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Importantissimo
rinnovare l’iscrizione 
all’Associazione Pensionati



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



1
IN QUESTO NUMERO

Torino
La Mole
e la neve

IN COPERTINA

Foto di repertorio
DICEMBRE 2018

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

 Piero Burdese
 Giulio Rosso
 Giacomo Soleri
 Giorgio Viotto

Illustrazioni: Sergio Simeoni

Progetto
grafico: Lion Style

STAMPA Arti Grafiche Picene

chiuso in redazione il 26 novembre 2018

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

Tiratura 2.300 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.

La gola Pag. 48 Piccolo elogio della lentezza:
il mondo Slow Food
Aristide Giansanti

Le
nostre
iniziative
avvenute

Pag. 43 Tour della Sicilia
Angelo Riposo

Pag. 28 I luoghi della terra (foto d’arte) - 
Lago di Como - Villa Melzi
Alfonso Bruno

Pag. 31 Arte e Autori contemporanei
Le porte della percezione
Giacinto Di Pietrantonio

Varie Pag. 37 Il Tassone-pensiero
Paradisi Fiscali
Antonio Tassone

Pag. 40 Le mie finali “Mondiali” - 2a parte
Franco Tamarin

Pag. 50 Mangiando e bevendo che male ti fo’?
Un Rifugio sullo spartiacque Piemonte-
Liguria: ma non solo per mangiare
Claudio Racca

DICEMBRE 2018

Pag. 3 La parola al Presidente
Piero Burdese

Pag. 2 Editoriale
Claudio Racca

ExCRT&Co. Pag. 5 Una voce dal Fondo - 2
Giulio Rosso

Pag. 6 Pensioni: alcune considerazioni
sulle ultime novità
Giacomo Soleri

Pensa
alla salute

Pag. 14 Il caffè non fa male... anzi
Sebastiano Marra
da Cardiopiemonte 3/2017

Varie
fiscali,
previdenziali
e
finanziarie

Pag. 8 Scadenzario fiscale essenziale
Pillole di 730

Pag. 11 Novità
Varie

Pag. 13 Nuove modalità di iscrizione
all’Associazione Pensionati
Giuseppe Recalenda

Pag. 18 Carlo Alberto di Savoia
Daniela Bonino Cane

Pag. 21 Torino 1864: “La strage”
Piero Rosso

Cultura

Pag. 34 Il mondo della poesia
Anita Riposo e Mario Viola

a cura di Mario Alessandria

Pag. 10 Attualità
Curiosità

Pag. 17 Continuità terapeutica nelle case di 
cura convenzionate con l’ASL
Claudio Racca

Pag. 23 Ernesto Rayper: un pittore genovese 
a Volpiano
Francesco Viola

Pag. 27 I nostri storici piemontesi
collezionano riconoscimenti e premi
Claudio Racca

Pag. 35 Amarcord
ancora Marziale: 2a parte
Claudio Racca

Pag. 49 Prendiamoli per la gola
Sformatini di baccalà,
carciofi e gamberi
Giulio Rosso

AUGURI DI BUONE FESTE

Cultura



2
Editoriale

Claudio Racca

Ascoltatemi Amici, bancari, consoci dell’Associazione Pensionati della ex CRT e 
di altre Banche: questo mio editoriale per molti di voi potrebbe essere l’ultimo che 
riceverete con la rivista Nuovi Incontri, in quanto da marzo prossimo coloro che non 
avranno rinnovato l’iscrizione all’Associazione mediante il modulo di autorizzazione 
all’addebito sul conto non riceveranno più, come è ovvio, una copia della Rivista. A 
me sembra una punizione gravissima, una vera iattura: vedete di evitarla, a tutti i costi. 
Capisco però che io sono parte interessata, per nulla obiettiva, che pratica il motto “tanti 
lettori, tanto onore”. Però mi sembra molto più grave che qualcuno di voi rinunci al 
rinnovo dell’iscrizione all’Associazione per pigrizia o dimenticanza o menefreghismo, 
rinunciando così all’assistenza dei nostri esperti e alla conoscenza degli avvenimenti che 
interessano i pensionati, dalle novità di legge alle vicende del nostro Fondo Pensioni, 
le prime rintracciabili facilmente nei quotidiani e nei programmi della radio e della 
televisione, le seconde solamente negli articoli del nostro Rappresentante nel Consiglio 

del Fondo Pensioni, l’attentissimo e attivissimo Giulio Rosso.   
Ciò premesso passo ad illustrarvi il contenuto di questo numero che mi sembra essere di notevole interesse. Prima di tutto, a 
dimostrazione di quanto sopra affermato, il Presidente vi fornisce informazioni sul fumoso progetto di declassare il nostro 
Fondo da Autonomo a Fondo di Gruppo, inserendolo armi e bagagli nel gran calderone, mentre Giulio Rosso finalmente ci 
relaziona sulle attività del Consiglio del Fondo Pensioni, che non sono più riservate ai soli addetti ai lavori, infine Soleri vi 
presenta le ultime novità e commenta le modificazioni che l’attuale Governo intende apportare alle pensioni.
Alessandria, dopo aver dato tutte le informazioni tecniche e giuridiche, scadenze e tutto, in materia fiscale e non solo, vi esplicita 
quello che molti sanno già per voci di corridoio e cioè che il nostro tradizionale “nemico”, il San Paolo (più correttamente: 
Intesa San Paolo) sta cercando di depauperare il Fondo Pensioni già esonerativo (esattamente della stessa natura giuridica del 
nostro) per ridurlo ai minimi termini, offrendo “zainetti” neppure troppo convenienti. Naturalmente Alessandria invita i nostri 
soci a non comportarsi, dovesse mai capitare, come pecore e parla del San Paolo come esempio da non imitare.
Ed ecco che torniamo al punto di partenza. Siccome, e questo temo l’abbiate capito, non tutti i Soci aderenti all’Associazione 
(magari da sempre) si sono precipitati a rinnovare l’iscrizione secondo le nuove modalità, Recalenda (a nome ovviamente del 
Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo) rivolge a tutti i Soci, con riferimento indubbiamente ai soli inadempienti per 
probabile distrazione, una lettera di invito a fornire le coordinate per l’addebito della quota associativa a valere per il 2019, 
mettendo tra l’altro in rilievo che le quote, rispetto al passato, sono state mediamente ridotte del 15%, il che non guasta.
Gli argomenti che seguono sono più o meno i soliti: in Pensa alla Salute (e una volta tanto ringraziamo gli Amici del 
Cuore che ci consentono con grande signorilità di copiare loro articoli) vengono esposte risultanze scientifiche abbastanza 
stupefacenti in materia di effetti del consumo di caffè (spazzando via impietosamente molti luoghi comuni); un drappelletto 
di agguerritissimi storici piemontesi e di storia piemontese (due dei quali collezionano premi, il terzo è sulla buona strada) ci 
raccontano, nell’ordine: Carlo Alberto di Savoia e il Risorgimento; la strage di Torino del 1864 e l’importanza di Volpiano non 
solo per il famoso assedio del 16° secolo, ma anche per l’importanza data alle arti nella seconda metà del XIX secolo. Richiamo 
l’attenzione sul tragico, quasi incomprensibile, episodio dell’uccisione di pacifici manifestanti in Piazza San Carlo, ad opera …
degli Allievi Carabinieri e dei soldati del Regio Esercito Piemontese!
A Daniela Bonino, Piero Rosso e Francesco Viola il nostro grazie più ammirato e sincero.
Nel campo dell’Arte (quella con la A maiuscola) merita imparare qualcosa dall’articolo di Giacinto Di Pietrantonio che vi 
illustra la mostra di Michelangelo Pistoletto, grande artista contemporaneo e vivente che molti conoscono. L’occasione mi ha 
consentito, abbiate pazienza, di esibirmi come fotografo e guardando bene lo potrete constatare.
Sempre a livello artistico le foto di Alfonso Bruno, che vi fa conoscere una bellissima villa  di Como, e le poesie ispirate di 
Anita Riposo e di Mario Viola.
In AMARCORD la seconda parte di Marziale, lo spagnolo terribile. Nella stessa categoria porrei “Le finali mondiali di calcio” 
del nostalgico Franco Tamarin.
Gli argomenti trattati a seguire sono o serissimi (Paradisi Fiscali del Tassone-Pensiero) o di carattere mangereccio, che in 
tempi come questi aiutano a prendere l’esistenza con maggior ottimismo. Mi riferisco all’articolo di Aristide Giansanti che 
ci presenta lo slow-food e l’Università del Gusto, di Giulio Rosso che cura le ricette di Natale e il solito Claudio Racca che 
reclamizza un Rifugio montano un po’ diverso dal solito.
Alla fine di tutto: AUGURI di buone Feste con illustrazione originale del nostro grandissimo Sergio Simeoni (SIM).  


