
PERCHÉ
IL NOSTRO
VILLAGGIO

Cari Amici,
la nascita di un giornale 
è sempre vissuta come un
momento di grande signi-
ficatività e democrazia. 
Con questo nuovo mezzo 
di informazione non inten-
diamo attivare un percorso 
di educazione culturale, né
tantomeno effettuare una 
operazione nostalgia o vi-
vere di ricordi, per quanto 
importanti.
Il nostro obiettivo è piut-tt
tosto quello di poter colti-
vare un dialogo continuo
e costante con i colleghi di 
tutte le latitudini con una
comunicazione che supe-
ri l’aridità inevitabile del 
semplice bollettino.
Intendiamo sì far leva sui 
valori del passato per far 
sentire ancora in noi l’or-rr
goglio di essere apparte-
nuti ad una grande realtà
e di essere stati ad ogni 
livello protagonisti di una 
storia importante nella 
vita sociale ed economica
del nostro Paese, e di fare
in modo che questi valori 
rimangano solidi nel tem-
po oltre che esempio ed in-
segnamento per le nuove
generazioni.

ANNO I - N. 1 - SETTEMBRE 2008

Palazzo De Carolis - Sede storica dell’Istituto



2

L -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Poniamo in discussione la procedura 
adottata per la consultazione eletto-
rale riguardante il rinnovo delle cari-
che sociali del Fondo Pensione della 
Banca di Roma. 

L’invio a mezzo posta ordinaria del-
la busta contenente le schede atte 
alla votazione non consente riscon-
tro in ordine aIl’ avvenuta ricezione 
da parte dei destinatari ed, in pro-
posito, ci domandiamo come sia 
possibile pervenire ad una corretta 
quantificazione percentuale di co-
loro che hanno votato rispetto agli 
aventi diritto, laddove non si abbia 
certezza che tutti ne abbiano potu-
ta avere concreta facoltà. 

Ulteriore obiezione riguarda le nor-
me stabilite per la restituzione delle 
schede votate che doveva avveni-
re tramite una busta preintestata 
(a cura degli Uffici del Fondo) che 
non portava alcuna indicazione circa 
la via postale da utilizzare né  tale evi-
denza era riportata sulle schede. 

L’obbligo di invio del voto per 
“raccomandata”, con molti par-
tecipanti che risiedono in località 
prive di sedi dell’Istituto, ha com-
portato sicuramente un adem-
pimento gravoso che ha avuto 
come conseguenza frequenti casi 
di forzata rinuncia configuratisi, 
questi ultimi, come lesione del-
l’esercizio di un diritto con con-
seguente alterazione dei risultati 
della consultazione. 

Logica e correttezza avrebbero volu-
to che, considerato che la spedizione 
della documentazione era avvenuta 
per posta non raccomandata, anche 
il ritorno delle schede fosse accetta-
to ancorché inoltrate per posta ordi-
naria e conseguentemente le stesse 
fossero regolarmente conteggiate ai 
fini della votazione. ”
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Fulvio Matera
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
OGGETTO: FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA
PREMESSA:
Il presente documento ha funzione propositiva e collaborativa e vuole generare riflessioni utili a 
pervenire sollecitamente a decisioni.
Le indicazioni che si forniscono concernono soltanto le più importanti evidenze e le più significati-
ve modifiche necessarie e vogliono rappresentare concetti e non formulazioni.
OBIETTIVI:
Perseguire efficienza attraverso una rivisitazione dei processi e l’attribuzione di competenze.
Perseguire efficacia tramite scelte che abbiano al primo posto le risultanze.
Aggiungere valore e soddisfazione per i partecipanti tutti.
Definire un piano industriale corredato da tempi di realizzazione.
PRINCIPI:
Dare privilegio alle esigenze dei partecipanti rispetto all’ambiente esterno ed ai terzi.
Evitare confusione tra i diversi ruoli ricoperti dalle risorse impegnate nella governance.
ARGOMENTI:
Statuto Sociale
Attività immobiliari
Attività mobiliari
Comunicazione
STATUTO SOCIALE:
Assumere deliberazioni assembleari con il sistema del “referendum”, senza voto per delega ma 
solo individuale e segreto, espresso per via informatica per gli iscritti e per corrispondenza sempli-
ce per i titolari di pensione diretta.
Ridurre a non più di dieci il numero dei componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione, 
per una metà nominati dalla Banca e per l’altra eletti dall’Assemblea dei Partecipanti; per questi 
ultimi rispettando la distribuzione proporzionale tra iscritti e titolari di pensione diretta, nonché la 
rispondenza tra votanti e votati per ciascuna delle due predette categorie.
Scegliere alternativamente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i 
Consiglieri nominati dalla Banca e quelli eletti dai partecipanti.
Far nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dal Collegio stesso.
Inserire il Regolamento elettorale tra gli articoli dello Statuto onde risulti parte assolutamente integrante.

FONDO PENSIONE

ATTUALITÀ

“

Palazzo del Monte di Pietà di Roma 
Sede del Fondo Pensione Banca di Roma
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ATTUALITÀ

Prevedere che tanto le elezioni dei Consiglieri effettivi e supplenti quanto quelle dei Revisori effettivi e supplenti 
abbiano luogo individualmente sulla base di candidature singole.
Considerare decaduti i Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori assenti senza un giustificato motivo ad un 
numero di riunioni dei propri Organi superiore a tre nel corso dell’anno solare.
Effettuare annualmente la Relazione tecnico attuariale riguardante la Gestione a prestazione definita a cura 
dell’Attuario designato dal Consiglio di Amministrazione.
Rivedere il sistema di adeguamento annuale delle pensioni relative alla Gestione a prestazione definita supe-
rando l’indice del costo della vita ed attestandosi su coefficienti che si muovano in linea con il tasso di rendi-
mento effettivo e le risultanze economiche dell’esercizio.
Utilizzare le disponibilità della Gestione a prestazione definita a livello straordinario e non di prestazione in favore 
dei titolari di pensione diretta e dei superstiti in presenza di un avanzo tecnico attestato dal Bilancio attuariale.
Prevedere la copertura da parte della Banca, tramite una contribuzione straordinaria alla Gestione a prestazione 
definita, degli effetti delle politiche aziendali in tema di esodi ed uscite anticipate rispetto ai termini di legge. 
ATTIVITÀ IMMOBILIARI:
Procedere all’adeguamento in Bilancio degli immobili al valore di mercato attuale e così successivamente ogni 
due anni, utilizzando le stime di primaria società immobiliare.
Richiedere alla Covip la proroga oltre il 2012 per il rientro al 20% della quota di investimento diretto in immobili 
del patrimonio complessivo.
Costituire per l’area una apposita Commissione di pochissimi elementi per elaborare i progetti.
Prevedere che in occasione delle dismissioni l’abbattimento del già noto 30% sul prezzo di mercato venga concesso 
soltanto agli affittuari partecipanti al Fondo, sicché tutti gli altri affittuari riconoscano la valutazione del mercato.
Sostituire le funzioni che svolgono gli intermediari immobiliari nelle operazioni di dismissione con una struttu-
ra interna snella, che certamente darebbe maggiore affidamento.
Prevedere che in occasione delle locazioni il canone per l’uso abitativo ai sensi della legge 9/12/1998 n.431 
venga concesso esclusivamente agli affittuari partecipanti al Fondo, sicché tutti gli altri affittuari riconoscano  
il canone pieno di mercato.
Valutare l’opportunità di costituire un proprio Fondo immobiliare ovvero una Società di investimento immobi-
liare alla quale destinare in prevalenza edifici a destinazione commerciale. Si tratterebbe di valorizzare assets 
non strategici; l’attivo economico sarebbe dato dai ricavi delle locazioni e dalle plusvalenze nelle dismissioni 
ed il passivo dai costi della gestione. 
ATTIVITÀ MOBILIARI:
Procedere all’adeguamento in Bilancio di tutte le specie alla quotazione di fine anno.
Definire più propriamente le scelte di allocazione secondo profili di rischio e di rendimento, riesaminando il 
ruolo del rating.
Rivedere la funzione dei gestori finanziari da raggruppare e contenere nel numero, dando valore primario al 
benchmark ed alle risultanze.
Costituire per l’area una apposita Commissione di pochissimi elementi  per elaborare le proposte relative agli 
investimenti e disinvestimenti.
Costituire per l’area una apposita Commissione di pochissimi elementi per riscontrare le performances e suggerire i 
seguiti.
Valutare l’opportunità di costituire un proprio Fondo di investimento professionale per concentrare l’operativi-
tà e seguire la redditività sulla base di scelte predefinite.
COMUNICAZIONE:
Emettere tramite il sito comunicati che aggiornino periodicamente e frequentemente sulle vicende gestionali.
Prevedere una consultazione trimestrale con le Associazioni dei Pensionati della Banca.
Dare pubblicità al piano industriale che discende dal presente documento. 

“

Tullio Ruggiero
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LETTERE

HO DIRETTO PER SETTE ANNI 
IL “VILLAGGIO” DEL BANCO DI ROMA
L
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Ladislao Spinetti
L’avv.Guidi ricevuto dal Presidente Pertini per gli 80 anni del Banco di Roma
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LA BANCA ED I BANCARI: IERI ED OGGI
S
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Tullio Ruggiero

OPINIONI

Il Salone del Pubblico di Palazzo De Carolis
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POLIZZA MULTIRISCHI
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POLIZZA GLOBALE CASA
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NOTIZIE... A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
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ANAGRAFICO 

Hanno aderito all’Associazione …. e li accogliamo con simpatia: 

Antonini Scipione – Cava dé Tirreni Ghigi Enzo – Vetralla
Barrecchia Franca – Roma Guariglia Fortunato - Quarto 
Bernagozzi Stefano – Roma Gulino Aldo – Bologna
Bocconcelli Maurizio - Roma Innamorato Francesco – Mola di Bari 
Borgalli Grazioso – Genova Luciani Roberto – Roma 
Bresolin Silvano Mario – Oriolo Romano Marchesi Massimo – Cittaducale 
Cantisani Domenico – Acquaviva delle Fonti Marcon Anna – Roma
Carassai Raffaele – Grottaferrata Mariottoni Vincenza – Roma 
Carletti Enrico – Belluno Matarazzo Enrichetta – Torino 
Cavallaro Giuseppe – Catania Mazzaracchio Giovanni – Casagiove
Cicerale Vincenzo Antonio – San Severo Orselli Augusto – Quarto
Cilenti Roberto – Bari Palmieri Policastro Carolina - Roma 
Citi Claudio – Bologna Pellone Salvatore – Ceparana Fraz. Bolano
Colagrossi Marcello – Cave Pirritano Giuseppe - Cascina 
Cona Vincenzo – Tavagnacco Poloni Bruno – Padova
Dal Cin Germano – Taipana Privitera Pierino – Palmi
Del Re Maria Angelina – Roma Sada Raffaele – Bari
Donno Antonia - Roma Santi Angela – Alviano
Esposito Vincenzo – Napoli Salvemini Giuseppe – Genova
Flesca Cesare – Roma Simeone Giuseppe – Volpiano 
Fontana Lucio – Milano Sponza Duilio – Sesto Fiorentino 
Galanti Stefania – Roma Tannozzini Francesco – Cerveteri 
Gentile Massimo – Roma Vidali Roberto – Roma

Ci hanno lasciato … e li ricordiamo con rimpianto: 

Accarisi Stanislao – Roma Gentili Giovanni – Roma
Alimonti Luigi – Roma   Ghe Alfredo – Genova
Andreoni Ettore – Cusano Milanino Grandi Eleonora – Roma
Anselmi Antonio – Civitanova Marche  Lista Gaetano – Artena
Anzuini Romolo – Roma Marchesini Adriano – Mentana
Ardisson Mario – Genova Mascolo Luigia – Roma
Astuti Giovanni – Firenze Mason Ottorino – Milano
Badalin Emilio – Asti Miniotti Giovanni – Andezeno
Baldi Cantù Eva – Vicomero Monetti Angelo – Genova
Beata Brun Enzo – Torino Noris Augusto – Bergamo
Bellini Mario – Perugia Nucci Bruno – Firenze
Boccuccia Leonardo – Roma Papa Salvatore – Roma 
Boeri Mario – Abbiategrasso Pappalettera Nicola  - Trani 
Busichella Teodoro – Roma Pauletti Anna – Roma
Camerini Silvano – Roma Perricone Giacomo – Palermo
Carriero Nicola – Roma Piatti  Mario – Milano
Cavaliere Carmine – Roma Priori Francesco – Roma
Cervellera Giuseppe – Genova Sallusti Fernando – Roma
Ciccotti Giulio – Roma Saracco Anna Maria – Roma 
Costantino Antonietta – Foggia Sartori Giannantonio – Verona
D’Elia Paolo – Cerreto d Esi Scalampa Alfredo – Roma 
Donadio Francesco – Bitonto  Sillani Odosvaldo – Roma 
Farina Paolo – Perinaldo Silvestri Armando – Roma 
Faurlin Francesco – Udine Socci Sandra – Ancona
Fazio Giovanni – Bari Traverso Tito – Genova 
Flamini Anna Maria – Roma Turchi Vinicio – Livorno
Fontana Antonio – Napoli Valensin Giulio – Milano 
Fratoni Franco – Roma Zecchi Giuseppe – Imola
Fregosi Alessandro – Milano Zoni Luciana – Zola Predosa 
Fusco Velia – Montello 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI 
DELLA BANCA DI ROMA 

00184 ROMA - Via Nazionale, 39 – Tel./Fax 06.4740545-4740553 
www.associazionepensionatibdr.it – info@associazionepensionatibdr.it

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................
                                                              cognome                                                                                                           nome 

nato a   ....................................................................………………......   il ……...............................…........
       

residente in   ....................................................................................................…......…………………......  
                                                                          città                                                                                                        CAP                                        prov.                            

indirizzo ¹  .................................…......……….........…………………........   tel...…………........……….......  
                                               via/piazza                                                                                        

data risoluz.rapp.lavoro  ............…..................    data decorr.pens.Aziendale ..………......................

tipo pensione  ..........……..     matr. Fondo Pensione Personale della Banca di Roma...................... 
                                  PV-AN-AR-II-DF-AC-R1-R2 

Istituto di provenienza ..................................      ex qualifica/grado  …………......................................

aderisce alla Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma. 

autorizza  la trattenuta a mezzo Fondo Pensione
(Per gli iscritti al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma titolari di pensione diretta o 

provvederà  con rimessa diretta ogni anno - tramite assegno non trasferibile o bonifico 
bancario sul c/c dell’Associazione n. 1802/38 presso Ag.Roma 114 (cod.644)  - sino alla 
data di decorrenza della pensione aziendale  dopo di che autorizza la  trattenuta a mezzo 
Fondo Pensione;
(Per gli iscritti al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma titolari di pensione differita o titolari 

provvederà  con rimessa diretta ogni anno tramite assegno non trasferibile o bonifico 
bancario sul c/c dell’Associazione n. 1802/38 presso Ag.Roma 114 (cod. 644)

Inoltre il sottoscritto, ai sensi del D.Lvo 30/6/2003 n. 196 e preso atto dell’informativa  di cui  retro,  
autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai soli fini associativi. 

.................................lì....................                                  ........................................................….............              

__________________________________________________________________________________
  Si prega di comunicare tempestivamente alla Associazione, oltre che al  “Fondo Pensione”,  ogni cambio di 

indirizzo   e/o recapito postale.  

Sul retro del presente modulo sono indicati i nominativi dei Fiduciari Regionali 
dell’Associazione con  le     rispettive zone territoriali di competenza ed i recapiti.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO  13  D. LEGISLATIVO  196/03

In base alla normativa in materia di privacy ogni attività di raccolta di dati deve essere effettuata previa 

informativa resa all’interessato, a garanzia dei suoi diritti. 
Per questo motivo, a norma di legge, per dovere di correttezza, La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato,

nel pieno rispetto del decreto legislativo 196/03,  il trattamento dei dati personali da Lei indicati nel modulo di iscrizione, i quali 

vengono inseriti nella banca dati della Associazione. 

Il trattamento riguarda anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili di cui all’art.4 del  D. L.vo 196/03, vale a dire 

“dati idonei a rivelare  […] l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 

o sindacale”, che verranno trattati nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n.3/2004. 

Per quanto riguarda la nostra Associazione l’unico dato sensibile è rappresentato dalla adesione all’Associazione stessa.

L’acquisizione dei suoi dati personali, compreso il dato sensibile sopra indicato, è finalizzata alla tutela dei diritti dei pensionati 

della Banca di Roma nonché degli scopi tutti previsti dallo Statuto dell’Associazione.  

I dati suddetti saranno principalmente utilizzati per l’invio di lettere circolari e bollettini informativi agli iscritti, nonché per la 

valutazione, in linea generale, delle questioni previdenziali ed assistenziali relative agli iscritti e potranno al caso essere

comunicati, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n.3/2004, alle società o professionisti cui l’Associazione 

si rivolge per la tutela dei diritti dei pensionati, che li potranno usare esclusivamente nei limiti del mandato loro conferito.

I dati raccolti faranno parte di una banca dati di cui è titolare il Presidente dell’Associazione, domiciliato presso l’Associazione

stessa.

L’Associazione si impegna a non comunicare ad altri soggetti  i dati in possesso né a farne oggetto di diffusione al di fuori dei 

limiti consentiti dalla legge se non previo consenso scritto e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge. 

La comunicazione dei dati potrà altresì essere effettuata alla Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati

del Credito, ad Organismi e/o Associazioni anche a carattere europeo costituite a difesa dell’interesse dei pensionati. 

Il trattamento di tali dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 

anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

A norma di Legge l’interessato potrà, tra l’altro, conoscere e rettificare i propri dati, opporsi al trattamento, e chiederne la

cancellazione o l’aggiornamento ai sensi dell’art.7 del D. L.vo 196/03.  Peraltro la mancata autorizzazione al trattamento e/o la

cancellazione comportano l’impossibilità di dar corso ai servizi richiesti o offerti.

ELENCO FIDUCIARI REGIONALI 

      Zona territoriale      Nominativo                 Reperibilità           Tel. 

Lazio – Abruzzo -  

Molise – Sardegna 

Botta Mario    c/o Ass.Pens. Via Nazionale, 39 – Roma 

merc. 10,30-13,00  

06/4740545  

Campania – Basilicata   Bruno Francesco c/o BdR Napoli 11, Via Verdi 31 

merc. 10,00-12,00                

081/4932501 

081/5786659 (abit.) 

Lombardia          

   

Cagiada Aldo c/o BdR Milano 5,  P.zza  T. Edison 1  

mart./ven. 10,30/11,30 

02/80273289-300 

3391163571 (cell) 

Veneto -  

Trentino Alto Adige  

Danese Renato     Via C. Colombo, 22 int. 4 – Selvazzano Dentro (PD) 

(abitazione)

049/638487  

3488062452 (cell) 

Puglia          

   

Costantino Saverio Via C. Collodi, 7 – 70124 Bari   (abitazione) 080/5569085 

3391835028 (cell)     

Piemonte –  

Valle D’Aosta   

Manicone Lorenzo c/o BdR Torino 2, Via Alfieri 11 

mart./giov.  8,30/11,00 

011/557111  

3403023149 (cell) 

Marche       

   

Mannini Enrico       c/o BdR Ancona 1,  P. Repubblica, 1 

giov. 10,00/12,00 

071/872394 (abit.) 

3388184430 (cell) 

Toscana      Marseglia Francesco c/o BdR Firenze 4, V.le Lavagnini, 20 

giov. 10,00/12,00  

055/476809 

055/5002304 (abit.) 

Sicilia - Calabria   Mininni Pietro Via Toscana, 6 – 90144 Palermo (abitazione) 091/520670    

Liguria           Panizza Giuliano      c/o BdR Genova 1, P.De Ferrari 3  

1°- 3° merc. del mese 10,30/12,00  

010/5481234 

3382577504 (cell) 

Friuli Venezia Giulia

   

Pravisano Francesco Via F.Baracca, 9/2 – 33100 Udine (abitazione) 0432/231203 

3462284822 (cell) 

Emilia Romagna 

   

Remorini Roberto c/o BdR Bologna 2, Via U. Bassi, 1/2 

mart./ven. 10,00/12,30 

051/557355 (abit.) 

3398957335 (cell)     

Umbria   Tedeschi Aurelio   Via XX Settembre, 41 – 06124 Perugia (abitazione) 075/5727048  
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DALLA BANCA ALLA ROMA
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Antonio, a Roma sei fa-
moso come “er cicoria”, 

perché questo soprannome?
Per via dei capelli, perché non fa-
cevo particolare attenzione alla 
messa in piega e a volte stava-
no un po’così, diciamo per i fatti 
loro. Ricordo ero appena arrivato 
alla Roma e Bruno Conti mi dis-
se che in testa avevo la cicoria. 
Da quel giorno fu il mio secondo 
nome, ma va bene così, non mi 
dispiace.
Che ricordo hai di quan-
do giocavi al Banco di 
Roma?
Uno splendido ricordo, aveva-
mo un bel gruppo ed eravamo 
molto amici. C’era gente ve-
ramente forte e poi Losi…, un 
mito. Ricordo la curiosità del-
la gente perchè una squadra di 
una banca non s’era mai vista. 
Devo molto al Gruppo Sportivo 
Banco di Roma ed alle persone 
che mi hanno aiutato nel mio 
cammino sportivo.

S.B.

PERSONAGGI

La storia sportiva di Antonio Tempestilli, attuale dirigente dei giallorossi
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MONDO FAP

Cari  amici ,  ( e  mi  dispiace non 
dire  anche care amiche,  man -
chevole z za che occorrerà ri -
mediare ) ,  r itengo indispensa -
bi le  ed anzi  tardivo,  e  di  ciò  Vi 
chiedo scusa,  indiriz zarVi  que -
ste  r ighe di  saluto e  di  com -
mento al la  mia presa d ’at to 
del l ’ incarico che mi  avete con -
ferito a Torino i l  23 /24 gennaio 
scorso in  occasione del  Consi -
gl io  Generale. 

Naturalmente rivolgendomi a 
Voi  mi  r ivolgo al le  Associazio -
ni  ed a tut ti  i  col leghi  che rap -
presentate. 

I l  gravoso incarico al  quale mi 
accingo con spirito  di  ser vizio 
e  senso di  resp onsabil ità ,  non 
può prescindere da una Vostra 
sincera,  continua col labora -
zione che da Voi  deve esten -
dersi  al le  Vostre  Associazioni . 

È  questa ,  una condizione sen -
za la  quale non è  p ossibi le  fare 
b ene,  fare  p ositivo,  né conti -
nuare,  r i lanciandola ,  l ’ imma -
gine,  i  contenuti ,  l ’operatività 
e  l ’uti l ità  di  ser vizio del la  Fe -
derazione. 

I l  mio impegno sarà rivolto in 
tal  senso nel la  consapevole z za 
profonda che l ’Associazione è 
di  per  sé  un valore :  di  r i feri -
mento,  di  aiuto,  di  sol idarietà , 
di  v isibi l ità ,  di  for za e  di  rap -
presentanza. 

Uniti  e  compat ti  si  scalano 
montagne e  si  superano osta -
col i  che altrimenti  sarebbe im -
p ossibi le. 

Ed al lora,  al le  nostre  Associa -
zioni ,  la  Federazione deve of-
fri re :  r i ferimenti ,  aiuti ,  sol ida -
rietà ,  rappresentanza e  for za . 
Su questo mi  impegno e  ci  im -
pegniamo.
I l  Diret tivo,  e  r ingrazio i  col-
leghi  che hanno accet tato di 
condividere l ’onere e  che sono 
già al l ’o pera ,  farà i l  suo “la-
voro”  con continuità e  profes-
sionalità ,  perché comp osto da 
amici  di  provata esperienza e 
capacità .  Ma ciò non baste -
rà se  mancherà la vera ,  leale 
e  trasparente continuità di 
impegno da e  con le  Associa-
zioni .  E  non basterà per  r icon -
quistare le  Associazioni  che 
ci  hanno lasciato e  quelle  che 
mai  si  sono av vicinate. 

Saranno primarie  per  la  nostra 
at tività  tut te  le  segnalazioni  e 
valutazioni  che ci  farete  per-
venire  sui  vari  temi  che inte -
ragiscono con la  nostra vita .
Saranno determinanti  tut ti  i 
contat ti  e  spunti  di  vicinan -
za con i l  mondo degl i  at tivi , 
specie  quel la fascia di  col le -
ghi  prossimi  al la quiescenza 
volontaria o obbligata ( visti 
i  tempi  di  selvagge,  ciniche e 
speculative  fusioni  e  concen -
trazioni  bancarie,  fat te  e  in 
corso ) .  

Saranno imp or tanti  i  comp or-
tamenti  e  le  iniziative  per  farci 
conoscere ed appre z zare,  an -
che al  f ine di  far  aderire  altre 
Associazioni . Saranno decisive 
tut te  quel le  at tività  che por-
ranno in  essere  le  A ssociazio -
ni  per  passare e  trasmet tere  ai 

col leghi  le  informazioni ,  i  pro -
get ti  e  lo  stato dei  lavori  del la 
Federazione.

C’è  un mondo FAP che va co -
municato,  c ’è  un’o peratività 
FAP che va conosciuta ,  p erché 
si  connet te  in  def initiva ,  e  a 
volte  si  sovrappone e  si  po -
trebbe sostituire,  o  dovrebbe, 
con risparmio di  costi  e  migl io -
r i  sinergie,  a  iniziative  analo -
ghe del le  singole Associazioni .  
Sarà pre zioso avere un sito, 
che Vi  prego di  visitare,  w w w.
fapcredito. it ,  aggiornato,  agi -
le  ed uti le  per  tut ti  i  nostri  col-
leghi . 

A  tut to questo siamo chiamati 
…e non è  poca cosa . 

V i  l a s c i o  i n d i c a n d o  a l c u n i 
g ra n d i  t e m i  e  i n d i r i z z i  c h e 
d o v r e m m o  s v i l u p p a r e  e  p e r-
co r r e r e : 

La pensione,  in  generale,  bene 
assoluto di  vitale  imp or tanza , 
da difendere sempre con deter-
minazione ( non per  usare iper-
bole,  ma perché,  colpito dal -
l ’arroganza ,  ingiustif icate z za 
ed i l legit timità cui  ho assistito 
in  occasione del lo  sciogl imen -
to for zato del  Fondo Comit, 
sento necessario usare questi 
termini ) .  In  par ticolare la  pen -
sione sociale  va difesa contro 
iniqui,  punitivi  ed incostituzio -
nali  blocchi  di  perequazione e 
contro i l  calo continuo del  po -
tere  d ’acquisto. 
Così  pure le  pensioni  integra -
tive  da Fondi ,  che vorrebbero 
decot ti  e  l iquidabil i ,  anche 

Lettera aperta ai Consiglieri della FAP
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quando non lo sono di  tut ta 
evidenza .  Non c ’è  capitale  che 
possa risarcire  una pensione 
proditoriamente e  obbligato -
riamente l iquidata .

L’assistenza sanitaria ,  altro 
bene primario che oggi  viene 
sempre più messo in  discussio -
ne at traverso casse sanitarie 
che si  vorrebbero modif icare 
in  peggio,  infrangendo quel 
principio di  sol idarietà inter-
generazionale,  al  quale abbia -
mo creduto e  contribuito a suo 
temp o,  se parando at tivi  da 
“passivi ”  ( noi  pensionati ) ,  au -
mentando i  premi e  r iducendo 
le  prestazioni . 

Le  problematiche da fondi  esu -
beri ,  derivanti  dal  cosiddet to, 
ingannevole,  r iordino e  r iorga -
niz zazione del  sistema banca -
r i o / f i n a n z i a r i o / a s s i c u r a t i v o ; 
r iordino fat to apparentemen -
te  nel  nome di  una esigenza 
di  l ibero mercato f inal iz zata 
ad evitare mil lantati  col las-
si  e  per  assicurare capacità di 
competere a l ivel lo  globale.  Ed 
invece :  l icenziamenti  a  ruota 
l ibera ,  soppressione di  dirit ti , 
mancanze di  r i ferimenti  e  co -
per ture e…”libere panchine ” 
per  cinquantenni  o  p oco più. 
E  p oi  ci  dicono,  da giornali  e 
televisioni ,  naturalmente spes-
so a busta paga,  che bisogna 
al lungare i l  temp o di  lavoro. 
La verità :  i l  prof it to  a  tut ti  i 
costi ,  i  faraonici  premi ( stock 
option )  ai  managers  quali  insi -
stenti  obbiet tivi  da perseguire. 
E  i  Sindacati ?  ….al la meglio…
spauriti  e  deboli !

Le condizioni riser vate ai  nostri 
risparmi,  persino le condizioni, 
un minimo preferenziali ,  che ci 
derivavano dall ’appar tenenza 
alle nostre e x banche, ignorate 
ed aggirate nella incompren-
sibile girandola di  cessioni e 
controcessioni di  spor tell i  con 
annessi  e  connessi  ( cioè,  at trez-
zature,  scaf fali ,  moduli ,  com-
puter,  clienti,  risparmiatori, 
uomini e donne che lavorano, 
pensionati. . )  e un’interessata 
of fer ta di  prodot ti  “pericolosi ”, 
a costi  crescenti . .

La cultura del le  valutazioni, 
del  pensiero,  del  dire  :  noi  Pen -
sionati ,  non più “at tivi ”,  ma 
non per  questo “passivi ”  e  non 
solo circol i  CR AL sostenuti  dal -
le  aziende,  o  da sol i ,  ma molto 
meglio at traverso la  FAP e  le 
nostre  A ssociazioni,  dobbiamo 
poter  dire  i l  nostro punto di 
vista,  che ser va anche ai  col le -
ghi  ora in  ser vizio,  sul  merca-
to,  sul le  sue regole,  sul le  ope -
razioni  che ci  imp ongono,  che 
ci  fanno piovere addosso.  Sia-
mo una risorsa non un onere. 
Non dimentichiamolo ed anzi 
af fermiamolo for te  e  sicu -
ro.  Non possono,  non debbo -
no ignorarci .  Abbiamo avuto 
ruolo,  incarichi ,  e  resp onsabi -
l ità  a tut ti  i  l ivel l i ,  accumula-
to esperienze e  professionalità 
e  siamo in grado di  valutare  e 
di  esprimerci  su cosa è  svi lup -
po e  progresso  sostenibi le ,  e 
su cosa è  invece condiziona -
mento,  ossessione da budget  e 
prof it to.  Ri f let tere  ed inter ve -
nire  autorevolmente su questo 
signif ica fare  cultura .  Signif ica 

par tecipare at tivamente e  pro -
f icuamente  anche per  le  futu -
re  generazioni 

Su questi  ed altr i  temi  la  FAP 
sta organiz zando dei  “ tavo -
l i  di  lavoro e  co ordinamento, 
che oppor tunamente tengono 
conto del  fat to che ormai  i l  si -
stema banco / f inanziario / assi -
curativo risp onde a p ochissimi 
gruppi  grandi  che control lano 
ferramente i l  mercato cosid -
det to l ibero det tando regole, 
comp or tamenti  e  condizioni .

Su questi  temi  la  FAP sarà ,  uni -
tamente al le  Associazioni,  un 
punto di  evidente ri ferimento, 
un elemento sicuro di  difesa 
dei  dirit ti  e  del le  prerogative 
acquisite,  seguendo principi  di 
equità ,  giustizia ,  sol idarietà e 
resp onsabil ità . 

Un caro saluto a tut ti ,  ed un 
ringraziamento a Franco Sal -
za ,  i l  Presidente che per  lungo 
tempo ha por tato avanti  con 
merito e  r isultati  la  nostra Fe -
derazione e  a  tut ti  coloro che 
con lui  hanno col laborato. 

Antonio  Mar ia  Mas ia 
  

*  *  *

Sot to l ’egida del la Federazione 
per  quanto r iguarda le  pensio -
ni  è  stato av viato un conten -
zioso giudiziale  relativamente 
al  blocco del la perequazione 
automatica del  20 0 8 ,  con l ’ in -
tento di  per venire  al la  i l le -
git timità costituzionale del la 
norma di  legge.
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IL PARADISO AGLI ANTIPODI
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I TESORI DELLA BANCA

Giorgio De Chirico
Natura morta con armatura e cocomeri in un paesaggio, 1923
Olio su tela, 74x100 cm
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