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Carissimi,   
il 2021 volge al termi-
ne, un altro anno alquan-

to tormentato per i noti proble-
mi legati al Covid che, purtrop-
po, continua a proiettare i suoi 
effetti minacciosi e devastanti in 
una prospettiva temporale non 
ancora definibile.

La pandemia ci ha costretti 
a vivere a distanza le nostre at-
tività sociali e di comunità e noi 
abbiamo accettato la sfida, at-
trezzandoci al meglio.

Non voglio parlare più di 
tanto di questo virus, perché 
mette tristezza mentre, con l’au-
spicato desiderio di riprendere 
a vivere e con la voglia di esse-
re protagonisti, gradirei soffer-
marmi sulle vicende che abbia-
mo vissuto nell’ultimo periodo 
e che continuiamo a vivere con 
particolare attenzione.

Ormai la Cassa di Rispar-
mio di Puglia appartiene ai ri-
cordi e alla storia. Dopo la tra-
sformazione in società per 
azioni, dopo la costituzione di 
Banca Carime, dopo l’ingresso 
negli anni ’90 nel Gruppo Ca-
riplo, dopo l’entrata nel Grup-
po BPU e successivamente nel 
Gruppo UBI, da quest’anno la 
ritroviamo in parte nel Grup-
po Intesa e in parte nel Grup-
po BPER.

Questo nuovo evento ha 
toccato nel vivo l’intera comuni-
tà pugliese e soprattutto noi a 
cui, oltre ad un po’ di amarezza, 
rimane l’orgoglio di aver parte-
cipato a fare grande la nostra 
Cassa. Siamo rimasti solo NOI 
e la nostra Associazione a testi-
moniare la storia di una antica e 
gloriosa Istituzione.

Non abbiamo più riferimen-
ti; abbiamo bisogno di ristabi-
lire le opportune relazioni con 
i nuovi Organi Aziendali con i 
quali abbiamo diversi argomen-
ti da approfondire. Al riguar-
do, in qualità di neo Presidente 
dell’Associazione, voglio qui te-
stimoniare l’impegno mio per-
sonale e di tutto il Consiglio Di-
rettivo a voler ritornare ad esse-
re protagonisti su questo palco-
scenico che cambia scenografia 
giorno dopo giorno.

Con questo spirito e fino a 
quando ne saremo capaci dob-
biamo riprendere gradualmen-
te tutte le attività, che, grazie al 
citato subdolo nemico, si sono 
interrotte. Inizieremo a parlare 
con tutti Voi utilizzando i mez-
zi comunicativi a nostra dispo-
sizione (giornale, canali social – 
al riguardo invito caldamente i 
titolari di profilo Facebook ad 
iscriversi al Gruppo Assoban-
crp, in maniera da essere ag-

giornati in “tempo reale” sulle 
novità ed iniziative di interes-
se comune – sms, posta elet-
tronica, ecc.)  con l’auspicio di 
renderci utili alla comunità che 
rappresentiamo.

Anche questo numero di 
Nuova Realtà, che esce in for-
mato ridotto a causa dell’esi-
guo lasso di tempo a disposizio-
ne dal recente insediamento del 
nuovo Consiglio Direttivo, vuo-
le essere testimonianza del no-
stro desiderio di ritornare pre-
sto alla “normalità”.

La mia speranza e il mio au-
gurio è che il prima possibile si 
possa ritornare a vivere, a rituf-
farci negli odori e nei profumi 
della vita, a riprendere gli incon-
tri per gli auguri natalizi, per le 
Assemblee Sociali, le iniziative 
sportive e altri eventi diventa-
ti ormai tradizione per tutti noi.

Colgo qui l’occasione per 
ringraziare e salutare i compo-
nenti degli Organi Sociali uscen-
ti per l’impegno profuso.

Ad ultimo, nel rivolgere 
una preghiera ed un commos-
so pensiero per i colleghi, soci 
e non soci, che in questo triste 
e martoriato periodo ci hanno 
lasciati, porgo a Voi e alle Vo-
stre famiglie un caro abbraccio 
ed un caloroso augurio di Buo-
ne Feste.

Il saluto 
del Presidente
di Pasquale Caringella
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La nostra associazione ha da 
affrontare nell’immediato fu-
turo una sfida importante, 

forse vitale.
È innegabile che la fine 

dell’esperienza aziendale comin-
ciata oltre cinquant’anni fa con 
il marchio Cassa di Risparmio 
di Puglia, avrà pesanti ricadute 
sull’associazione per diversi ordi-
ni di motivi.

Il tema principale che il nuo-
vo consiglio direttivo sarà chia-
mato ad affrontare, è quello 
del turnover generazionale de-
gli associati. L’avvenuta fusione 
di UbiBanca in IntesaSanPaolo, 
ha avuto come immediata con-
seguenza l’integrazione delle ri-
sorse ex Ubi nella pianta organi-
ca del nuovo gruppo bancario.

Siamo sicuri che nonostan-
te le difficoltà che incontreran-
no, i nostri ex colleghi riusciran-
no ad integrarsi al meglio e au-
guriamo loro di poter esprimere 
al massimo le proprie potenzia-
lità, facendo leva sull’indiscusso 
know-how di cui sono portatori.

Rimane però il fatto che il 
passar del tempo affievolisce 
i ricordi e in qualche modo in-
debolisce il legame con l’origi-
naria azienda creditizia, soprat-
tutto tra coloro che per ragioni 
anagrafiche non hanno un vis-
suto da rievocare e hanno un le-

game indiretto con la CRP che 
deriva dalla narrazione di col-
leghi più grandi o di parenti e 
amici che hanno vissuto l’epo-
pea della banca. Ne consegue 
che il proselitismo operato nei 
modi tradizionali, che pure fin 
qui ha consentito di raggiunge-
re obiettivi di straordinaria im-
portanza, potrebbe non basta-
re più a ravvivare l’interesse per 
l’Associazione. Occorrerà pen-
sare a nuove forme di proposte 
da veicolare mediante le piatta-
forme oggi maggiormente uti-
lizzate. Adottare strumenti e ar-
gomentazioni che incuriosisca-
no anche i più riottosi, inducen-
doli ad avvicinarsi alla nostra 
famiglia. Condividere informa-
zioni, tematiche e progetti, per 
fare in modo che l’Associazione 
sia sempre più riconosciuta co-
me un punto di riferimento.

Il nostro primo obiettivo è 
quello di fornire ai soci tutte le 
informazioni utili a vivere con 
maggiore serenità la propria 
condizione di lavoratore, eso-
dato o pensionato. Ci attivere-
mo per acquisire il maggior nu-
mero di informazioni possibi-
li su tematiche specifiche, quali 
ad esempio l’assistenza sanita-
ria, i fondi pensione, le condi-
zioni applicate ai rapporti di ex 
dipendenti, etc., provvedendo 

ad aggregarle e diffonderle per 
agevolare i soci ad assumere 
scelte consapevoli in ambiti che 
non sempre si ha tempo di ap-
profondire. Senza ovviamente 
tralasciare l’informativa su tem-
po libero, vacanze e convenzio-
ni, o trascurare la partecipazio-
ne ad eventi culturali, sportivi 
o conviviali, ovviamente nel ri-
spetto delle regole che tem-
po per tempo saranno emana-
te per contrastare la pandemia.

Saranno altresì da definire i 
rapporti con altri enti o associa-
zioni di categoria analoghe alla 
nostra, consapevoli che la forza 
dei numeri è un fattore che aiu-
ta ad essere riconosciuti come 
interlocutori affidabili in quanto 
portatori di istanze di interesse 
generale. 

Una sfida senz’altro ambi-
ziosa che il nuovo consiglio si 
accinge ad affrontare con spi-
rito propositivo, consapevole 
della complessità dei problemi 
da risolvere ma determinato a 
rilanciare l’attività dell’Associa-
zione e rafforzare il rapporto 
con i soci.

Una sfida   
importante
Editoriale del Consiglio Direttivo
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Bentrovati amici, ci siamo fi-
nalmente.
Dopo un periodo di forza-

ta assenza, il nostro periodico 
riprende le pubblicazioni. Nel 
suo piccolo, anche questo ritor-
no rappresenta la voglia di su-
perare il periodo drammatico 
che per quasi due anni ha scon-
volto le nostre vite. 

Avremo modo, più in là, di 
parlare del doloroso evento che 
ha colpito l’intero pianeta, mie-
tendo vittime innocenti soprat-
tutto in quei paesi dove l’ende-
mica mancanza di presidi medi-
ci di prima istanza ha impedito 
l’avvio di efficaci azioni di con-
trasto alla diffusione della pan-
demia. O peggio, dove ciò è ac-
caduto quando la consapevole 
ignoranza ha avuto il sopravven-
to sulla ragione.

Oggi no. Oggi siamo felici 
di questo nuovo inizio che coin-
cide anche con l’insediamen-
to del nuovo consiglio direttivo. 
Sono tante le iniziative che vor-
remmo avviare. L’entusiasmo 
non manca e le idee attendo-
no solo di essere messe in fila. 
Il giornale continuerà ad esse-
re un importante strumento con 
cui coinvolgere i soci nella vita 
dell’associazione. 

Informazioni sulle iniziati-
ve in corso, certo. Proposte di 

viaggi e divertimenti, anche. Ma 
inserite in un contesto editoriale 
che immaginiamo aperto al con-
fronto con i lettori. Saranno be-
ne accetti i contributi di chiun-
que abbia voglia di condividere 
esperienze, passioni e, perché 
no, racconti della propria storia. 

In fondo ciò che ci unisce è 
la storia comune in banca. A co-
minciare dalla gloriosa Cassa di 
Risparmio di Puglia, un brand 
a cui molti di noi – soprattut-
to i diversamente giovani – so-
no rimasti sinceramente affezio-
nati. Una storia che forse meri-
tava una conclusione diversa e 
migliore. Ma che merita di es-
sere rivissuta attraverso il rac-
conto dei tanti che ne sono sta-
ti protagonisti.  Non per vivere 
con la testa perennemente gi-
rata all’indietro, ma per riappro-
priarsi di momenti di vita vissu-

ta, fieri del contributo prestato a 
favore di un progetto che ha poi 
preso strade diverse.  

E se tra i lettori più giova-
ni, anche uno solo riuscirà a trar-
re beneficio dal racconto delle 
esperienze pregresse, in termi-
ni di consapevolezza dei pro-
pri mezzi e di metodologia di 
approccio al lavoro, allora vuol 
dire che la nostra storia, il no-
stro vissuto, avrà avuto l’ulterio-
re merito di rappresentare un 
piccolo contributo a favore del-
le nuove generazioni. Senza di-
menticare però, che la società è 
molto cambiata negli anni, che 
il lavoro è molto cambiato, che 
le banche sono molto cambiate.                                                     
Anche di questo avremo modo 
di parlare.

Per il momento non resta 
che augurare a tutti un Sereno 
Natale e Felice Anno Nuovo.

Un nuovo inizio.  
Una storia antica
di Gennaro Angelini

nuova realtà • DICEMBRE 2021
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Quest’anno le attività con-
nesse all’approvazione 
del bilancio e al rinnovo 

delle cariche sociali si sono svol-
te con modalità differenti rispet-
to a quelle consuete. 

Per ottemperare alle rego-
le anticovid e soprattutto evita-
re ogni tipo di rischio per i soci, 
anche potenziale, si è preferito 
non tenere la consueta assem-
blea in presenza, sostituendola 
con le votazioni a distanza.

Sotto l’egida del Comitato 
elettorale che ha certificato la 
conformità delle modalità di vo-
to alle norme statutarie, è stato 
dapprima inviato ai soci un plico 
contenente la documentazio-
ne idonea ad approvare i bilan-
ci 2019-2020 e, successivamen-
te, un ulteriore plico contenen-
te le schede per il rinnovo delle 
cariche sociali. 

Ha votato il 64% degli aven-
ti diritto che rappresenta una 
percentuale di voti espressi an-
che maggiore rispetto agli an-
ni precedenti. In data 11 otto-
bre 2021 il Comitato elettorale 
ha stilato un verbale con il quale 
ha certificato la regolarità delle 
votazioni e ha reso noto le pre-
ferenze espresse per ogni sin-
golo candidato.

Sono risultati eletti (in ordi-
ne di preferenze espresse):

Consiglieri
– Carlo Lorusso
– Pasquale Caringella
– Domenico Valerio
– Annamaria Menolascina
– Gennaro Angelini
– Mauro Luciano Bruni
– Vito Lozito
– Giorgio Tarquini
– Angelo Bonvino
– Carmine Vece
– Domenico Ranieri

Revisori dei Conti
– Donato Traversa
– Lucia Martino
– Mauro Fasano

Collegio dei Probiviri
– Nicola Gentile
– Arcangelo Ferrari
– Pantaleo Ancora

Il nuovo Consiglio Diretti-
vo, successivamente convocato, 
ha poi provveduto alle seguen-
ti nomine:

Presidente: 
Pasquale Caringella

Vice Presidente Vicario: 
Carlo Lorusso

Vice Presidente: 
Mauro Luciano Bruni

Segretario: 
Giorgio Tarquini

Tesoriere (ad interim): 
Mauro Luciano Bruni

Vice Tesoriere: 
Vito Lozito

Auguri di buon lavoro a tut-
ti loro nella certezza che saran-
no capaci de espletare al me-
glio l’incarico ricoperto.

Purtroppo la votazione per 
posta ci ha privati dell’oppor-
tunità di ascoltare le varie vo-
ci che normalmente arricchi-
scono l’assemblea, con i con-
tributi sia delle cariche sociali 
maggiormente rappresentati-
ve che degli ospiti abitualmen-
te chiamati a impreziosire con 
i loro interventi il momento as-
sembleare.

A tutti noi è mancato anche 
il momento conviviale, che ne-
gli anni precedenti ha caratte-
rizzato le assemblee in presen-
za, durante il quale si rafforza il 
senso di comunità e di parteci-
pazione. Siamo però sicuri che 
una volta superato il momen-
to critico dovuto alla pandemia, 
torneremo ad utilizzare queste 
occasioni per vederci, salutar-
ci e scambiarci informazioni cir-
ca i successivi eventi utili a riav-
viare e consolidare la nostra vi-
ta sociale.

Rinnovo  
cariche sociali 2021 
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Evoluzione  
di una banca 

...nascita

...gioventù

...età adulta

... fine di una storia



Vi invitiamo a visitare frequentemente il sito dell’Associazione
www.assobancrp.it

è il modo più semplice e tempestivo per essere costantemente aggiornati  
su tutte le iniziative, convenzioni e servizi attivati a favore dei soci.

Associazione Bancari
Cassa di Risparmio di Puglia UBI >< Banca Carime

Quadro di Gennaro PICINNI

Presidente onorario: Andrea Dolce

Presidente: Pasquale Caringella

Vice Presidente Vicario: Carlo Lorusso

Vice Presidente: Mauro Luciano Bruni

Segretario: Giorgio Tarquini

Tesoriere (ad interim): Mauro Luciano Bruni

Vice Tesoriere: Vito Lozito

Consiglieri: Gennaro Angelini, 
Angelo Bonvino, Giuseppe Leone, 
Annamaria Menolascina, 
Domenico Ranieri, Domenico Valerio

Revisori dei Conti: Donato Traversa, 
Mauro Fasano, Lucia Martino

Collegio dei Probiviri: Arcangelo Ferrari,  
Pantaleo Ancora, Nicola Gentile


