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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-
seppe Dovolich (Tesoriere) - Mario Alessandria - Giovanni Boetto - Alfonso Bruno - Vincenzo Cane - Duilio Curletti - Loredana Daffara 
- Rosanna Della Chiesa - Rodolfo Delponte - Maria Matilde Pransani ved. Re (in rappresentanza dei pensionati indiretti e di reversibilità) 
- Giorgio Viotto
- Per i soci in servizio e gli esodati: Giuseppe Mussetta - Giuseppe Recalenda.

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

Revisori dei Conti
Cesare Rocco Viscontini (Presidente) - Virgilio Bringhen - Antonio Fazzolari.

Probiviri
Ennio Dogliani (Presidente) - Giovanna Clara - Piergiorgio Zorzin.

****************************************************************************************************

Gli Uffici dell’Associazione sono aperti (escluso il mese di agosto):
DA LUNEDÌ A VENERDÌ - DALLE 9,30 ALLE 11,30

Per chiamate urgenti possono essere usati i seguenti recapiti telefonici:
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 - Giulio Rosso 335.83.52.324 e-mail: giulio.rosso2015@gmail.com
Consigl. Fondo Pens. CRT - Giulio Rosso 335.83.52.324 e-mail: giulio.rosso2015@gmail.com
Consigl. Fondo Pens. CRT - Giordana Sasso 391.47.17.307 e-mail: giordana57@icloud.com
Segretario - Guglielmo Balda 349.83.97.083 e-mail: balda.mola@tiscali.it
Tesoriere - Giuseppe Dovolich 335.23.11.58 e-mail: g.dovolich@tin.it

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

Coordinatore: Giacomo Soleri 011.81.11.304 - 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 011.32.71.450 - 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
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Editoriale

Claudio Racca

Forse per la prima volta (ecco perché non ho mai fatto carriera!) apro l’editoriale mettendo 
in evidenza l’articolo scritto da Piero Burdese (“La parola al Presidente”, pag. 3). Do 
per scontato che non vi sia lettore di Nuovi Incontri che non si affretti a lacerare la plastica 
trasparente per abbeverarsi alla fonte del nostro carismatico conduttore e guida, quello che 
da il “la” alle politiche e alle iniziative dell’Associazione Pensionati ex CRT e non solo. 
Però in questo numero c’è qualcosa di più e di nuovo, a testimonianza della grande umani-
tà del nostro Presidente, che si preoccupa non solo degli interessi particolari di un piccolo 
(in rapporto alla popolazione mondiale) gruppo di persone, cioè noi, ma anche del destino 
futuro di una popolazione sempre più vecchia e sempre più bisognosa di assistenza e di 
cure. Quando, sicuramente nel 2030, gli ultrasettantenni saranno numerosissimi e costitu-
iranno presumibilmente un quarto all’incirca dell’intera popolazione italiana, quale sarà la 
sorte nostra e di coloro che invecchieranno come noi? Avremo ancora un sistema sanitario 

e giovani a sufficienza per prendersi cura dei vecchi? Quesiti terrificanti che vi invito ad approfondire leggendo l’articolo del 
Presidente, senza però lasciarsi deprimere da pensieri funesti. Io, ad esempio, ho sùbito scacciato come pensiero malsano la 
speranza di morire prima della catastrofe sanitaria preannunciata, forse perché l’ottimismo fa parte della mia natura sin dalla 
nascita e pratico la filosofia di vita del cisposo Orazio, che predicava il “carpe diem”!
A pag. 5 apre una nuova rubrica (“Voci dal Fondo”) il nuovo rappresentante dei pensionati nel Consiglio del Fondo Pensioni, 
Giulio Rosso, personaggio che non abbisogna di presentazioni. In calce al suo articolo un invito a tenere sempre presente la 
caducità delle cose umane, che speriamo però non riguardi le sorti del nostro amato Fondo Pensioni. 
Sempre per rimanere in allegria (però in ultima pagina c’è un “mangiando e bevendo” a mia firma che vi tirerà su il fisico e il 
morale: forse conviene sfogliare la rivista a partire da pag. 48), il nostro Giacomo Soleri, affiancato da Duilio Curletti, tratta 
un argomento utilissimo sul quale non cesseremo mai di insistere: “Successione e Reversibilità”, teoria e pratica (da pagina 6). 
A seguire un argomento sviluppato da Giuseppe Recalenda, a pag. 10, richiamato anche in copertina per la sua importanza, già 
comparso nell’ordine del giorno dell’Assemblea del maggio scorso: le modifiche (approvate all’unanimità dall’Assemblea dei 
Soci) alla trattenuta che viene annualmente applicata per l’iscrizione all’Associazione Pensionati. Modifiche che riguardano 
sia l’entità (mediamente più bassa) sia le modalità di addebito della stessa (non più in automatico dal cedolino della pensione, 
bensì mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione con mandato SEPA).  
Da pag. 12 le Varie fiscali, previdenziali ecc. di Mario ALESSANDRIA non si smentiscono mai. Inutile insistere  sulla loro 
utilità e sull’interesse che viene suscitato dalla loro lettura. 
Nel settore culturale troviamo una serie di notevole interesse per contenuti e forma di esposizione: da pag. 16 una elegantissima 
trattazione della leggenda del girasole, una pianta che ha anche virtù medicinali non indifferenti; il professorone Bruno Boni-
no, che definire solamente “bravo” sarebbe offenderlo, ci racconta com’era Torino tra l’ottocento e il novecento (da pag. 19); il 
pluridecorato Francesco Viola (nel prossimo numero un’altra targa per una premiazione in arrivo) ci porta ad Assisi, per una 
manifestazione folcloristica ricca di fiori, di belle persone e di tradizione, conosciuta come “Calendimaggio”, che si tiene 
ovviamente a maggio di ogni anno e alla quale tutti sono invitati.
Per coltivare il senso estetico che ognuno di noi ha, ecco le splendide foto di Alfonso Bruno, da pag. 26, che ci fanno conoscere 
la fredda Norvegia, mentre le poesie di Anita Riposo e di Mario Viola ci scaldano il cuore (pag. 32).
Un Franco Tamarin nostalgico (riposandosi da imprese ciclistiche epiche, come ben sapete) rievoca sedici finali di coppe del 
mondo di calcio, così come le ha vissute e se le ricorda. Avrà sicuramente molti consensi dagli appassionati del pallone che 
lo seguiranno anche in numeri successivi della rivista (da pag. 36). Ricompare a pag. 30 il ben noto Tassone-pensiero, dove 
Antonio tratta un argomento di grande attualità che è il Mifid 2. Se non sapete cos’è, ecco l’occasione buona per conoscerlo.  
Ultimo articolo serio, un po’ malinconico per il rivolgimento degli  stili di vita causato dall’ influsso violento della cultura 
digitalizzata, lo trovate a pag. 46, a firma di Franco Uberti.
Il resto è vacanza, svago, divertimento: per lo spirito (“Uno spagnolo terribile”, Claudio Racca, pag. 33), per lo stomaco 
(pag. 35, le ricette di Giulio Rosso e pag. 48, Mangiare da Re), per lo spirito e per lo stomaco (“Le nostre iniziative avvenute” 
alla scoperta dell’Irlanda e quelle “a venire” in crociera Costa tra India e Maldive).
Per questo numero non abbiamo altro da offrirvi. Buona lettura.       


