi amici organizzarono
per lui un funerale grandioso a Parigi e ora Modigliani riposa nel cimitero di Père

.
,
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Lachaise, vicino a Jeanne, che vi fu traslata alcuni anni dopo.
La sua prima figlia fu adottata dagli zii paterni ed è vissuta in
Italia, continuando a studiare l'opera del padre ed a reperire ulteriori notizie. Bella ed interessante questa esposizione
che la nostra guida di illustra con competenza, conoscenza
e aggiunta di molti particolari. Nel primo pomeriggio ci trasferiamo a Chiaravalle, appena fuori Milano, per la visita
all'Abbazia circestense del I 135, costruita per desiderio dei
milanesi e fondata dal primo frate della comunità, Bernardo,
originario di Digione. La chiesa è semplice, in laterizi, in stile
romanico-gotico; l'interno é a croce latina a tre navate e
conserva parecchi affreschi. A destra del transetto é situata
la scala che conduce al dormitorio. In cima ad essa c'è un bel
quadro di B. Luini "La Madonna della buonanotte" che i frati
salutano prima di recarsi nelle loro celle a riposare .
A sinistra del transetto c'è la bella scultura, in bianchissimo
marmo di Carrara, di Giacomo Manzù intitolata "La
Resurrezione" che raffigura metà uomo e metà donna uniti
in un unico corpo, dedicata all'umanità intera.
Bellissimo il coro, del 1645, tutto in noce, con due file di stalli. I pannelli rappresentano, in bassorilievo, la vita di S.
Bernardo, intagliati e decorati con legni policromi.
Solo il chiostro è originale del 1200 con colonnine binate e
capitelli scolpiti con fogliame , animali e altri simboli. Da qui
si accede al refettorio ed alla sala capitolare.
Bellissimo anche il campanile che i milanesi chiamano
"Ciribiricoccola" perchè le cicogne fanno lì il loro nido; a
proposito di questo il nostro accompagnatore ci fa leggere
un divertente scioglilingua.
La visita è terminata ed è anche trascorso tutto il pomeriggio. Ci avviamo al pullman ampiamente soddisfatti per questa bella e intensa giornata che Milano ci ha regalato e organizzata dal nostro Gruppo, come sempre, in modo perfetto.
Giuseppina AIELLO

Un saluto caldo ed affettuoso ai

NUOVI SOCI
che hanno aderito alla nostra Sezione da inizio anno 2003

•

ABBONDAN ZA MANUELA LOGGIA
ABBRIATA ROSA RITA BONGIOANNI
ABRATE GABRIELLA BERRETTA
AGOSTO ANGELO
AIROLA MARTA ARCOLAIO
ALiVERTI FRANCESCA MARIA
ALTOMARE COSIMO DAMIANO
AMBROSIO ANGELA SCHEMBARI
AMOROSO ANTONIO
ARPAIA GIOVANNI
BARALE ANTONELLA
BARBARITO LUIGI
BARONETTO OSVALDA FLORIO
FURNO
BASILE ELiGIA LEPORE
BAUCHIERO PIERLUIGI
BAZZANO PIER GUIDO
BELFIORE CARMELO
BELLETTI IDA BOCCHIARDO
BENDATO ANTONELLA
BERGERO ANGELA
BERTAINA MARIO
BERTOCCHI LORENZO
BESSONE ORNELLA GIACOSA
BIALE GIANLUIGI
BIGLINO MARIA TERESA V. HARTVIG
BISIO FULVIA PATRI
BOlERO CLAUDIO
BOLLEA EUGENIO
BORGARELLI GIORGIO
BORIO ELIO GIOVANNI
BOSCO ROSELLA BIGLIARDI
BRAGHIN ADRIANO
BRANDINELLI ROBERTO
CAGGIANO ANTONIO
CALBUCCI LORIS
CALDERA SILVIA
CAPOLONGO GIUSEPPE
CARDAMONE FRANCESCO
CASALI GIANCARLO
CAVALLERO BRUNA
CAVALLINI UGO
CAVIGLIA LlDIA BARBERIS
CENA FLAVIANA CIANCIMINO
CHIECO LUIGI
CHIESURA MARIA LUISA FUMERO
COLLINI FRANCO
CORNELIO CRISTINA FACELLI
COSTA GIUSEPPE
COSTA MARIA LETIZIA SARTARELLI
CUSINATO LlDIA V. GIUFFRIDA
DALLAN ROBERTO
DATURI PATRIZIA SACCARDI
D'AZZO' GIUSEPPE

DEMAGISTRI LUCIANA ORSI
DEMELCHIORRE DELIO
DEPETRIS EVA MICHELIN SALOMON
DI ANTONIO MARIA DEA V. CAPONETTO
DI GIOVANNANTONIO ENRICO
DI GIULIO LUCIANA
DONATI DARIO
FABRO FRANCO
FALCONE ANNA MARIA LAINO
FARINACCIO RENATA TOSCANO
FATTORI FRANCO
FATTORI GRAZIELLA POSA
FAURE ADRIANA V. PERINO FONTANA
FERRINO DANIELLA FREGOLA
FINO CESIRA
FIORINO FILIPPO
FOLTORI CLAUDIO
FONTANA ELiS BOSCOLO
FORNARI PATRIZIA GIORDANO
FORNERIS TIZIANA GOITRE
FRAGALE MARIA ROSINA LEONE
GALAZZO MARTA V. SCALZOTTO
GERBINO PROMIS ALDA MOLINARI
GHIGO MARIO
GIACOMETTI SILVIA
GIORDANO TIZIANA GENERO
GIOVANNINI ANNA BORIO ALLUTO
GROSSO PIETRO
GUARDASCIONE LUIGI
ICARDI ALDO
INVERNIZZI ROSA MARIA
JORIO SILVANO
LAZZARO FRANCESCO
LAZZARO GIUSEPPE
MACCALLI SILVIA BARATTINI
MAFFEI MARISA V. BIANCO
MAGGIALI VITTORIO
MAGNETTO NORIS
MAIDA CARLO
MANGIARDI RENZO
MANTILARO VIVIANA MARCHETTI
MARCHETTI MATTEO
MARCO IVO

MARINI ROSA MARIA SQUARCIA
MARTURANA ENZA STEA
MASTRAPASQUA LUIGI
MELIGA GIANNI
MERENDA ROSA MARIA DUCE
MINGOLLA GIUSEPPE
MONZANI GILBERTO
MURI ELLA CONCETTA SCASSO
MUSTO DONATO
NACCI CARMINA BELMONTE
NEPOTE ANGELO
NOSETTI ROSALINA CHIARO
OMEGNA MARIA BARONE
PAGANELLI GIUSEPPINA ROMANO
PAIOLA GIANNI
PAOLETTI ANTONIO
PARLATI FERDINANDO
PASCUCCI MARTINO
PAUTASSO GIUSEPPE
PENSABENE BELLAVIA GIUSEPPE
PERA ALBERTO
PEROTTO EZIO
PERUGLIA MARCO
PETAGINE MARIO
PEZZILLO BIAGIO
PINACCI IDA V. DESTRERO
PORFIDO CANDIDA MARZO
PROVENZANO GIANLUIGI
RAT FLORIANO
REALE ANGELO
RICCADONNA GIORGIO
ROCCA LlDIA BRAGGION
ROSSI MAURO
ROSSO GIUSEPPINA DEIDERI
SARDONE ADRIANA TENORE
SCOMPARIN
GRAZIA RICOSSA
SCOZZARI NICOLO'
SECCHI FERDINANDO
SEGANTI N LUCIA
SERRA GIOVANNI
SIMONDI LORENZINA
STAGNI PAOLO
SURIA IVANA FERRARO
TONDO ALBERTO
TORCHIO CARLA ANNA PIA CACCIN
TOSCANO GIUSEPPE
VALLE CLAUDIO
VALLI N I GRAZIELLA COLLESEI
VIFFREDO TOMMASO
VILLA GIORGIO
VISCA LAURA MICHIELOTTO
ZAIO PIER GIUSEPPE
ZAPPA MARIA GRAZIA
ZITELLI CLAUDIO
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CILTE
L'inaugurazione a Torino della nuova centrale di Telesoccorso, acquistata, con le relative apparecch iature, grazie al
contributo determinate della Compagnia di San Paolo, offre lo spunto per riportare all 'attenzione dei Soci una iniziativa, una facilitazione di grande importanza e validità, rivolta particolarmen t e alle persone anziane che vivono sole .
Il depliant, che riproduciamo, illustra chiaramente quanto CILTE può fornire .
Allo scopo di facilitare i Soci che ravvisassero la necessità di ricorrervi, il Gruppo ha stipulato le convenzione qui
riportata, che facilitando il contatto con l'Ente prevede agevolazioni in termini di costo.
Inoltre, come già in passato, il Gruppo è disponibile a riconoscere eventuali contributi ai Soci bisognevoli di questo
strumento e che si trovassero in difficoltà a sostenerne l'onere economico.

•

C ][]L1rJE

CC'ntro dllfl i : fath'lf L«a1C'/Krla

Tu~o

Etd - ONLUS

• Per la tranquillità dei famigliari
• Per la sicurezza dell'anziano che vive solo

RISPONDE

Tra CIL TE e Grupoo Anziani SANPAOLO IMI si stipula la seguente convenzione'

CILTE riconosce agli associali del Gru ppo Anziani SANPAOLO IMI uno sconto del
10% sui prezzi (come sotto indicato) del suo servizio di Telesoccorso.
Il Gruppo Anziani SANPAOLO IMI si impegna a far conoscere lale favorevole
convenzione a tutti i suoi associati.

~ilLTlE è il nuovo servizio che consente, semplicemente
premendo un telecomando collegato con il telefono,
di chiedere e ottenere immediatamente aiuto.
Perchè ~iLTE, sulla base di apparecchiature di
telesoccorso TELECOM e di una Centrale operativa
sempre in funzione, è in grado di fornire e attivare:
•

r

I

la disponibilità di una presenza amica

Prezzo base

prezzo convenzionato

euro 51.65

euro 46.48

Canone mensile:

euro 22.72

euro 20.45

Telesoccorso CILTE- Basla premere un telecomando collegato con il telefono di
casa per richiedere ed ottenere aiuto. anche senza elzare la cornetta del telefono,
perché il Telesoccorso CILTE con una centrale sempre in funzione è In grado di
fornire ed attivare: pronto intervento di ambulanze, consulti medici telefonici , visite
mediche a domicilio anche notturne e festive. l'inlervenlo delle Forze dell'Ordine,

• c onsulti medici telefonic i
• visite a dom icilio di medici anche di notte e nei giorni festivi
•
•

Telesoccorso
Allacciamento
(una lantu ml :

pronto intervento di ambulanza
l' intervento dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell'Ordine,

telefonale di compagnia e di amicizia, informazjoni e consulenze gratuite.
Il Presidente
Federica Clere

per ogni emergenza

CJ~

IMPORTANTE:
Torino/1I03

~iLTE, con il suo avanzato sistema di comunicazione,
c onsente d i parlare da ogni parte della c asa e in ogni

crLTE
CoopcntliVI sociale
di 101idarietl u .1www.cilte.il
inro@cille.it

circostanza, a nche senza alzare la cornetta telefo nic a.

~
\
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Corso Unione So... ielica 220
10134 Tonno
leI. (0 11 ) 3180909
rax (Oli ) 3182669

Codice filC.ale c partila (VA
05833880015
C.C.i.A.A. 739061
rei. Trib. Torino n. IOC. 4183/89

-

F.A.R.O.
Ormai da molti anni SANPAOLO SENIOR segue con attenzione, interesse ed ammirazione la preziosa attività che
la F.A.R.O. riesce a svolgere a favore di "quella" particolare categoria di ammalati.
Parecchi di noi hanno già avuto la necessità per parenti e amici di rivolgersi a questa benemerita Organizzazione e
sanno quindi quanto in determinati momenti le prestazioni offerte siano preziose e rassicuranti.
E' per questo che vogliamo ricordare ai nostri Soci le necessità che l'Ente ha e stimolare , in qualche modo, la loro
adesione, nonchè generosa partecipazione .

La Fondazione FARO ON LUS
assiste gratuitalTlente a domicilio
i maLati di tumore.
L'applicazione delle cure palliative consente di controllare i
sintomi - primo ma non unico il dolore - nella fase avanzata
della malattia.
L'assistenza è prestata, in Torino e periferia e nelle Valli Sangone e di Lanzo,
da operatori professionisti e qualificati (medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti) per 365 giorni all'anno, feste comprese.
L'attività della Fondazione è resa possibile dalle donazioni ricevute da società
e da privati nonché dall'impegno dei numerosi volontari.

Fondazione

F.A.R.O.

Una piccola cifra è sufficiente.
E 50 euro annui garantiscono un giorno di
assistenza completa ad un ammalato. Anche
così puoi alleviare il dolore di chi soffre.

Per diventare sostenitore
Istituto Bancario Sa npao lo Imi
Agenzia 15 di Tori no
c/c n° 110163 Abi 01025 Cab 01015
Cassa di Risparmio di Torino
Agenzia 33 di Torino
c/c nO 1425315/-94 Abi 6320 Cab 01133
c/c postale n° 33651100
intestato a Fondazione FARO
Via Cavour, 40 bis - 10123 Torino

I compiti da svo lgere so no sem plici, alla portata di tutti: ritiro e conseg na di materiali,
accompag namento degli amma lati, disbrigo di
pratiche presso Uffici Pubblici, piccoli lavori
di segreteria, compagnia ai malati. Anche così puoi alleviare il dolore di chi soffre.

Per diventare volontario
Fondazione FARO ONLUS

Via Cavour, 40 bis
10123 Torino
Tel 011.888.272 Fax 011.888.633
Delegazione di Lanzo T.se

Delegazione di Lanzo T.se
Istituto Bancario San paolo Imi
Agenzia di lanzo T.se
c/c n° 10/8327 Abi 01025 Cab 30560

Tel 0123.300662
Email.fondfaro@tin.it
http://www.fondazionefaro.it
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·
·: "RICORDARE E' RIVIVERE"

SOCI DECEDUTI

•
•
•
•
•
•

nel periodo 30/9/2002 - 4/7/2003

•
: Sono in molti a pensare che si "vive" sino a

•

: quando qualcuno si ricorderà di noi.

•
•
•
•
•
•

APOSTOLO MARIA LUISA MAGNETTO
BERTOLINO LUIGI CESARE
BIANCOUGO
BONAMINO CLOTILDE V. CRAVERO
BREZZA ERMINIO
BUZZETTI MICHELE
CALDERINI ANNA ROSSI
CASTAGNOLIROBERTO
CAVALLONE LUCIANA VED . BOERI
CONTI LUIGIA GARAVOGLIA
COTTELLA PIER PAOLO
GILI CARLO
GIORGIONE ADRIANO
LIUZZI VITTORIO
MONTI FRANCO
NEGRO LUIGI
OCCASIONE GIULIANO
PANARESE COSTANTINO
PERBICARO ALFREDO
PERINO FONTANA AGOSTINO
PICONE FRANCESCO
PROTTIFRANCESCO
RADICE LINA V. BELLAVITA
RAVIZZA CELESTE
REJMONDO EZIO
RISSO VITTORIO
ROCCA ISIDORO
ROSSO ALDO
RUDIAN GUERRINO
SALA CRISTOFORO
SEFFUSATTIVINCENZO
TABACCO MARCELLO
TURTURICI GIUSEPPE
VERSE' GIANCARLO
ZITELLI MARIO

: Chi ha Fede ritiene che il rapporto con chi

•

: non è più è soltanto cambiat o. La morte
: rompe i legami terreni, ma non cancella e non

•

: annulla.

•
•
•
•
•
•

: Ogni anno il nostro Gruppo, in occasione del

•

: 2 novembre, è incaricato dalla Banca di far
: celebrare una funzione per ricordare tutti i

•

Defunti che contribuirono, in molteplici set tori all'attività della Banca ed in particolare
coloro che ci hanno lasciato più di r ecente.

La cerimonia si è svolta il 28 ott obre u.s. nella
Chiesa di Santa Teresa in Torino, adiacente la
nostra Sede di Piazza San Carlo ed hanno
voluto essere presenti il Presidente della
• Banca Prof. Rainer Masera e Signora, il
Presidente d'Onore Dott. Luigi Arcuti e con
loro alcuni altri alti dirigenti dell'Istituto.

I " Senior" che ovviamente più dei giovani
" sentono" questo tipo di incontro hanno,
come sempre, affollato la chiesa.
Il lungo elenco dei colleghi deceduti nell'ulti-

• mq anno: la comunità San paolina è sempre
più grande.
Molta commozione alla lettura dei nomi,
molto raccoglimento in loro memoria. E così

il legame non si rompe.

E. C.
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L'ULTIMO SORRISO

DOVE SEI?
Mi dicono che lassù
qualcuno mi ama.
I miei occhi
scrutano giorno e notte il cielo
e null'altro scorgono
se non lo luce del sole
l'inconsistenza delle nuvole
lo freddezza della luna
lo fissità delle stelle
Ma tu dove sei
tu che mi ami?
Adriana BADELLINO CARCANO

PIANGO
Piango
e solo rimango
a guardar con nostalgia
lo tua fotografia.
Pianto
che sa di rimpianto,
perchè penso tuttora
alla vita di allora.
Più mai,
tu questo lo sai
camminerem pian piano
lo mano nella mano.
Prego
e nella foto vedo
che dolce mi sorridi
da ormai lontani lidi.
Spero
rivederti in cielo:
non resta che lo fede
anche per chi non crede.
Piango
e solo rimango:
io t'amo, cara Dina,
per sempre più di prima.

Da non molto tempo ho perso mia madre.

•
Se n'è andata da questo mondo dopo una lunga vita
(ultranovantenne). Un avvenimento doloroso, ma
comune a tutti i mortali e che pertanto rientra nell'ordine naturale delle cose.
Tuttavia durante gli ultim i giorni della sua esistenza
sono stato testimone di un episodio, dall'apparente
• semplicità, ma denso di significato, tanto da indurmi
: a riflettere, se mai prima non l'avessi fatto, sull'im• perscrutabile ma reale rapporto che intercorre tra
la vita terrena e quella dell'aldilà.
Tornando dunque a mia madre, mi trovavo con lei
sul far della sera a spingere la sua carrozzina per
invalidi lungo i viottoli del giardino annesso alla
struttura-clinica per anziani dove da pochi giorni era
stata ricoverata in seguito all'aggravarsi delle sue
condizioni fis iche. Eravamo al termine di una bella
giornata con il sole ormai al tramonto quando,
improvvisamente, fiorì un banco di nuvole bianche e
spumose e come d'incanto su una terrazza confinante con il giardino, illuminata dagli ultimi raggi
solari, quasi fosse una visione irreale, apparve una
figurina femminile.
In realtà si trattava di una graziosa bimbetta (tre ,
quattro ann i) accompagnata da una persona adulta
(presumibilmente la nonna). Fu un attimo e subito la
bambina guardò verso di noi e, forse sollecitata dall'accompagnatrice, si rivolse a mia madre chiamandola "nonna"! Allora successe un fatto che di colpo
mi provocò un brivido intenso e prolungato: la
mamma senza parlare alzò lo sguardo e una mano e
rispose a quel richiamo solo fissando intensamente
la piccina, mentre il suo volto, segnato dagli anni e
dalla sofferenza, si illuminava di un sorriso quale da
tempo non vedevo.
Ma per un istante la rividi giovane, come quando mi
accoglieva al ritorno da scuola, sorridente, come
solo può essere una mamma col suo bambino .......
Fu così che, superata la commozione provocata da
quella immagine, subentr ò in me la netta sensazione
che tra quelle due creature , una al crepuscolo della
vita e l'altra in sboccio si era rinnovato il mistero
dell 'i deale passaggio di consegne tra chi sta per
andarsene e chi è appena giunto, emblematica sintesi metaforica dell 'eterno ciclo esistenziale .......... ..

Giovanni AMBROSIONE
Giuseppe CANGI
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