
INFORMAZIONE - ATTUALITÀ - SERVIZI -  CULTURA - SVAGO ED ALTRO

SETTEMBRE 2017

Quale sarà
il destino
del nostro

Fondo Pensioni?
(pag. 3)



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 IMILA IRES 

ORGANI SOCIALI (triennio 2017-2019)

Consiglio Direttivo
Piero Burdese (Presidente) - Giacomo Soleri (V. Pres.Vicario) - Giulio Rosso (V. Pres. Operativo) - Guglielmo Balda (Segretario) - Giu-
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Editoriale

Claudio Racca

In pieno ferragosto mi ha telefonato una gentilissima Signora, di nome Marina, comunicando che 
il primo agosto scorso è tristemente mancato il marito, Giuseppe ZANETTA, nostro Socio, già (se 
ricordo bene) reggente della dipendenza di Volpiano (scusate il linguaggio arcaico, ma io sono un 
sentimentale inguaribile). La Sig.ra Marina, ricordando l’ansia del marito che, dal letto dell’ospedale, 
attendeva l’arrivo della nostra rivista di giugno, mi ha chiesto di prendere nota del decesso del marito 
e di continuare a inviarle i prossimi numeri, perché interessano anche a lei. Ve l’ho anticipato: sono un 
sentimentale e quindi mi sono commosso e al dispiacere di aver perduto un socio già collega CRT si 
è aggiunto il dispiacere di aver perduto anche un affezionato lettore ed estimatore (due atteggiamenti 
non così facili da coniugare) della nostra amata rivista.
Dopo questa boccata d’ossigeno cercherò di presentarvi nel modo migliore il numero di settembre. 
Innanzi tutto voglio attirare la vostra attenzione su una comunicazione di servizio (la trovate in 
grandissima evidenza a pag. 6) nella quale si richiama una norma del Fondo Pensioni, assai 
migliorativa del trattamento INPS, che riguarda proprio i coniugi che acquisiscono il trattamento 
di reversibilità a seguito della morte del pensionato CRT. Chi non è sufficientemente informato 
può tranquillamente consultare gli esperti dell’Associazione che si metteranno a sua disposizione. 
Un altro settore della Rivista che si distingue dalla consuetudine è, in questo numero, IL MONDO 

DELLA POESIA, che non so quanto sia apprezzato dai lettori. In effetti non è sempre agevole interpretare i sentimenti di anime 
particolarmente sensibili che vengono espressi in versi e che possono risultare di difficile comprensione, quindi noiosi. E allora 
consentitemi un audace esperimento, che spero non risulti impietoso, cioè mettere a confronto due poeti moderni, anzi contemporanei 
(i nostri Anita Riposo e Mario Viola) con due poeti antichi, uno dei quali addirittura antichissimo (Giacomo Leopardi e Caio Valerio 
Catullo). La differenza di stile c’è, e si vede. (Se volete la mia opinione, io do il voto di preferenza ai nostri due poeti, perché mi 
sembrano tutto sommato molto meno banali).
Per il resto il numero risente un po’ della composizione in periodo feriale. Il Presidente Burdese, il nostro rappresentante nel 
Consiglio del Fondo Viotto e il Consigliere Anziano Avv. Seminara ci forniscono preziose informazioni che attengono al nostro 
Fondo Pensioni, senza dimenticare le vicende degli iscritti ancora in servizio attivo. A seguire le solite, interessantissime pagine di 
Alessandria, da leggere attentamente e da tenere in evidenza per non dimenticare le numerose scadenze fiscali. Per la nostra salute 
un meritato elogio di uno dei vanti piemontesi, la “tonda gentile delle Langhe”, prodotto di eccellenza come certi acclamati vini, 
e la presentazione di una figura non ben conosciuta dalla maggior parte dei malati: l’osteopata, un formidabile manipolatore della 
medicina non convenzionale.
Sempre interessanti le “Iniziative”, sia quelle passate (i Balcani raccontati dal raffinato Angelo Riposo, fortunatamente ricomparso), 
sia quelle future (un week-end lungo, formula vincente, a Madrid e a Toledo). Se la rivista non arriva per il 22 settembre, termine per 
l’adesione alla gita, presentate egualmente domanda e pretendete risposta di accettazione, altrimenti i due marpioni (Cane e Bruno) 
se la dovranno vedere con me.
Dopo le smargiassate, torniamo alle cose serie. Il pimpante domatore di mountain bikes (sempre presenti, sempre belle nelle foto 
scattate con intelligenza e consumata esperienza), Franco Tamarin, ci accompagna nelle valli di Comacchio, più acqua e anguille 
che cristiani. Bruno Bonino, invece (chissà se c’è lo zampino della moglie, Daniela, linguista e storica di pari valore, che ha come 
unica nota negativa, peraltro senza colpa, di essere sorella di Vincenzo Cane?), Bruno, dicevo, ha pensato che fosse interessante 
ricordare quello che è successo 100 anni fa, nel 1917. Scoprirete (impensabile in anni più recenti!) che una squadra mista di giocatori 
della Juve e del Toro (!!!) si esibì contro la squadra della FIAT per scopi di beneficienza, devolvendo il ricavato ai profughi veneti. 
Per conoscere il risultato, leggete l’articolo.
Una new-entry (Piero Rosso, da non confondere con Giulio Rosso, che molto più gustosamente si occupa di ricette) ci presenta 
Matera, testo e fotografie dei sassi. Dovete sapere che Piero Rosso è un ottimo fotografo che ci piacerebbe sfruttare maggiormente. 
Con l’articolo ha dimostrato anche di saper scrivere, e bene.
Franco Uberti, minacciato di morte e anche di sanzioni maggiori, è tornato in campo dopo un periodo di stanca con i suoi racconti 
della montagna, impegnandosi allo spasimo per una storia avvincente come lui solo sa scrivere, anche senza saper bene dove andare 
a parare. La tattica adottata è quella delle due puntate, nella speranza che tre mesi di notti insonni gli portino consiglio per concludere 
degnamente una storia sviluppabile in cento modi diversi.
Francesco Viola spara le sue ultime cannonate nell’assedio di Volpiano, giunto finalmente in medias res. Purtroppo siamo alle 
puntate finali del suo lungo e giustamente premiato saggio storico, del quale sentiremo la mancanza quando ci toccherà assistere a 
guerre intercontinentali banalizzate da lanci di missili teleguidati, in luogo di sani combattimenti con modesti cannoni, archibugi e 
armi da taglio, che costituivano il maggior divertimento degli anni ‘500. 
Chiude il numero un articolo di Aldo Zoppolat, collega CRT prematuramente scomparso. Un ragioniere equiparabile a un maturo 
classico, bravissimo nel padroneggiare la lingua italiana, pieno di iniziative letterarie, con fantasia da premio Nobel. L’ho riesumato 
in Amarcord da un vecchio numero di Incontri, l’antenata di Nuovi Incontri. È la parafrasi di un episodio dei Promessi Sposi, 
l’incontro del Cardinale Borromeo (famoso per le isole che possedeva nel Lago Maggiore) con l’Innominato. Chi non capisce 
l’attualizzazione dei due protagonisti del racconto è meglio che (evangelicamente) si leghi una pietra al collo e si butti nel lago (di 
Como o Maggiore, è indifferente).
Grazie della vostra infinita pazienza e buona lettura.


