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SPECIALE 60 ANNI

I L  “ G I U B I L E O ”  D E L L’ A S S O C I A Z I O N E
Il 22 ottobre 1953 Giacomo Spi-

nedi, Silvio Lamperini, Renato
Di Maria, Evaristo Guarducci,

Mario Manta, Camillo Costantini,
Giuseppe Pompei, Lina Angela
Terrazzi “…tutti già dipendent i del

Banco di Roma e percepienti pen-
sione dal Fondo di Previdenza tra
il Personale del Banco di Roma e
dalla Cassa Mutua di integrazione
del detto Istituto… come un po’
abulicamente scrive il notaio Carlo
Capo nell’Atto costitutivo con
bollo di lire 32 poi elevato a lit.200
costituirono (art.1) una Associa-
zione avente la denominazione

“Unione Nazionale Pensionati del
Banco di Roma” che aveva per
scopi:
a) la tutela sindacale e la cura degli
interessi morali, materiali, collet-
tivi ed individuali della categoria;

b) la mutua assistenza tra i soci.
Primo presidente fu nominato
Giacomo Spinedi e la prima sede
situata in Via Luigi Rizzo a Roma
dove il Banco di Roma aveva il
Centro Elettronico
Cominciava così il viaggio, arrivato
in questi giorni al suo sessante-
simo di attività, della nostra asso-
ciazione prima come Unione

Nazionale  Pensionati  del Banco
di Roma e poi dal 1 gennaio 2004
come Associazione Nazionale
Pensionati della Banca di Roma.
Gli iscritti dei primordi erano 458
al 30 settembre 1956    passando 

– attraverso i successivi decenni –
per i 512 del 1960, 1.362 del 1970,
3080 del 1980, 3.915 del 1990,
4.459 del 2000, 4.422 del 2010 per
arrivare agli attuali 5.116.
Dopo che il primo agosto 1992, a
seguito di referendum, fu ema-
nato lo Statuto del Fondo di Previ-
denza per il personale della Banca
di Roma, si cercò di riunire anche
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I PRESIDENTI

Giacomo SPINEDI ( 22 ottobre 1953)
Luigi PIROLI (30 giugno 1964)
Alessandro PALAZZI (9 dicembre 1968)
Lucio SCARSELLI (24 ottobre 1972)
Antonio TEDESCO (29 maggio 1974)
Giuseppe FINA (19 aprile 1979)
Fausto CAVALCHINI (26 novembre 1979)
Aldo ELISEO (29 novembre 1989)
Giuseppe D’ARCANGELO (24 gen.1991)
Tullio RUGGIERO (12 aprile 2002)
Fulvio MATERA (27 luglio 2011)
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le due anime Banco di Roma e
Banco di Santo Spirito  in un’unica
associazione che mettesse in-
sieme il personale in quiescenza. 
Un processo di unificazione che,
lasciato cadere nel 1997, è stato ri-
preso per essere completato pro-
prio sul finire del 2012 e adesso
l’Associazione Nazionale dei Pen-
sionati della Banca di Roma rece-
pisce le due grandi identità delle
due ex banche IRI.
Un cammino sempre dalla parte
del pensionato e dei suoi ineludi-
bili bisogni/diritti  in materia pre-
videnziale ed  assicurativa senza
per questo  disdegnare  iniziative
verso il personale  in servizio che
sarà l’ossatura societaria di do-
mani.
Abbiamo cercato di ricordare tutti
i presidenti così come la disloca-
zione della sede e in modo forse
narcisistico associare il nostro ses-
santesimo ad altre, sicuramente
più importanti, simili  ricorrenze. 
La visita a Papa Francesco rap-
presenta quindi, in un certo

modo, la sacralità di questo no-
stro importante traguardo rag-
giunto  ma nello   stesso  tempo
un esaltante momento di rinno-
vato impegno operativo che
trova nelle parole del nuovo
modo di essere Papa di France-
sco il giusto volano ideologico.

Fulvio Matera

LE SEDI

Via Rizzo 20 – Roma
Via delle Botteghe Oscure 46 - Roma
Via dell’Umiltà 43 – Roma
Via S. Maria in Via 38 – Roma
Corso Vittorio Emanuele 209 – Roma
Corso Vittorio Emanuele 251 – Roma
Via Accademia degli Agiati 75 – Roma
Via Mario Bianchini 43/60 – Roma
Via Nazionale 39 – Roma
Via Quintino Sella 9 – Roma
Via Padre Semeria 9 - Roma

Sessanta  anni di…

Regno della Regina Elisabetta II d’Inghilterra per uno straordinario
giubileo di diamante.

Conquista dell’Everest (tetto del mondo con i suoi 8.848 mt.) da parte
di Sir Edmund Hillary e dello sherpa Tenzing Norgay.

DNA – Il codice della vita.

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Stadio Olimpico inaugurato con la partita di calcio Italia-Ungheria.

Sara Simeoni, Patty Pravo, Niki Lauda, Massimo Ranieri.

Maison Missoni e Mocassino Gucci.

“James Bond” di Ian Fleming e  “ Trappola per topi” di Agata Christie.

Prima sede dell’ Associazione in via Luigi Rizzo - Roma

VILLAGGIO settembre2013:villaggio  19/09/13  14.44  Pagina 3



4

SPECIALE 60 ANNI

IL  27 NOVEMBRE UDIENZA CON PAPA FRANCESCO
Saremo idealmente tutti il 27 no-

vembre in Piazza San Pietro a
stringerci attorno a Papa France-

sco e contiamo di essere tanti a rap-
presentare l’Associazione Nazionale
Pensionati della Banca di Roma - ar-
ricchitasi nel 2013 con l’apporto del
Banco di Santo Spirito - che in occa-
sione del suo “sessantesimo” chiamerà
a raccolta in occasione dell’udienza
papale  anche gli amici della “Benetti”,
di UniCredit, della Cassa di Risparmio
di Roma e di altre componenti del
mondo pensionistico italiano.
Come vedrete dal programma  pub-
blicato qua sotto e dalla modalità di
prenotazione  nella pagina seguente,
ruolo fondamentale nella marcia
verso San Pietro sarà ricoperto dal Cir-

colo UniCredit Banca di Roma e sarà
subito la prima concreta attuazione
delle sinergie che i due presidenti, To-
daro e Matera, come detto nel prece-
dente numero de “Il Nostro Villaggio”,
volevano mettere in campo per un
più stretto e concreto rapporto di re-
ciproca collaborazione tra due parti
che perseguono gli stessi scopi ed in-
tenti sociali.
Sarà proprio il Circolo (con il presi-
dente Todaro , il direttore Palumbo e
i nostri soci Mangione, Simoncini,
Sodi, Venier che là ci rappresentano)
a farsi carico della macchina organiz-
zativa e dobbiamo dire fin d’ora che
senza la loro esperienza da soli non ce
l’avremmo fatta. 
Che dire poi di Felice Novelli

(l’avremmo dovuto citare per primo
ma siamo sicuri che gradirà egual-
mente questo “low profile”) che si è
speso molto per riuscire ad avere la
giusta collocazione e i giusti numeri
per questa visita al “nuovo” Papa.
La struttura alberghiera che ci ospi-
terà è di primordine e si trova vicino a
San Pietro. 
La collaudata macchina organizzativa
del Circolo, poi, farà sì che tutto sia
programmato al meglio in modo che
questa “tre giorni romana “ possa es-
sere ricordata come un grande mo-
mento che, prendendo spunto dai
sessanta anni dell’Associazione, ci ha
portati nel cuore del cattolicesimo.

F.M.

26 novembre 2013
- Arrivo dei partecipanti all’ Hotel NH Villa Carpegna
- Desk di accoglienza
- Pomeriggio e serata a disposizione.
- Pernottamento

27 novembre 2013
- Prima colazione in albergo
- Ore 8.00 ritrovo per i partecipanti (compresi soci e famigliari non

alloggiati  in albergo ) in Piazza del Santo  Uffizio dove saranno ad 
attenderli i Presidenti dell’ Associazione e del Circolo

- Udienza papale
- Pomeriggio e serata a disposizione.
- Pernottamento

28 novembre 2013
- Prima colazione in albergo
- Ore 9.30 ritrovo per i partecipanti (compresi soci e famigliari non alloggiati in albergo ) nel piazzale di ingresso dei
Musei VatIcani in Viale Vaticano

- Visita guidata dei Musei Vaticani/Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro
- Ore 13.00 fine del programma
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA  DOPPIA  Euro 135,00 
QUOTA TERZO LETTO Euro 117,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA  Euro 70,00
QUOTA SOLO VISITA MUSEI VATICANI Euro 33,00
La quota comprende:
- Sistemazione in camere doppie all’Hotel 4 stelle NH Villa Carpegna, (via Pio IV n.6 -  00165, Roma,  tel. 06/393731).
- Visita guidata dei Musei Vaticani/Cappella Sistina con storica dell’arte accreditata.
- Biglietto di ingresso ai Musei con prenotazione  e ingresso prioritario.
- Auricolari per la Basilica e per i Musei.
La quota non comprende
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”

PROGR AMMA

VILLAGGIO settembre2013:villaggio  19/09/13  18.15  Pagina 4



UDIENZA DEL PAPA e 
MUSEI VATICANI 

 

Spett.le 
CIRCOLO UNICREDIT BANCA di ROMA 

Via delle Montagne Rocciose, 47/d  - 00144 Roma  
(eventi@circolobdr.it – Fax 0654243447/70) 

 
 
Il sottoscritto ……..……………………………………………………………………………………. matr. …………………... 
 

residente in ……………………………………………………………………prov. …............................ cap……………. 
 

via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

tel. casa …………………………………..…………………….…. cell. ……………..………………………………………..……..…  
 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

 Socio dell’Associazione Pensionati    Socio del Circolo 
 

richiede la prenotazione di N. ……………………… posti per l’iniziativa di cui all’oggetto, per i 
nominativi indicati e specificando quanto di seguito  
 

CAMPI DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE 
 

 INTERO SOGGIORNO COME DA PROGRAMMA  
 

 UDIENZA DEL PAPA - 27/09   
 

 VISITA MUSEI e CAPPELLA SISTINA - 28/09 
 

COGNOME E NOME    LUOGO e DATA DI NASCITA   COSTO 
 

              
 
              
 
              
 
              
 
              
 

    Totale €: ________________ 
Autorizza il Circolo ad addebitare la somma dovuta in unica soluzione sul proprio conto 
corrente a partire dal primo mese utile 

OVVERO 

in qualità di non Socio del Circolo trasmetterà, a conferma disponibilità posti 
avvenuta, copia del bonifico effettuato sul conto del Circolo (Iban: IT 41 Z 02008 
05239 000400808578). 
 
______________       _____________________ 

(data)          (firma) 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Tutti gli interessati dovranno compilare, obbligatoriamente in ogni sua parte, la scheda di prenotazione ed inviarla alla Se-
greteria del Circolo UniCredit Banca di Roma a mezzo fax al numero 0654243447/70 ovvero a mezzo mail all’indirizzo di
posta: eventi@circolobdr.it.
I partecipanti, non iscritti al Circolo UniCredit Banca di Roma, dopo conferma telefonica della disponibilità dei posti  da
parte della Segreteria dello stesso Circolo, dovranno effettuare un bonifico, a saldo, sul conto corrente del Circolo (Iban – IT
41 Z 02008 05239 000400808578) indicando nella causale: “Udienza Papale e visita Musei Vaticani 26-28/11/2013”
La prenotazione sarà confermata solo ed esclusivamente alla ricezione della copia del bonifico da inviare  al fax  o alla mail
su indicati. Le prenotazioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.
N.B.: nel caso in cui gli associati desiderino partecipare all’iniziativa senza usufruire del pernottamento, quindi solo all’Udienza
e/o alla visita ai Musei Vaticani, dovranno comunque compilare la scheda effettuando le scelte specifiche, come indicato.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
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ECONOMIA

Quando la maggior parte di noi iniziò a lavorare
in banca, negli ultimi decenni del 1900, i prin-
cipi e le basi dell’istituzione bancaria erano so-

stanzialmente i seguenti:
- funzione di intermediazione della banca fra i rispar-
miatori ed i richiedenti credito;

- funzione di assistenza e consulenza alla clientela di
ogni livello svolta dagli addetti allo sportello e in modo
particolare dal direttore dell’agenzia e dal “primo cas-
siere”, quest’ultimo era tenuto in grande considera-
zione dalla clientela per il ruolo svolto (esistevano
allora tre o più cassieri, dei quali almeno uno addetto
alla cassa cambiali e in alcune agenzie anche ai valori

bollati il cui lavoro, veniva coordinato a fine giornata
anche per la quadratura di cassa dal “primo cassiere”);
- funzione sociale di richiamo ai principi di moralità e
di correttezza svolta nei confronti della clientela che
godeva di fidi bancari;
- funzione di fidelizzazione dei dipendenti della banca

che venivano considerati
come facenti parte di una
grande famiglia e per l’at-
tività svolta nell’interesse
dell’azienda costituivano
figurativamente la “voce
patrimoniale” più impor-
tante del bilancio.
Nello stesso periodo il si-
stema bancario italiano
era costituito, oltre che
dalla Banca d’Italia, da:
- banche di credito ordina-
rio o a breve termine;
- istituti di credito mobi-
liare od industriale;
- istituti di credito agrario;
- istituti di credito fondia-
rio ed edilizio;
ed era basato sulla tradi-
zionale razionale distin-
zione tra le banche che
esercitavano il credito a
breve termine e gli istituti
bancari che esercitavano il
credito a medio o lungo
termine ed il credito spe-
ciale.
Analoga distinzione esi-
steva anche in ogni si-
stema bancario europeo
dove la separazione del

credito a breve da quello a media e lunga scadenza
esisteva quanto meno di fatto anche se non sancita da
norme giuridiche. Solamente nel sistema bancario te-
desco esisteva la possibilità che le banche ordinarie
contemporaneamente al credito a breve si potevano
dedicare ad alcune forme di credito a medio ed a
lungo termine. In Italia, come è noto, vigeva per legge

LA FINE DELLA BANCA COME ISTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE
PROFONDA DEL SISTEMA BANCARIO NEGLI ULTIMI VENTI ANNI
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la più netta separazione tra i due settori del credito.
Tra le banche di credito ordinario figuravano il Banco
di Roma  (banca d’interesse nazionale) ed il Banco di
Santo  Spirito  entrambe partecipate
dall’IRI Istituto  per  la Ricostruzione In-
dustriale come anche la Banca commer-
ciale Italiana ed il  Credito Italiano.
Dopo il 1990, anno  famoso per l’avvio
dell’Unione Europea, ma  anche per lo
spauracchio da varie fonti espresso per
l’ingresso in Italia delle grandi banche
europee le quali essendo di dimensioni
più rilevanti avrebbero potuto  preva-
lere sulle nostre, iniziò il processo – vo-
luto  soprattutto per strategie politiche
e per interessi non riguardanti necessità
sociali o pubbliche - delle fusioni e delle
incorporazioni di banche di ogni ge-
nere.
La temuta invasione delle banche estere
poi non si verificò ma proseguì il pro-
cesso di concentrazione di banche,
comprese addirittura le casse di rispar-
mio, che fino ad oggi ha creato non il
“nuovo sistema bancario ” ma la definitiva sistema-
zione dell’attuale nuovo assetto delle banche italiane
caratterizzato da strutture spesso elefantiache di ca-
rattere finanziario che nulla hanno mantenuto dell’isti-
tuzione “banca”.
Non possiamo trascurare le pesanti conseguenze di
tale processo sull’economia e la previdenza nazionale.
Dobbiamo purtroppo considerare che tali operazioni
hanno determinato i seguenti fenomeni:
- sovrapposizione di analoghi servizi o incombenze
con conseguenti notevoli eccedenze di  personale e
quindi pensionamenti anticipati o accompagni fino
all’età pensionabile  e cessione di sportelli con il rela-
tivo personale;
- blocco generale delle assunzioni di giovani;
- diminuzione delle contribuzioni sia per la previdenza
obbligatoria che per la previdenza  integrativa;
- aggravio del sistema pensionistico per l’erogazione
anticipata delle pensioni;
- squilibrio dei Fondi di Previdenza integrativa per la
diminuzione delle contribuzioni e per l’erogazione an-
ticipata delle prestazioni.
Dopo quest’ultima considerazione è il momento di
concludere la trattazione sulla banca ed il sistema ban-
cario con le seguenti constatazioni:
-  la funzione d’intermediazione della banca di fatto
non esiste più sia perché i risparmiatori dati i mode-

stissimi interessi corrisposti sulle somme depositate si
sono rivolti ad investimenti  più  remunerativi quali i
titoli di Stato sia perché la banca ritrae un guadagno

modesto dall’erogazione del credito e ritrae la maggior
parte del margine operativo da operazioni finanziarie;
-  la funzione di assistenza e consulenza è scaduta in
quanto ora viene svolta da impiegati spesso non ade-
guatamente preparati;
-  la concessione di fidi e  finanziamenti avviene me-
diante parametri contenuti su specifici programmi in-
formatici e non tiene conto di altri utili elementi che
una volta concorrevano per una decisione a favore del
cliente;
-  il personale della banca è numerosissimo (in alcune
banche supera le 100.000 unità) e quindi non può es-
sere facilmente seguito e fidelizzato.                                                          
Il  sistema o meglio l’organizzazione bancaria oggi
comprende soprattutto banche miste o  banche uni-
versali che svolgono sia operazioni di credito a breve
che operazioni a medio, lungo termine e di credito
speciale con difficoltà ed evidente diminuzione della
necessaria competenza tecnica specifica, particolar-
mente nelle operazioni in precedenza effettuate dei
vecchi istituti di credito speciale.
La conclusione pertanto sia per i risparmiatori sia per gli
imprenditori ed i privati che necessitano di qualsiasi
forma di credito è la seguente “stavamo meglio prima !”.

Luigi Mangione
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FONDO PENSIONE
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U N  P E R C O R S O  D I F F I C I L E
Poche le novità dall’Assemblea dello scorso maggio.

Certo il Fondo non è rimasto fermo in quanto  è
continuata regolarmente l’intera  sua attività, ivi

compresa quelle del CdA e delle Commissioni. Indietro
sembra siano rimaste le Fonti Istitutive, Banca e OO.SS, i
cui incontri, soltanto introduttivi, sono fermi all’inizio del-
l’anno. Come noto è indispensabile una intesa tra queste
due Parti perché si possa de-
finire la strada da seguire per
il risanamento del deficit at-
tuariale. La ripresa autunnale
pare che debba compren-
dere anche ulteriori contatti
a tal fine. Noi continuiamo a
seguire  la vicenda da vicino
con l’obiettivo, ben  chiaro
ma non facile da realizzare, di
arrivare ad un concreto e gra-
duale processo di risana-
mento che veda però la
nostra categoria e quindi tutti i colleghi, coinvolti si nei sa-
crifici ma non più del minimo indispensabile e dopo che
la Banca sia intervenuta adeguatamente per sopperire al
danno attuariale, come già evidenziato in precedenti oc-
casioni, causato negli ultimi anni da  esodi e pensiona-
menti anticipati, cessioni di sportelli e quant’altro.
La nostra ipotesi è che un eventuale blocco della pere-
quazione non debba essere continuativo ma  debba es-
sere applicato ad anni alterni in modo che risulti meno
gravoso e che possa essere meglio tarato rispetto alle ef-
fettive necessità.
Tale linea è stata da noi direttamente trattata sia in sede
di CdA del Fondo che in incontri con i rappresentanti delle
due Fonti che hanno manifestato una certa disponibilità
almeno all’ approfondimento.
E’ chiaro che sull’argomento ci sarà una specifica Assem-
blea straordinaria: saremo quindi chiamati ad esprimere
un voto che potrà anche essere favorevole sempre che
l’intera questione risulti trattata e risolta in maniera equa
e ragionevole e che, come detto, coinvolga, oltre a noi,
anche le altre parti.
Tutto questo discorso si collega con un altro aspetto che
già da qualche tempo vede impegnata l’Amministrazione
del Fondo: la rivisitazione dello Statuto. Come comunicato
in sede di Assemblea dal Presidente, prof. Di Lazzaro, è
stata istituita una apposita Commissione, nella quale
siamo presenti, che sta valutando i diversi aspetti e le ret-
tifiche e gli aggiornamenti da sottoporre al CdA.

Da parte nostra abbiamo già ripetutamente chiesto che
vengano rivisti i criteri che determinano la rappresentanza
dei pensionati nel Consiglio e nel Collegio dei Revisori.
L’attuale impostazione (candidature singole di pensionati)
prevede, tra l’altro,  che se il candidato eletto consigliere
dovesse dimettersi verrebbe sostituito da uno dei suoi an-
tagonisti in sede di elezioni (il secondo più votato) che

quindi, pur essendo anch’esso
pensionato, potrebbe rappre-
sentare interessi e politiche di-
verse. 
La soluzione  da noi  prospet-
tata   dovrebbe   concretizzarsi
in una o  più liste  di  pensio-
nati,   votate  soltanto  dai
pensionati stessi, liste che
comprendano almeno due
candidati consiglieri ed altret-
tanti supplenti in modo da ga-
rantire continuità oltre ad una

più incisiva presenza. Peraltro non si tratta assolutamente
di una novità in quanto una analoga soluzione è stata da
tempo adottata  nel Fondo di Gruppo.  
Anche sulle variazioni da apportare allo Statuto, escluso
quelle “dovute”, saremo chiamati ad esprimerci in un’As-
semblea  straordinaria.
Al riguardo vorremmo che venisse convocata un’unica As-
semblea per l’esame sia dei provvedimenti relativi al defi-
cit attuariale che delle modifiche statutarie. Da valutare,
inoltre, che il nostro Fondo, almeno per la parte a “presta-
zione definita”, è ormai diventato un fondo chiuso dove la
nostra categoria rappresenta la maggioranza degli iscritti.

* * *
Tengo, infine, a sottolineare che questi nostri obiettivi
sono da considerare come un apporto costruttivo e non
come contrapposizioni polemiche. Mi risulterebbe infatti
difficile quale Consigliere del Fondo e Presidente della  no-
stra Associazione gestire in maniera diversa le due attività.
Sono convinto che l’unica strada utilmente percorribile
sia quella della condivisione dei problemi e delle soluzioni
da adottare, in linea peraltro con la nostra tradizione po-
litica.  L’ Associazione ed io personalmente ci faremo carico
di quanto potrà risultare utile per il raggiungimento degli
obiettivi e di tenere tutti informati in modo che, al mo-
mento opportuno, si possa esprimere compatti un voto
consapevole che dia la giusta forza alla categoria.  

Fulvio Matera
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione

Rinnovo cariche elettive
Con la chiusura dell’esercizio 2013 e la connessa approvazione della situazione economico-patrimoniale verrà a
scadere il mandato quadriennale affidato agli attuali Fiduciari Regionali che rappresentano gli associati residenti
nelle rispettive aree di competenza e fanno parte del Consiglio Nazionale.
Si dovrà quindi procedere al rinnovo delle cariche ed in proposito vigono le disposizioni di cui all’art. 15 dello Sta-
tuto, del quale trascriviamo un opportuno stralcio:
“I Fiduciari regionali rappresentano gli associati nelle rispettive aree di competenza le quali possono comprendere
anche più di una regione. Esse sono attualmente così distinte:
1) Piemonte e Valle d’Aosta; 2) Lombardia; 3) Liguria; 4) Trentino Alto Adige e Veneto; 5) Friuli Venezia Giulia; 6) Emilia
Romagna; 7) Toscana; 8) Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna ed Estero; 9) Marche; 10) Umbria; 11) Campania e Basilicata;
12) Puglia; 13) Calabria e Sicilia.
Ogni area è rappresentata da uno o più fiduciari che di diritto sono anche componenti del Consiglio Nazionale.
Il numero dei fiduciari per ciascuna Area è determinato, in relazione a particolari esigenze, dal Consiglio Nazionale su
proposta dell’Ufficio di Presidenza.
I Fiduciari sono eletti tra e dagli iscritti all’Associazione residenti nelle rispettive Aree. Essi devono essere titolari
di pensione diretta, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I requisiti perché le singole candidature siano valide ed accolte sono:
- normale risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca;
- insussistenza di addebiti dimostrati relativi a comportamenti e/o azioni disonorevoli o immorali;
- riconosciute capacità organizzative e di relazione necessarie per il corretto svolgimento del mandato.
La valutazione circa la sussistenza o meno dei sopra indicati requisiti è demandata all’Ufficio di Presidenza.
Le candidature così definite formeranno le liste elettorali di ciascuna Area.
Le elezioni avvengono per referendum scritto e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Le buste contenenti le dichiarazioni di voto sono inviate dai singoli associati all’Ufficio di Presidenza dell’Associazione
in Roma che provvede a consegnarle, chiuse, alla Commissione di scrutinio composta di tre elementi scelti dall’Ufficio
di Presidenza  tra gli associati residenti in Roma. 
La commissione, espletate tutte le operazioni di scrutinio, compila il verbale dei risultati e lo consegna al Presidente.
Questi proclama gli eletti e provvede a dare agli interessati notizia dell’esito del referendum.
Risulteranno eletti i nominativi che in ciascuna area territoriale abbiano ottenuto la maggioranza dei  voti ........ omissis.”
Ciascuna Area è rappresentata da un Fiduciario; fa eccezione l’Area Lazio - Abruzzo - Molise - Sardegna -  Estero
che, giusta quanto previsto dalle “Norme attuative” della fusione BdR/BSS, ne ha tre,  di cui uno di estrazione Banca
di Roma e due di estrazione Banco di Santo Spirito. Per tale Area, pertanto, la lista unica, adottata per semplicità,
nel conteggio dei voti verrà considerata come doppia in quanto i candidati saranno suddivisi in base alla prove-
nienza (ex BdR ed ex BSS).
Invitiamo  chi  ne avesse  interesse a presentare la propria candidatura – per l’Area territoriale di residenza
- indirizzando all’Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma, per via postale (Via Padre Semeria
n.9, pal. B - 00154 ROMA) o a mezzo e-mail (info@associazionepensionatibdr.it),  una specifica lettera di
disponibilità che dovrà pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2013.   
Di seguito riportiamo un fac-simile di tale lettera.

Spett.le
Associazione Nazionale Pensionati
della Banca di Roma
ROMA

Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali – quadriennio 2014 – 2017

Io sottoscritto ............................................................................................., nato a ..........................................., il.......................................
residente in ....................................................................., alla via...........................................................regolarmente  iscritto a co-
desta Associazione, dichiaro la mia disponibilità a presentarmi candidato alla carica di Fiduciario Regionale per
l’Area ...........................................................................................................  per il quadriennio 2014 – 2017. 

In fede
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COORDINAMENTO ASSOCIA-
ZIONI BANCHE CONFLUITE IN
UNICREDIT

La riunione del 30 maggio 2013 ha
inizio alle ore 10,50 presso la sala
Consiglio del Fondo Pensione Uni-
credit  a Milano.
Sono presenti i Sigg.:
Burdese Piero Crt Torino
Corrado Giuseppe CR Roma
Barbato Giovanni CR Roma
Raseni Renato CR Trieste
Marchione Santi Banco di Sicilia
Zanotti William
Credito Romagnolo
Matera Fulvio Banca di Roma
Mascagni  Guido
Cassa  Risparmio  Verona
Monticelli Mauro
Banca di Roma ass.  Benetti Torino
Sanza Piero Paolo
Banca di Roma ass. Benetti Torino 

Pennarola  Giacomo
Unione Pensionati Unicredit
Colombo Guido 
Unione Pensionati Unicredit 

Presiede: Pennarola 
Segretario: Colombo

Pennarola introduce la riunione,
porge i saluti di Renato Angelini dell’
Associazione C.R. Trento e Rovereto e
da’ chiarimenti sulle funzioni del coor-
dinamento che si pone come interlo-
cutore nei confronti della Banca per le
problematiche riguardanti i pensio-
nati e sottolinea lo spirito di collabo-
razione e di colleganza che si è
instaurato nell’ambito del gruppo ed
i risultati sino ad ora conseguiti.
Prende l’occasione per sottolineare,
prendendo spunto dall’ultima Assem-
blea Generale della FAP a Palermo,
che il Coordinamento vuole essere un
completamento della Federazione e
non un concorrente: tutti concor-
dano.
Viene poi fatto un giro di tavolo per
conoscere i problemi delle singole as-
sociazioni e per segnalare le proble-
matiche da sollevare nel pomeriggio

ai Rappresentanti dell’Azienda. 
Vengono prospettate preoccupazioni
per il futuro dei singoli Fondi che
hanno configurazioni differenti con
problemi statutari che non possono
venire ricondotti ad una unica ge-
stione patrimoniale. 
Si parla dell’eventualità che la Banca
possa ipotizzare la costituzione di un
unico Fondo Pensione come verifica-
tosi tra il Fondo Comit e Fondo Carifi-
renze: al momento non sembra ci
siano problemi.
Si esprime anche la necessità che la
banca continui a provvedere a ricono-
scere le quote associative tramite l’ad-
debito diretto sulla retribuzione del
Fondo Pensione o tramite Rid senza
spese per l’ordinante.
Più problematica è la situazione del-
l’unione pensionati Unicredit i cui
Gruppi territoriali riscuotono quote di
importo diversificato.
Si è discusso inoltre delle Condizioni
che, con l’entrata in vigore delle ul-
time disposizioni , risultano allineate
di norma a quelle del personale in
servizio.
Pennarola segnala che il suo mandato
annuale è scaduto da tempo, tutti i
partecipanti lo invitano a continuare.
A conclusione della riunione si con-
corda che sia Pennarola a prospettare
alla Delegazione Aziendale quanto
emerso in mattina con interventi di
ciascuno sui singoli argomenti.
Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa,
alle ore 15 intervengono i Signori:
Carletta Angelo Capo del Sindacale
e  delle  Relazioni Industriali della
Banca
Cardilli Dario Direttore Generale del
Fondo Pensioni
Berardi Antonio Esponente della
Banca a seguire i rapporti con il Coor-
dinamento
Mariani Luca Capo Servizio Prodotti
Commerciali Banca Retail
Prende la parola Cardilli Direttore dei
“Pension Funds” Unicredit e comunica
che dal 3 giugno la Direzione del Pen-
sion Funds sarà affidata a Pier Can-

dido Vaisitti che tra qualche tempo
assumerà anche l’incarico di Direttore
Generale del Fondo. 
Porge i suoi saluti ai convenuti e dà al-
cune informazione sulla vita dei
Fondi. 
Pennarola lo ringrazia per la collabo-
razione così come ringrazia i rappre-
sentanti dell’Azienda per la loro
presenza alla riunione.
Carletta conferma lo stato di crisi a li-
vello europeo nel mondo delle ban-
che e fa presente che la Banca,
nonostante le difficoltà oggettive ha
fornito anche a coloro che sono an-
dati in esubero strumenti atti ad ac-
compagnarli alla pensione. 
Data la situazione tutte le condizioni
esistenti ed i relativi benefits per il
personale in quiescenza non hanno
potuto ovviamente essere allineate al
top. 
Pennarola prende atto, ma fa comun-
que presente che il coordinamento
rappresenta circa 24 mila colleghi e
che pertanto è nell’interesse anche
dell’Azienda mantenere agevolazioni
adeguate.
Berardi in diretto contatto con il no-
stro Presidente per le problematiche
dei Pensionati, lamenta alcune fram-
mentarietà nelle richieste e solleva
inoltre il problema delle spese postali
che dovranno essere contenute in
quanto la politica aziendale è quella
di contenere al massimo i costi. 
Matera solleva il problema degli
iscritti ad Uni.C.A. dell’ex Banco di
Roma che nell’ultimo rinnovo sono
stati penalizzati ed auspica che la
questione possa essere risolta con il
prossimo rinnovo.
Pennarola si raccomanda che con il
prossimo rinnovo si faccia di tutto per
rendere il più possibile agevole il rin-
novo delle polizze. 
Le associazioni danno, sin d’ora, la
loro disponibilità ad assistere i Pensio-
nati nel disbrigo delle relative prati-
che. Sui due argomenti Carletta dà la
disponibilità dell’Azienda.
Monticelli segnala l’anomalia rilevata

NOTIZIE... a cura dell’Associazione
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NOTIZIE... a cura dell’Associazione

nei rapporti di conto nel caso di coin-
testazione a coniugi entrambi pensio-
nati del Gruppo, sia per la mancata
concessione dei due affidamenti di
scoperto di conto spettanti, che per le
altre facilitazioni che attualmente
possono essere usufruite solo su un
conto.
Mariani e Carletta assicurano un
esame della problematica sollevata.
Infine Mariani ha illustrato il progetto
“IN FORMATI” che prevede una serie
di corsi da svolgere durante il mese di
giugno presso le sedi di Unicredit per
facilitare l’acquisizione di conoscenze
sui diversi canali con cui la banca
opera. 
Inoltre a tutti coloro che acquiste-
ranno uno dei due prodotti informa-
tici “Tablet o Smartphone  Samsung”
proposti, anche se già titolari di conto
corrente, verrà aperto un conto Ge-
nius senza spese per due anni e po-
tranno in caso di necessità disporre di
un prestito personale a TAN e TAEG
zero per finanziare l’acquisto del ta-
blet o lo smartphone.
La riunione termina alle ore 17.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO

POLIZZA GLOBALE   “CASA”

Di seguito riportiamo il  testo della co-
municazione, inserita anche sul no-
stro sito, relativa alla polizza “Globale
Casa”
In estensione delle coperture previste
dalla polizza “Globale Casa”, come
noto gratuita per i nostri associati e
relativa all’abitazione principale, su
nostra richiesta la Compagnia HDI
offre la possibilità di assicurare anche
le abitazioni secondarie purchè te-
nute a disposizione, con gli stessi
massimali e termini previsti per
l’abitazione principale.
In particolare l’offerta è così articolata:
- durata della copertura: 12 mesi dalla
sottoscrizione non frazionabili;
- decorrenza: dalle ore 24,00 del
giorno di sottoscrizione;

- richiesta di copertura: libera in qual-
siasi momento del periodo di
vigenza della polizza principale
(quella stipulata dall’Associazione);
- modalità di adesione: richiesta
scritta dell’interessato (mail, fax
o lettera) alla Compagnia e nostra
conferma dell’appartenenza all’Asso-
ciazione;
- coperture: le stesse previste dalla
polizza “Globale Casa” per l’abitazione
principale;
- massimali assicurati: separati e senza
alcun cumulo tra le polizze;
- costo:  euro 29,00 annui - a carico di
ciascun socio richiedente 
- per ciascuna unità abitativa assicu-
rata (è possibile assicurare anche più
unità).
Per i contenuti relativi alla “Polizza
Globale Casa” ed i recapiti della Com-
pagnia rimandiamo alla sezione del
sito Polizze assicurative. 

Uni.C.A.  - ESODATI - 

Porto a vostra conoscenza che nelle
scorse settimane alcuni esodati si
erano visti rifiutare da Uni.C.A. la pro-
secuzione della loro iscrizione all’As-
sociazione al termine della loro
partecipazione al Fondo di Solida-
rietà ed allo scadere dei termini tassa-
tivi loro imposti. 
Si  erano rivolti  alla  nostra  Unione
per chiedere  la  possibilità di interve-
nire  perché  il  provvedimento  fosse
revocato e  fosse consentito il loro
reinserimento.
I miei tentativi in tal senso non hanno
sortito l’effetto sperato. 
Pertanto mi sono rivolto direttamente
al CdA di Uni.C.A. perché rivedesse le
sue determinazioni e, considerati il
tempo trascorso, consentisse il rein-
serimento a partire dal 2014. 
Sono in grado di comunicarvi che il
predetto  CdA  nella  sua  riunione  del
30  luglio scorso  ha  deliberato di
concedere a chi ne farà richiesta la
reiscrizione dal 2014, dandone  comu-
nicazione agli interessati. 

Al momento sono in attesa di ricevere
da parte di Uni.C.A. la  comunicazione
ufficiale, ma mi sembra giusto darne
subito notizia per tranquillizzare gli
interessati che dovessero   rivolgersi
a Voi.

Giacomo Pennarola
Presidente Unione  Pensionati UniCredit

MESSA PER I DEFUNTI

Come ogni anno nel mese di novem-
bre sarà celebrata nella Chiesa dei SS
Apostoli una messa di commemora-
zione per i nostri cari defunti. 
Maggiori informazioni saranno dispo-
nibili  a breve sul nostro sito o attra-
verso i Fiduciari del Lazio .

RICORDO DI ENRICO MANNINI

Ho conosciuto Enrico nel 1991
nella Filiale di Ancona del Banco
di Roma.  
Lui era all’Ufficio Terminale ed io
ero stato appena trasferito dalla
Filiale di Foggia.  Sono stato con
lui in quella Filiale per quasi dieci
anni e ne ho apprezzato le sue
ottime qualità di persona sem-
pre disponibile a qualsiasi richie-
sta gli si faceva.  L’ho lasciato nel
1999 perché fui trasferito ad
altra Filiale del Banco ma mi
sono ritrovato con lui nel 2005
entrambi in qualità di Fiduciari
dell’Associazione Nazionale Pen-
sionati della Banca di Roma, io
responsabile della Regione To-
scana, lui responsabile della Re-
gione Marche.  
Ci sentivamo spesso su tante
questioni di interesse comune e
l’ho incontrato diverse volte a
Roma e, di recente, anche ad An-
cona. 
Che dire dell’amico Enrico: era
una bravissima persona e tutti
quelli che lo hanno conosciuto
non potranno che concordare
con me sulle sue ottime qualità.

Francesco Marseglia
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Amante Rita – Roma Ferrazzino Mario - Lucca
Barretta Eugenio – Roma Girolami Antonino – Anzio
Bellucci Alessandro - Firenze Gonnella Francesco – Bari
Butera Francesco – Palermo Graziosi Massimo - Roma
Calore Annamaria - Roma Lettiero Carlo – Milano
Cassara’ Agostino - Roma Lolli Pia Maria – Bari
Catenacci Alessandro - Roma Marinai Rita – Fabrica di Roma 
Collotorto Matteo Bruno - Foggia Mele Sergio – Foggia
Conte Giovannino Pietro – Roma Ricasoli Roberto - Roma
D’Acierno Angelo – Quarto Santoro Massimo – Firenze
Di Caterina Bernardo – San Sebastiano al Vesuvio Sferrella Maria Carmela - Bologna

Alfonsi Alberto – Civitavecchia Iovine Elisabetta - Roma
Amato Antonio – Ardea Kladnik Tatjana – Trieste
Balzano Anna – Roma Laudisi Giuliana – Genova
Barbagli Franco – Montevarchi Lollobrigida Paolo – Rignano Flaminio
Bellezza Elio – Valfurva Mancini Egea – Monterotondo
Bertola Albertina – Torino Mannini Enrico - Ancona
Bertoli Teresa – Parma Mastrangelo Vito – Roma
Bizzarri Mario – Roma Molinari Sievers – Genova
Bossa Luciano – Milano Montemurro Giulio – Salerno
Brachetti Angelo – Nettuno Novello Nello – Guidonia Montecelio
Cecchini Evaldo – Faleria Olocco Lucia – Torino
Cosi Ernesto – Montevarchi Pezzin Rodolfo – Collesalvetti
Covre Welleda – Roma Pino Giovanni – Messina
De Paolis Carla – Roma Riboldi Rita – Monza
Donati Ulisse – Venezia Saggio Antonio – Roma
Dragoni Oscar – Giugliano in Campania Sassetti Elena – Campagnano di Roma
Fattori Giuliano – Prato Scandura Rosetta – Roma
Formento Nelide – Milano Siciliano Natale – Roma
Franchini Luigi Mario – Verona     Spano Carmelo – Roma
Galella Mario – Frosinone Stanzione Francesco – Acerra
Giannoni Enrico – Firenze Tito Graziano – Rho
Giorgi Raule – Roma Toschi Vespasiani Vera – Roma
Girardi Raffaele – Genova Trionfo Wanda – Bari
Giuggioli Alfredo – Roma Vitullo Venice – Roma
Gori Antonio – Roma Zomparelli Vincenzo – Cassino
Iannessa Nello – Bologna

Hanno lasciato l’Associazione  … e  li  ricordiamo con rimpianto:

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

ANAGRAFICO
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V O G L I A  D I  G R A T T A C H E C C A
Vorrei farvi partecipi della giornata-tipo di un

uomo semplice e soprattutto in ferie cittadine,
nel mio caso a Roma.

Di buon mattino mi inoltro nel parco di Monte Mario
per una passeggiata rigeneratrice tra lecci, pioppi, gi-
nestre, con i profumi degli oleandri, del timo, dell’al-
loro e del rosmarino.
Da un punto panoramico posso ammirare la città,
bella, che dico... bellissima, il sole
fà brillare il Tevere e le acque as-
sumono il colore dell’oro, qual-
che pallida nuvola riempie il
cielo, riconosco il Colosseo,
piazza Venezia, S. Pietro, i rintoc-
chi di una campana mi ricordano
che si sta facendo tardi.
Una doccia e via a riscoprire la
città: vagabondando arrivo a
piazza Risorgimento; in un pic-
colo locale vi è un ottima gelate-
ria, entro e mi faccio riempire un
cornetto con bacio, nocciola,
crema e panna: provate, è un ot-
timo modo per fare colazione.
Sono vicino a S. Pietro sfrutto
l’occasione per andare a trovare
un amico, Papa Giovanni, un
poco di fila ma scorrevole, arri-
vato di fronte all’ altare mi emo-
ziono nel vedere il volto del Papa
buono intatto con quel suo bel
sorriso che al tempo stesso ti dà
tranquillità ed inquietudine ed
una preghiera sgorga dal mio cuore. L’ emozione è tal-
mente forte che solo dopo mi accorgo di trovarmi in
un luogo unico al mondo, dove tanti artisti si sono im-
pegnati ed ogni centimetro è intriso di storia.
Salgo al vicino Gianicolo e l’aria più fresca mi fà bene,
aspetto per assistere ad una semplice e suggestiva ce-
rimonia che si svolge tutti i giorni: lo sparo del can-
none che indica il mezzogiorno.
Con un mezzo pubblico, non affollato, rientro a casa,
ritrovo la mia famiglia, mia moglie Angela ha prepa-
rato un ottimo pranzo e fra le chiacchiere dei miei figli
e gli schiamazzi dei miei nipotini ci mettiamo tutti a

tavola. Dopo un riposino per favorire la digestione e
far passare le ore più calde, decidiamo, io e Angela, per
una romantica gita in carrozzella. 
Con un giovane puledro e un loquace vetturino inco-
minciamo la nostra passeggiata: via Giulia,  Campo dè
Fiori, Trastevere, Circo Massimo, Colosseo sono i punti
salienti del nostro romanticare.  
Al Colle Oppio, proprio sopra il Colosseo c’è una delle

tante feste estive ed è lì che concludiamo la nostra
giornata tra musica, balli, panini, bibite fresche e fette
di cocomero 
Maestri pizzaioli ti invitano ad assaporare le loro deli-
zie, inimitabili gelaterie aperte fino a notte inoltrata in-
sidiano la tua linea, per non parlare dei prodotti tipici,
er cocomero (anguria per i non romani), fresco, dolce,
dissetante e  la grattachecca: in quel ghiaccio tritato
rigorosamente a mano si miscela un sorbetto tutto da
gustare.

Alessandro Medici  

CHE RESTA DELL’ESTATE ?
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Tempo fa un’amica settentrionale mi disse: “Beati
voi salentini che avete  un mare meraviglioso a
pochi chilometri, noi qui abbiamo solo il Seveso e

le pantegane”. 
Forti di questa manna dal cielo, con gli zaini in spalla,
abbiamo deciso di trascorrere l’ultimo giorno di ferie
sulla costa compresa fra S. Isidoro e Santa Caterina. 
La litoranea è intasata: sarà l’ora di punta o la giornata
caldissima, una colonna di macchine ci costringe ad
avanzare a passo d’uomo; quasi un’ora per andare da
Lecce a S. Caterina, poi la ricerca affannosa di un par-
cheggio a incastro e infine la discesa al mare.
Lo sguardo cade dapprima sul polmone verde che
fronteggia la costiera: famiglie in camper e con bam-

bini al seguito, si allestiscono freneticamente picnic
nella pineta, scaricando cibarie di ogni genere in te-
gami di alluminio che ricordano gli anni Cinquanta
dell’Istituto Luce.
Dall’altro lato della strada, gli scogli a picco sul mare
si presentano come una distesa di pelle umana, un
carnaio colorato dai costumi da bagno e da asciuga-
mani e sedie posizionate in equilibrio sugli spuntoni

di roccia dalle forme aguzze. Scendendo ancora più
giù con lo sguardo, i pochi anfratti che consentono di
immergersi in acqua, con non poca difficoltà, nascon-
dono un’altra grossa porzione di umanità, che parla
lingue diverse, accenti di certo non nostrani, che sot-
tolineano come questa terra sia di tutti meno che dei
salentini. 
Riprendiamo gli zaini, per non saper dove poggiarli
in un angolo di Cina in cui siamo di troppo, e risa-
liamo in macchina, con la speranza che, dopo mez-
zogiorno, la gente vada via e quindi forse un
posticino verso Porto Cesareo-Torre Lapillo potrebbe
essersi liberato.  
Anche stavolta i conti non tornano: la litoranea è an-

cora intasata, i lidi strabordano
di macchine, sedie e gente; le
spiagge libere sono recinti per
buoi di qualche metro quadro
fra un lido privato e l’altro, dove
la gente ha piantato due om-
brelloni nello stesso buco, a mo’
di fascio di fiori, senza poter
stendere l’asciugamano, per
non dover dividere anche
quello, oltre all’aria, con un vi-
cino, tanto vicino da essere
ormai un contatto. 
Anche qui lingue diverse, ac-
centi differenti e tanta difficoltà
di godersi un po’ di silenzio e lo
splendido mare cristallino.
Il turismo, si sa, di solito è una
buona cosa: ci guadagnano tutti:
affittacamere, albergatori, com-
mercianti,  attività  enogastro-
nomiche e ovviamente, le casse
del locale governo, ma…

In tutte le cose c’è sempre un ma: i residenti patiscono
i disagi legati al caro vita e alla logistica, e chi è fuori dal-
l’indotto turistico si gode la spazzatura e la mancanza
di relax, l’assenza totale di uno spazio in cui rigenerarsi,
dopo aver pagato le tasse e dopo aver fatto manuten-
zione alla casa per tutto l’anno in attesa di agosto.

Chiara Reggi

CHE RESTA DELL’ESTATE ?

S P I A G G E  “ A L  C O M P L E T O ”
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V A C A N Z E  S I C U R E  I N  M O N T A G N A
Ho trascorso i miei “canonici”15 giorni estivi ai

monti e vorrei segnalare agli amici de “Il Nostro
Villaggio” questo piccolo vademecum per una

vacanza sicura.
Meteo

In montagna il clima muta molto rapidamente e si
passa presto da una giornata soleggiata ad un tempo-
rale estivo. Per questo motivo è indispensabile infor-
marsi sulle previsioni meteo alla radio, nei bollettini
meteo, sui siti internet ma soprattutto nell’hotel dove
alloggiate. Chi vive in montagna è di solito esperto di
meteorologia del luogo, quindi se vi informano di un
possibile peggioramento è meglio che rimandiate
l’escursione e rimaniate in paese.

Abbigliamento
L’abbigliamento ideale per la montagna è quello a ci-
polla. A causa del clima variabile infatti è difficile pre-
vedere le temperature. Per questo motivo è necessario
portare indumenti di varia pesantezza che possono ag-
giungersi o togliersi facilmente, a seconda del bisogno. 

Scarpe
La scelta delle scarpe è una vera incognita per i turisti
meno esperti che scelgono di scoprire i sentieri della
montagna. Scegliete scarponcini tecnici che vi farete
consigliare bene e proverete al momento dell’acqui-
sto. Devono essere adatti al vostro piede; quindi né
stretti né abbondanti. 

Cibo e bevande
Ogni escursione,anche se breve, richiede molte energie
quindi è opportuno potare con sé cibi e bevande.
Vanno benissimo gli snack, i crackers, le merendine,
una tavoletta di cioccolato e dell’acqua. Sono da evitare
alcolici, bibite gassate e cibi pesanti difficili da digerire.

Camminare sicuri
Meglio studiare il percorso di un’escursione, in anticipo
sulla mappa e seguire sempre i sentieri segnalati o
tracciati. È opportuno evitare anche di seguire percorsi
proibiti o chiusi al transito e rispettare le indicazioni. 

Fuochi
Accendere fuochi è vietato a meno di usare le aree ap-
positamente attrezzate con strutture in cemento e pie-
tra. Se proprio dovete accendere un fuoco libero, fate

attenzione che nelle vicinanze non ci siano legna
secca, rami e foglie morte e a distanza di sicurezza dal
bosco. Ricordatevi poi di spegnerlo gettandovi acqua
o terra fino a completo soffocamento. Nel caso ci fosse
forte vento evitate tassativamente di accendere fuo-
chi. Sarebbe meglio evitare anche di fumare ma se non
resistete, fate attenzione a spegnere le cicche e non
gettatele mai a terra perché da sole sono in grado di
incendiare un bosco intero. 

Vipere e altri animali
Le vipere amano i luoghi assolati, i greti e i fiumi,
quindi se si cerca di rispettare i loro ambienti preferiti
non si avranno problemi. Di solito sono spaventate
dall’arrivo dell’uomo e se non vengono disturbate se
ne staranno per conto loro. Nel caso in cui una vipera
dovesse mordervi non perdete la lucidità. Evitate
anche il siero antivipera per le sue numerose controin-
dicazioni. Il morso di una vipera non provoca la morte
imminente.  
Cercando di restare calmi, legate un fazzoletto intorno
all’arto, a monte del morso, per rallentare il flusso del
sangue, fate sanguinare la ferita il più possibile e avvi-
sate i soccorsi.

Antonello Regoli
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MEDICINA

DIAGNOSI
La diagnosi di diabete viene effettuata dai medici
quando scoprono che il tasso di glucosio nel vostro san-
gue o nelle vostre urine è troppo elevato. Il risultato degli
esami è più attendibile se la glicemia viene controllata a
digiuno. L’intervallo di normalità per la glicemia a digiuno

va dai 60 ai 99 mg/dl mentre i livelli compresi tra i 100 e
125 mg/dl sono considerati come intolleranza glucidica.
Il riscontro ravvicinato di due valori di glicemia superiori
a 126 mg/dl ci autorizza a porre diagnosi di diabete mel-
lito.
Tra i sintomi del diabete più frequenti ricordiamo:
- sete eccessiva 
- poliuria (espulsione di abbondante quantità di urina) 
- fame eccessiva 
- dimagrimento 
- affaticamento 
- cambiamenti della vista 
- guarigione lenta dei tagli o delle infezioni 
- prurito continuo della pelle.
I sintomi dipendono dallo stadio a cui è arrivata la malat-
tia e dal tipo di diabete mellito di cui si soffre. Se non si
interviene la glicemia può innalzarsi molto provocando
il coma e persino la morte del paziente.
PERICOLI
Se tenete sotto controllo la glicemia i sintomi del diabete
diventeranno meno frequenti, vi sentirete meglio e
avrete più energie.
Se invece non seguite la dieta, non fate esercizio fisico e
non controllate la glicemia, potrebbero insorgere com-

plicazioni gravi che comportano danni ai nervi ed ai vasi
sanguigni.
Non si sa con esattezza perché il diabete danneggi le ter-
minazioni nervose. Il danno nervoso è detto neuropatia
diabetica e di solito colpisce i nervi della parte bassa
delle gambe e dei piedi che possono diventare intorpiditi

o insolitamente freddi; chi è diabetico,
quindi, e ha problemi di sensibilità ai
piedi deve fare molta attenzione a
non danneggiarli con scarpe strette,
acqua calda o altro. Controllate i piedi
ogni giorno per trovare eventuali
tagli, piaghe, arrossamenti o zone di
gonfiore; se necessario usate uno
specchio.
Il diabete può anche provocare dis-
funzioni sessuali danneggiando i
nervi che servono gli organi pelvici e
genitali: negli uomini il problema più
frequente è l’impotenza, nelle donne
il raggiungimento dell’orgasmo e la
presenza di dolore durante i rapporti. 
Anche i nervi che servono il cuore
possono essere colpiti per cui non è
improbabile che le persone diabeti-
che durante un infarto possano non

avvertire il tipico dolore al torace. Chi soffre di diabete,
quindi, dovrebbe non sottovalutare sintomi quali pesan-
tezza al torace, formicolio alle braccia o bruciore di sto-
maco perché potrebbero essere la spia atipica di un
infarto (infarto silente).
Alti valori di glicemia possono inoltre danneggiare le pa-
reti di tutti i vasi sanguigni, grandi e piccoli: i grassi pre-
senti nel sangue si accumulano, quindi, sulle zone
danneggiate delle pareti vasali provocando l’induri-
mento delle arterie (aterosclerosi) che può interessare
non solo le arterie e le vene principali che partono o ar-
rivano al cuore, ma anche i vasi periferici delle gambe.
Per questo motivo in presenza di malattia diabetica è ne-
cessario seguire un regime dietetico che controlli non
solo gli zuccheri ma anche i grassi. 
Il danneggiamento dei vasi sanguigni più piccoli si veri-
fica più facilmente nei reni  e nella parte posteriore del-
l’occhio. 
Nel primo caso i reni trovano difficoltà ad eliminare le
scorie dall’organismo (controllate i valori di creatinina nel
sangue!) e possono anche perdere la loro funzione di rias-
sorbire le proteine che così vanno perse con le urine (al-
buminuria). Inoltre chi soffre di problemi renali di origine
diabetica spesso sviluppa anche l’ipertensione; è fonda-

L A  D O L C E  V I T A  -  s e c o n d o  t e m p o
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mentale curare l’ipertensione con i farmaci appositi, per-
ché in questo modo si riesce a impedire il peggiora-
mento dei problemi renali. Anche un adeguato regime
dietetico a basso contenuto di proteine e di sale può es-
sere utile nella cura della nefropatia diabetica. In rari casi
potrebbe rivelarsi necessaria la dialisi e persino il tra-
pianto di reni.
Nel secondo caso l’ostruzione dei vasi sanguigni nella
parte posteriore dell’occhio ostacola il normale flusso del
sangue dirottandolo all’interno, cioè nel corpo vitreo, che
quindi si opacizza. Se non viene curato questo disturbo,
detto retinopatia diabetica, può provocare la cecità.
L’oculista potrà aiutarvi consigliandovi una terapia op-
portuna.
CURA E TERAPIA
Non esiste nessuna cura per il diabete mellito. Mantenere
la glicemia nella normalità, però, può servire per tenerlo
sotto controllo. La terapia e la gestione del diabete va-
riano a seconda del paziente, il medico o l’equipe diabe-
tologica decideranno quale tipo di terapia fa al caso
vostro.
I pazienti affetti da diabete di tipo 1 (insulinodipendente)
non producono insulina; chi non ne ha a sufficienza nel-
l’organismo deve modificare in parte la propria dieta e
assumere insulina attraverso iniezioni anche diverse
volte al giorno.
Chi soffre di diabete di tipo 2 (non insulinodipendente),
invece, probabilmente non avrà bisogno dell’insulina
perché di solito riuscirà a tenere sotto controllo la malat-
tia mettendosi a dieta o facendo esercizio fisico. In alcuni
casi potrà essere utile assumere farmaci per uso orale:
solo per alcuni pazienti o in particolari situazioni (per es.
in caso di broncopolmonite o prima di un intervento chi-
rurgico) potrà essere necessaria anche l’insulina.
Il successo della terapia dipende in larga parte dal pa-
ziente. Se si impara a tenere sotto controllo la glicemia e
si mettono in pratica tutti i suggerimenti si riuscirà a con-
durre una vita più sana.
CONTROLLO DEL DIABETE
È possibile gestire il diabete seguendo queste semplici
regole:
- attenersi a una dieta bilanciata: cambiare abitudini ali-
mentari, adeguare le quantità di alimenti assunti e la fre-
quenza dei pasti. Potreste essere sorpresi dalle mille
possibilità che una dieta sana e gustosa vi potrà riservare; 
- fare esercizio fisico: abbassa la glicemia, aiuta a dima-
grire,  mantiene in forma il cuore e l’apparato circolatorio,
aiuta a combattere lo stress e a rafforzare  i muscoli; 
- tenere sotto controllo la glicemia (e non solo: anche la
pressione ed il colesterolo): se la glicemia è troppo bassa
o troppo alta, infatti, potrebbe essere necessario modifi-
care la terapia, la dieta o il programma di esercizio fisico.
Sarà il medico o il diabetologo a darvi istruzioni detta-

gliate su come comportarvi, il “fai da te” è pericoloso;
- assumere  tutti i farmaci prescritti dal medico; 
- documentarsi sul proprio disturbo: un paziente infor-
mato e coinvolto, infatti, più probabilmente rispetterà
tutti questi “comandamenti” e sarà attento al controllo
della glicemia, controllo che può effettuare in piena au-
tonomia ma seguendo le indicazioni del diabetologo che

deciderà quale sono i momenti migliori della giornata
per fare gli esami. 
L’indicatore del controllo della glicemia è il valore del-
l’emoglobina A1C (glicata). Si tratta di un esame del san-
gue che aiuta a scoprire quanto è stato efficace il
controllo della glicemia nei tre o quattro mesi precedenti
l’esame. Il livello normale nelle persone sane non supera
il 7%. Più l’emoglobina A1C è bassa, meno probabilità si
hanno di soffrire di complicazioni del diabete.
Insomma il controllo dei valori della glicemia, colestero-
lemia e della pressione arteriosa così come il rispetto dei
controlli medici programmati e delle regole auree della
vita sana, sono le garanzie per una lunga convivenza con
la malattia diabetica. 
Posto tutto quanto sopra detto occorre però specificare
che per quanto riguarda la gestione del diabete nel-
l’anziano (over 65) le ultime linee guida europee del
marzo scorso sono state impostate sul principio del  “la-
vorare in sicurezza”: cioè per evitare il rischio di ipoglice-
mia indotto dalle cure - evento potenzialmente
pericolosissimo per l’integrità del cervello dell’anziano –
viene considerato ottimale  un valore di glicemia intorno
a 140mg/dl. Conclude così il documento: “Dopo i 65 anni,
l’obiettivo di cura non va calibrato sull’età ma sulla fragi-
lità. Mai come in questa fascia di età il paziente ha diritto
alla disuguaglianza della terapia, cioè alla terapia perso-
nalizzata”. 

dr. Enzo Pirrotta
Medico di Medicina Generale

Specialista in malattie cardiovascolari
Specialista in medicina dello Sport

Perfezionato in Psichiatria
2) fine
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CULTURA

I  N O S T R I  P O E T I

NELLA MIA STANZA

Ascolto la musica:
allegra, vivace, gioiosa:
le note salgono,
si fermano a grappoli
sul soffitto della mia stanza.

Quattro mura,
la mia stanza;
quattro mura,
il mio regno.
Chiudo gli occhi e ballo,
felice,
con te.

Gianluigi  De Marchi

UNA VITA DA “PENSIONATO”

Non vedo l’ora di andare in pensione!
E lo dicevo tra me e me, con un gran sorrisone.
Quasi tutti i giorni andrò a pescare: 
al fiume, al lago, oppure al mare.
E, poi, la sera, con mia moglie, usciremo: 
un corso di liscio o di salsa e balleremo.
Quanti desideri, quanti progetti. Tutte amenità!
Perché. Poi, mi sono scontrato con la dura realtà.
Una realtà di servizi, sostegni assistenziali, 
commissioni casalinghe e faccende condominiali.
Tutti mi vogliono, tutti mi cercano e contano su di me
e finisce che per me uno spazio libero più non c’è.
E allora adesso, quando mi fermo e mi metto a pensare,
mi convinco che stavo meglio quando andavo  a lavorare.

Luigi Venier

GUARDARTI

guarda che io
possa guardarti
senza nascondere
la mia tristezza
dietro gabbiani bianchi
tra mare e cielo
tra rosa e celeste
guarda!
che le tue mani
possano sollevare
dolcemente – il mio viso
per guardarti felice
di volare libero – con te
come due gabbiani bianchi
in un mondo
di rosa celeste

Nicola Albano
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U N A  M A T T I N A  D I  F O L L ( I ) A
Una mattina di foll(i)a po-

stale…fino alla resa, in altre
parole con l’esito di un umi-

liante e sconsolato alzo le mani”.
E dire che, a decorrere da lunedì 6
giugno, così si è appreso anche
dall’articolo pubblicato dal “Cor-
riere”, dopo quattro giorni di caos
su scala nazionale, con servizio a
singhiozzo, lentissimo se non ad-
dirittura del tutto mancante, negli
uffici postali, stando agli annunci
del vertice dell’azienda, ci sarebbe
dovuto essere il ritorno alla nor-
male operatività.
Invece, quando mai, la via crucis si
è allungata di un’altra stazione.
Dovendo eseguire alcuni versa-
menti sul c/c, giustappunto sta-
mani 6 giugno, mi metto in moto
alle 8,25, raggiungendo, sette mi-
nuti dopo, l’ufficio vicino a casa.
Già, un cospicuo, variegato bi-
vacco sui marciapiedi esterni si ri-
vela presagio infausto, in uno con
la folla presente dentro. Il tallon-

cino della mia prenotazione “smi-
sta code” reca il numero 124 (alle
8,32!), il display dello sportello più
avanti segna 15.  Disperazione, ov-
viamente  ma “chissà che avvenga
qualche miracolo!” e,
quindi, attendo una mez-
z’oretta. Purtroppo, 15,
16, le sequenze progres-
sive sono lente, da ince-
dere di lumaca.
Al che, improvvisamente,
ecco che un lume d’inge-
gno si accende nella
mente, lascio l’ufficio,
trattenendo il mio tallon-
cino e decido di andare
in cerca di approdi più fa-
vorevoli. Ma, l’iniziativasi
rivela letteralmente disa-
strosa.
Secondo ufficio postale,
talloncino con n.167, nu-
mero dell’utente allo
sportello ventiquattro;
terzo ufficio, talloncino
n.159, in via di disbrigo
cliente n.21; quarto uffi-
cio, infine, talloncino
n.212, sequenza raggiunta 43.
Non mi resta che alzare le braccia,
rientro a casa e, poco dopo, mi
metto in auto per recarmi al pae-
sello delle vacanze: lì, penso, sicu-
ramente, alla posta, farò in un
attimo.
Invece, ancora una delusione, gli
astanti in attesa sono solo una
dozzina, però le due impiegate
addette se ne stanno in piedi, a
commentare sconsolate, senza
esprimere più neppure la forza di
confortare gli utenti dall’altra
parte del vetro, in sostanza bron-
tolando all’indirizzo di quegli ag-
geggi che non danno segni di vita.
E’ mezzogiorno passato, rinuncio.
E’ come se, dentro, mi sia sottopo-
sto a un full immersion di scon-
forto, né provo consolazione per
via dell’esercito di malcapitati
compagni nel disservizio, verosi-

milmente centinaia di migliaia di
persone rimaste coinvolte da
Cuneo ad Agrigento.
Ora, per l’ennesima volta la do-
manda è la stessa, che razza di

paese è questo?
Sì, non v’è dubbio che, talvolta, si
rendano indispensabili cambia-
menti di procedure o di sistemi,
però è sufficiente il semplice buon
senso per osservare che, in casi del
genere, è parimenti, e più ancora,
indispensabile testare l’introdu-
zione della modifica. 
Non una ma dieci volte, in  labora-
torio, in  modo  che, quando  la
variazione si pone all’impatto ef-
fettivo con l’operatività reale, non
si finisca col lasciare un paese in-
tero – pensioni, pagamenti, sca-
denze, eccetera – in balia delle
onde, sull’ara delle procedure e/o
innovazioni informatiche, tanto
mirabolanti, quanto, come nel-
l’evenienza in atto, disastrose e pe-
santi

Rocco Boccadamo
giugno 2011
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Autorizzazione  n. 264/08 del 07. 07. 2008

Direttore Responsabile
Maurizio Bocconcelli
Comitato di Redazione  
Maurizio Bocconcelli - Luigi Mangione - Marcello
Mantica - Fulvio Matera - Marina Palombi
Impaginazione e  grafica
Matteo  Bocconcelli
Stampa
CSC Grafica - Guidonia Montecelio (Roma) - 

Articoli, lettere e pubblicazioni  varie contenute
in questo periodico impegnano tutto e soltanto
la responsabilità degli autori.

Distribuzione Gratuita

VILLAGGIO settembre2013:villaggio  19/09/13  14.45  Pagina 19



Ludovico Mazzanti “Flora e Zefiro ” - 1721- Palazzo De Carolis - Banca di Roma

I  T ESOR I  DE L LA  BANCA

VILLAGGIO settembre2013:villaggio  19/09/13  14.45  Pagina 20





Prinect PDF Report 3.0.91 - 1 - 19.09.2013 15:08:56


Sintesi documento
Nome file: VILLAGGIO settembre2013_villaggio.pdf
Titolo: VILLAGGIO settembre2013_villaggio.qxd
Creato con: PScript5.dll Version 5.2
Applicazione: Acrobat Distiller 6.0 (Windows)
Autore: prova
Creato il: 19.09.2013 14:42:39
Modificato il: 19.09.2013 15:08:51
Dimensione file: 72.3 MByte / 74036.1 KByte
Trapping: Sconosciuto
Output Intent: ISO Coated
PDF/X Versione: -
Versione PDF: 1.4
Numero pagine: 20
Formato documento: 226.00 x 315.00 mm
Formato finale: 226.00 x 315.00 mm


Riepilogo Errore Avviso Riparato Informazioni su
Documento - - - -
PDF/X - - - -
Pagine - 20 - -
Colori - - - 7
Caratteri - - - -
Immagini - - - -
Contenuto - - - -


Pagine 
Formato finale non è definito (1-20)


Colori
Copertura massima 346% è superiore al limite 340%   (3)
Copertura massima 351% è superiore al limite 340%   (5)
Copertura massima 352% è superiore al limite 340%   (16)
Copertura massima 353% è superiore al limite 340%   (8)
Copertura massima 358% è superiore al limite 340%   (1)
Copertura massima 362% è superiore al limite 340%   (15)
Copertura massima 372% è superiore al limite 340%   (6)


Informazioni addizionali
Separazioni colore: 4


CMYK


Spazi cromatici
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation







Prinect PDF Report 3.0.91 - 2 - 19.09.2013 15:08:56


Caratteri: 14
Arial-BoldMT+T42+FEJDZK Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
ArialMT Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
ArialMT+T42+KDNQLH Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
ComicSansMS+T42+SCCFYK Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
ComicSansMS-Bold+T42+FOZEPD


Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
FranklinGothic-DemiCond Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
Futura2-Normal Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
FuturaBT-ExtraBlack Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
FuturaBT-MediumCondensed Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-Bold Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-BoldIt Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-It Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / sottogruppo incorporato 
Wingdings-Regular+DXNLOR-Identity-H


Type1 (CID) / Identity-H / sottogruppo incorporato 






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


