
INFORMAZIONE - ATTUALITÀ - SERVIZI -  CULTURA - SVAGO ED ALTROINFORMAZIONE - ATTUALITÀ - SERVIZI -  CULTURA - SVAGO ED ALTRO

DICEMBRE 2022

AS
SO
CI
AT
IV
E

VOTATE
ENTRO IL
31.1.23



Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche

ExCRT&Co.
via Nizza, 150 - 10126 Torino

Tel. 011.194.11.072/011.194.11.073/011.0133.439 - Fax. 011.663.1394
E-mail: info@assopenscrt.it           -           Sito: www.assopenscrt.it

Aderente a: FEDERAZIONE  NAZIONALE  SINDACALE 
delle ASSOCIAZIONI dei PENSIONATI del CREDITO

GROUPEMENT DES   RETRAITES ET DES PENSIONNES
DES  CAISSES  D’EP ARGNE  EUROPEENNES,
BANQUES  ET   INST ITUT IONS  S IMI LA IRES 

ORGANI SOCIALI (triennio 2020-2022)
Consiglio Direttivo

Piero Burdese (Presidente) - Giacomo Soleri (V. Pres.Vicario) - Giulio Rosso (Vice Presidente Operativo) - Guglielmo Balda (Segretario 
dell’Associazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo) - Giuseppe Recalenda (Tesoriere) - Gianfranco Agnelli - Mario Ales-
sandria - Alfonso Bruno - Vincenzo Cane - Duilio Curletti - Loredana Daffara - Rosanna Della Chiesa - Giuseppe Dovolich - Maria Matilde 
Pransani ved. Re (in rappresentanza dei pensionati indiretti e di reversibilità) - Antonio Tassone - Giorgio Viotto
- Per i soci in servizio e gli esodati: Giuseppe Recalenda - Franco Garombo.

Comitato Esecutivo
Piero Burdese - Giacomo Soleri - Giulio Rosso - Mario Alessandria - Guglielmo Balda - Giuseppe Recalenda - Giorgio Viotto.

Revisori dei Conti
Virgilio Bringhen (Presidente) - Piergiorgio Zorzin - Antonio Fazzolari.

Probiviri
Ennio Dogliani (Presidente) - Giovanna Clara.

****************************************************************************************************
Gli Uffici dell’Associazione sono accessibili (escluso il mese di agosto):

DI NORMA DA LUNEDÌ A VENERDÌ - DALLE 9,30 ALLE 11,30
agli orari sopra indicati esclusivamente su appuntamento

I principali recapiti sono i seguenti:
Presidente - Piero Burdese 338.68.47.072 e-mail: peterburd46@gmail.com
V. Presidente Vicario - Giacomo Soleri 340.87.45.588 e-mail: giacomo.soleri@gmail.com
V. Presidente Operativo - Giulio Rosso 335.83.52.324 e-mail: giulio.rosso2015@gmail.com
Tesoriere - Giuseppe Recalenda 335.13.62.010 e-mail: giuseppe.recalenda@gmail.com
Segretario - Guglielmo Balda 349.83.97.083 e-mail: balda.mola@tiscali.it

Recapiti dei Responsabili dei vari Gruppi operativi nell’ambito dell’Associazione:
PREVIDENZA

Coordinatore: Giacomo Soleri 340.87.45.588 e-mail: giacomo.soleri@gmail.com
RIVISTA NUOVI INCONTRI

Direttore responsabile: Piergiorgio Zorzin 333.61.68.510 e-mail: piergiorgio.zorzin@alice.it
Coordinatore: Claudio Racca 011.661.07.57 - 347.221.22.37 e-mail: claudioracca2@gmail.com

PROSELITISMO - PROBLEMATICHE BANCARIE
Coordinatore: Loredana Daffara 349.12.48.542 e-mail:  loredana.daffara@yahoo.it

INIZIATIVE
Coordinatore: Vincenzo Cane 349.080.53.33 e-mail: baronefox@alice.it

CONSULENZA FISCALE
Coordinatore: Mario Alessandria 389.075.35.50 e-mail: mario.alessandria@libero.it

CONSULENZA LEGALE
Coordinatore: Ennio Dogliani 339.273.53.53 e-mail: ennio.dogliani@gmail.com

COMMISSIONE RAPPORTI CON FONDO PENSIONE UNICREDIT
Piero Burdese - Mario Alessandria



TM 1
IN QUESTO NUMERO

Torino - Giardini Reali
Mostra di Animali
a Corte

IN COPERTINA

Foto di
Marino Giorgini

DICEMBRE 2022

Periodico dell’Associazione
Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino
e di altre banche - ExCRT&Co.

via Nizza, 150 - Torino - tel. 011 19411072 / 3
www.assopenscrt.it - e-mail: info@assopenscrt.it

Trimestrale - Riservato agli associati
NUOVI INCONTRI

DIRETTORE
RESPONSABILE Piergiorgio Zorzin

COMITATO
DI REDAZIONE
Coordinatore: Claudio Racca
Vice coordinatore: Duilio Curletti

 Piero Burdese
 Guglielmo Balda
 Giulio Rosso
 Giacomo Soleri
 Giorgio Viotto

PROGETTO
GRAFICO: Lion Style

STAMPA FGS Group Srl

chiuso in redazione il 14 novembre 2022

AUTORIZZAZIONE
DEL TRIBUNALE DI TORINO
N. 5949 del 3 Marzo 2006

Tiratura 2.000 copie

Articoli, lettere,
pubblicazioni e varie
impegnano tutta e solo
la responsabilità degli Autori.

Questa pubblicazione
non è a scopo di lucro.
Alcune immagini e testi
sono stati attinti dalla rete.
Se inavvertitamente
avessimo violato qualche Copyright 
segnalatecelo e provvederemo
quanto prima
a rimediare l’errore involontario.

DICEMBRE 2022

Pag. 45 Dal Pampalù alla Vojussa (5a puntata)
Francesco Viola

Pag. 21 Il mondo della poesia
Anita Riposo e Mario Viola

Pag. 26 Lidia Poët, la prima avvocata d'Italia, 
cui fu impedito di esercitare
Daniela Bonino

Cultura 
Letteratura
Saggistica
Storia

Turismo 
per curiosi

Pag. 35 Dronero, sul ponte del Diavolo
Luciano Giannatempo

Pensa
alla salute

Pag. 16 Cioccolato, una bontà che fa bene
Dr.ssa Marina Iacovino

Pag. 39 Il bambino che amava i treni a vapore
Franco Tamarin

Pag. 42 Le storie di Dodo
La trota
Rodolfo (dodo) Antoniono

Foto
d’autore

Pag. 22 Luoghi della terra
Grossetano e Maremma
Alfonso Bruno

Opinioni Pag. 33 Il Tassone-Pensiero
Annus Horribilis 2022
Antonio Tassone

Pag. 3 La parola al Presidente
Piero Burdese

Pag. 2 Editoriale
Claudio Racca

ExCRT&Co.

Pag. 5 Il Fondo Pensioni del Gruppo UniCredit 
Antonio Gatti

Pag. 4 Vertenza con l'INPS
Giorgio Viotto

Pag. 7 Cedolini pensioni INPS
agosto, settembre,
ottobre, novembre 2022
Duilio Curletti

Varie
fiscali,
previdenziali
e
finanziarie

Pag. 12 Scadenzario fiscale essenziale
Patronato
Successioni
Pillole di 730

a cura di Mario Alessandria

Pag. 13 Ravvedimento operoso
IMU ed Esenzione 1a casa

Pag. 14 RED

Pag. 15 La settimana di 4 giorni
Paolo Alessandria

Pag. 6 Una interessante iniziativa della 
Fondazione CRT
Claudio Racca

Pag. 11 I cedolini del Fondo Pensioni CRT - 
Comunicazioni
Giacomo Soleri

Pag. 19 Il vero segreto
per una vita più lunga?
Dott. Alberto Milan

Pag. 29 Oltre il giardino
Ovvero... un po' di storia dei
Giardini Winter del Vallone del Sasso,
"cuore pulsante" di Bordighera
Angela Malossi



2 3
Editoriale

Claudio Racca 

Amici Lettori (ammesso che lo siate ancora, sia Amici sia Lettori, dopo tutte le battute 
sciocche che vi propino in ogni Editoriale), prima di tutto desidero farvi i miei personali 
auguri di Buone Feste, dopo le tante tribolazioni delle quali più o meno abbiamo sofferto 
tutti in questi periodi di maledizioni bibliche. Ve le anticipo per essere sicuro che le leg-
giate e per distinguermi dalla massa che, sia pure in forma più elegante, ve li porge (gli 
auguri) a pag. 48.
Ma prima di procedere nella presentazione di questo numero devo richiamare la vostra atten-
zione sulla copertina e sugli allegati. Forse non sapete o non ricordate, anche se ne abbiamo 
parlato nel numero di settembre, che a fine anno scadrà il mandato triennale degli Organi 
della nostra Associazione: di conseguenza occorre procedere a nuove elezioni. A seguito del-
le previsioni del nuovo statuto il prossimo mandato sarà quadriennale anziché triennale, per 
non disturbarvi troppo. Però vi prego, nella mia veste di Presidente del Comitato Elettorale, 
VOTATE entro il 31 gennaio 2023, come compare nell’invito di copertina, senza prendere 

esempio dai lumaconi che sono lì per puro caso. Gli allegati alla rivista sono i soliti: scheda di votazione, istruzioni per non farsi 
dei numeri da circo, curricula sintetici dei candidati, busta per nascondere la scheda e mandarla in Associazione.
All’interno del numero trovate, come sempre, la Relazione del Presidente Burdese. Un po’ pepata, stavolta, dimenticando che 
sotto Natale è obbligatorio essere buoni, anzi angelici. A seguire un articolo arrivatoci da Antonio Gatti, un Consigliere del 
Fondo di Gruppo in rappresentanza dei pensionati. A pag. 6 un breve articolo a mia firma introduce (perché non finisce lì) l’i-
niziativa della Fondazione CRT, che ha messo a disposizione di tutti (purché abbiano un computer e sappiano usarlo) la storia 
digitale della Fondazione, con l’accesso a numerosi documenti d’epoca, tratti dagli archivi. Le pagine seguenti si occupano di 
cedolini (detti anche “listini”) delle pensioni, sia quelli dell’INPS (che Duilio Curletti vi aiuta a capire) sia quelli del Fondo 
Pensioni CRT che arrivavano per posta e che, per risparmiare carta e francobolli, non vi arriveranno più.
Ed eccoci a Mario Alessandria. Che dire di nuovo nella sua esposizione di scadenze contributive e fiscali, nei suoi tempestivi 
aggiornamenti sulle normative e anche sulle interpretazioni giurisprudenziali, sulla sua disponibilità ad assistere noi, anziani 
colleghi, anche dopo morti? Più carino il figlio Paolo, che parla (non a noi in pensione, ovviamente), della settimana lavorativa 
di quattro giorni.
Lasciamo da parte gli argomenti seri e noiosi e pensiamo alla nostra salute. Gli Amici del cuore (e non solo, direi anche della 
gola) ci consentono di pubblicare ottimi articoli copiati dalla loro bella rivista medica. Stavolta abbiamo le lodi degli effetti 
benefici della cioccolata e l’invito a contribuire all’aumento della vita media della popolazione tenendo sotto ferreo controllo 
la pressione arteriosa. Dal cuore come muscolo al Cuore come sentimento: l’incantevole e incantato Mondo della Poesia. In-
cantevoli sono anche le foto d’arte di Alfonso Bruno, che ci fa conoscere il Grossetano e la Maremma, dove tutto è bello, per-
sino i cani. Seguono i big della letteratura: quella storica, con Daniela Bonino, scandalizzata per l’ostruzionismo degli uomini 
dell’Ottocento nei confronti di una donna-avvocato che pretendeva, con la laurea in giurisprudenza, addirittura di esercitare 
la professione legale! Uomini di oggi, leggete come erano tosti quelli di fine Ottocento e vergognatevi di farvi trattare dalle 
donne di oggi come tanti zerbini! 
Posti molto belli e non molto conosciuti ci vengono presentati da Angela Malossi (“Oltre il giardino”) e da Luciano Gian-
natempo (“A Dronero, sul ponte del Diavolo”). Confesso di essermi stupito, e non poco, nello scoprire che Bordighera, pre-
stigioso centro della nostra Riviera molto ben frequentato dai torinesi che in grande numero hanno avuto o hanno la seconda 
casa, ospita i Giardini Winter, intitolati a un botanico geniale che lavorò per i famosissimi Giardini Hanbury di Ventimiglia. 
Bisogna però precisare che i Giardini Winter rimasero sino al 2015 in stato di abbandono e che solo ultimamente, per opera dei 
discendenti di Winter, sono stati rilanciati alla grande con una serie di interessanti iniziative. Dronero, invece, non ha bisogno 
di essere rilanciata, ma di essere riscoperta e conosciuta meglio. Luciano ha saputo come fare. Leggetelo. Antonio Tassone, 
più prosaico, invece di posti o iniziative belle ci ricorda l’anno orribile che stiamo vivendo e vanifica in due pagine di orrori 
tutti i nostri sforzi per dimenticare.
Franco Tamarin ci rasserena con una deliziosa favola (però mi ha assicurato che in futuro cambierà genere). Dodo Antoniono 
invece ci tiene in sospeso, con la cattiveria che lo contraddistingue, per capire dove va a parare con la sua amata trota. In fine, 
cioè nelle ultime pagine e prima del rutilante albero di Natale, la quinta puntata della cronaca bellica di Francesco Viola.   


