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Il Consiglio Direttivo augura serene e gioiose festività natalizie alle
famiglie dei soci.

Invita tutti ad intervenire numerosi al tradizionale brindisi di fine anno,
alle ore 9,30 di sabato 15 dicembre, presso la sede della Fondazione Cassa
di Risparmio di Puglia (viale Unità d’Italia n. 111 - Bari).

In tale occasione avverrà anche l’ormai consueta lotteria a cui parteci-
peranno tutti gli iscritti dell’Associazione, presenti e non presenti.
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CCHHIIAAMMAATTAA  AALLLLEE  UURRNNEE
Cari amici,

il mese di dicembre di quest’anno non segna solo la fine del 2007, ma anche la scadenza del man-
dato triennale degli attuali componenti degli Organi Sociali dell’Associazione, ai quali va il sincero
e doveroso ringraziamento per il proficuo ed intenso lavoro fin qui svolto. Pertanto, presto si dovrà pro-
cedere a nuove elezioni per il rinnovo delle cariche.

Nel triennio trascorso alcuni soci hanno segnalato l’opportunità di sviluppare alcuni argomenti rite-
nuti interessanti. Per loro e per i volenterosi si presenta, quindi, l’occasione di proporsi per partecipare
con proprie nuove idee alla pianificazione delle attività dell’Associazione e collaborare alla sua operati-
vità quotidiana. L’attuazione del “turn over” è una regola dalla quale non si scappa, se si vuole assicu-
rare la sopravvivenza di un’organizzazione.

Reputo opportuno, giusto e doveroso che nella lista dei candidati alle nuove cariche siano presenti
anche nominativi di colleghi ancora in servizio, considerato peraltro che costituiscono oltre il 20%  degli
iscritti. Inoltre, auspico, perché gradita e necessaria, una maggiore partecipazione di “quote rosa”.

Nel contempo, mi piace evidenziare che in Associazione vige un clima di uguaglianza che ignora le
età anagrafiche e le gerarchie stabilite in servizio.  

Rimarco, quindi, l’invito a tutti gli iscritti (signore e signori - in pensione ed in servizio) ad offrire la
propria disponibilità per la conduzione dell’Associazione, proponendo la propria candidatura alle prossi-
me elezioni (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei Probiviri).

Sarà sufficiente, da parte loro, riempire il “modulo candidatura” allegato a questo numero di
“Nuova realtà” e trasmetterlo in Associazione, compilato e sottoscritto entro il 31 gennaio 2008. In
caso fosse necessario un altro modulo, occorrerà solo telefonare per richiederlo.

Nell’approssimarsi delle festività di fine anno, auguro a tutti Voi ed alla Vostre Famiglie
un “Buon Natale” ed un “Felice e Prospero 2008”.  

Andrea Dolce
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PENSIONI 
Blocco della perequazione

nel 2008
Lettera inviata dal Presidente della FAP

Credito, Franco Salza, alle Istituzioni (Governo,
Ministeri, Parlamento, Politici) ed alle
Organizzazioni degli anziani.

Ci riferiamo al prospettato blocco della pere-
quazione delle pensioni per i titolari dei tratta-
menti pensionistici superiori a otto volte il trat-
tamento minimo INPS, che verrebbe a coinvolge-
re le pensioni che sono superiori a 3.489,12 euro
mensili. Questo blocco dovrebbe servire a repe-
rire risorse necessarie al superamento del
cosiddetto “scalone”, secondo quanto previsto
dall’accordo Governo - Sindacati, siglato nel
luglio scorso.

Ai fini dell’applicazione della disposizione,
l’INPS dovrà tenere conto dei trattamenti pensio-
nistici in capo al medesimo titolare, con l’esclu-
sione delle pensioni erogate dai Fondi di previ-
denza complementari che non sono soggetti al
meccanismo della perequazione automatica.

Come già è avvenuto in precedenti occasioni,
la perdita complessiva derivante dalla mancata
perequazione, non si limiterà alla mancata cor-
responsione per l’anno 2008 (che non viene
conteggiata negli anni successivi) ma si perpe-
tuerà nel tempo determinando una importante
perdita di potere di acquisto che avrà, quindi,
anche ripercussioni sulle corrispondenti pen-
sioni di reversibilità. A mitigare il danno non è
da considerare l’incremento del meccanismo
della perequazione per la fascia di pensione da 3
a 5 volte il trattamento minimo, che si risolve in
aumenti irrisori.

E’ stato calcolato che questa disposizione
colpirà circa 230.000 pensionati con un gettito
di 1,4 miliardi l’anno, in compenso la perdita di
un pensionato che percepisca 3.500 euro lordi
mensili  sarà di circa 8.500 euro per i primi 10
anni. Perdita che si andrà ad assommare quella
subita in precedenti occasioni nelle quali è stata
applicata una misura similare a quella prevista ed
ad una insufficiente perequazione annuale della
pensione dovuta allo scalettamento in fasce della
perequazione. Tutto questo in sprezzo della cer-
tezza della corrispondenza tra contribuzione ver-
sata e prestazione ricevuta e nella constatazione

che i sacrifici vengono sempre imposti a quelle
categorie che in nessun caso possono evaderli e
che, naturalmente, sono già soggette ad una ele-
vata pressione fiscale.

Vengono quindi smentite tutte le promesse di
impegno tese a risolvere i problemi derivanti da
un ingiusta parziale perequazione delle pensioni,
inoltre questo provvedimento, che dimostra di
essere una truffa contributiva, ha anche una pale-
se dubbia costituzionalità.

Chiediamo quindi che, al
momento dell’esame del provve-
dimento, vengano prese in consi-
derazione le ragioni su esposte,
prendendo in seria considerazione che si tratta
della voce di una categoria in difesa dei propri
sacrosanti diritti.

L’Associazione, accolto l’invito del nostro
Consigliere Peppino Modugno sull’opportunità
di elevare i limiti di reddito per usufruire delle
esenzioni (pubblicato nel numero di settembre),
ha segnalato la richiesta alla FAP Credito.

Riportiamo di seguito la comunicazione che
il Presidente Salza ha inviato a tutte le
Associazioni aderenti alla Federazione.

Su indicazione dell’Associazione Bancari
della Cassa di Risparmio di Puglia, è stato prov-
veduto ad inviare il messaggio allegato alle
Istituzioni con le quali siamo in contatto
(Camera XI Lavoro - XII Affari Sociali; Capi
Gruppo Camera e Senato; Comitato Protezione
Sociale; Ministeri: Economia - Pari Opportunità
- Politiche per la Famiglia - Solidarietà Sociale -
Lavoro e Previdenza Sociale - Salute; Politici
Camera e Senato; Senato XI Lavoro). 

Lo stesso messaggio è stato anche inviato
alle Organizzazioni degli Anziani con le quali
abbiamo contatto: (ANSE Enel - Proff.
Universitari - Manageritalia - ANLA - Coord.
Dirigenti Pensionati Piemonte; UIL Pensionati -
Anaste - Ada Nazionale - Pens. Confartigianato -
Anap - Fipec - Fipac ) con l’invito a partecipare
all’opera di pressione.

Cordiali saluti
Il Presidente  Franco Salza

AAccccoollttoo iill nnoossttrroo iinnvviittoo 
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L’Associazione, oltre alla posta elettronica,  ha avviato  un servizio SMS per  inviare  “in tempo reale”
a tutti gli iscritti le comunicazioni relative alle proprie iniziative.

Vi invitiamo e vi consigliamo, quindi, di trasmetterci (per telefono, posta o via e.mail) il vostro
numero di cellulare e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.

Nome e cognome    ...............................................................................................
Numero di cellulare  ...............................................................
e.mail  ...................................................................................................................

UBI Banca
Piano di incentivazione alla quiescenza

di Gennaro Angelini

Una scelta consapevole

E’ stato recentemente sottoscritto tra le Banche
del Gruppo UBI e le Delegazioni sindacali di grup-
po, un protocollo d’intesa per il passaggio volon-
tario ed incentivato del personale alla quiescen-
za, volto a definire garanzie e modalità di gestione
di parte degli esuberi derivanti dal piano industria-
le di integrazione del Gruppo UBI per il periodo
2007 – 2010. 

Il provvedimento era atteso ed auspicato in par-
ticolar modo da coloro che, avendo già aderito in
Banca Carime ad una precedente analoga iniziativa
non compiutamente realizzata, si sentiva-
no posti in una situazione di stand by. 

Le modalità della recente normativa
sull’esodo sono però diverse dalla prece-
dente e, alla luce dei ridotti incentivi pro-
posti, è difficile immaginare quanti col-
leghi vorranno oggi sfruttare questa
nuova occasione.

E’ verosimile però che l’opportunità offerta
possa quantomeno indurre ad una riflessione
quanti, memori della precedente vita lavorativa tra-
scorsa nella “fu” Cassa di Risparmio di Puglia - che
nelle sue alterne vicende è stata profondamente ed
intensamente vissuta - si trovano ora a ricercare il
senso di appartenenza ad una casacca che cambia
colori sociali troppo frequentemente.

Nel contesto dato, infatti, la selezione delle idee
opera anche e soprattutto sul vissuto, su un rappor-
to  di identificazione per obiettivi che ha sostenuto
crescita professionale del lavoratore e svilup-
po dell’azienda.

E allora via con il frullato delle esperienze vis-
sute: risultati, aspettative, responsabilità, traguardi
raggiunti e attese deluse. Il tutto shakerato e ridotto
a condensato di ricordi. Che però non aiuteranno  a
scegliere. 

Perché la scelta è un investimento sul futuro,
un opzione di impiego del tempo a venire.

E la decisione sarà sicuramente sofferta. In ogni
caso produrrà rimpianti legati alla curiosità di sape-
re cosa sarebbe successo in caso di scelta diversa.
Perché di scelta si tratta. 

Ma sarà comunque la scelta giusta.  
Riflessioni e considerazioni queste, che travali-

cano il limite imposto dal provvedimento contin-
gente e si estendono alla pluralità di col-
leghi che  nel tempo saranno chiamati a
decidere il loro futuro, per misure analo-
ghe o per aver maturato il diritto alla
quiescenza. 

Pensieri che sicuramente hanno
monopolizzato per parecchio tempo le

attenzioni di chi tale percorso lo ha già affrontato.       

Opportunità di vivere il proprio tempo,
recupero della centralità degli affetti, degli hob-
bies e di tutte quelle situazioni troppe volte
sacrificate alle esigenze del lavoro quotidiano.

E’ questo che attende chi decide di lasciare.  

Voglia di mettersi in gioco, spirito di adatta-
mento, capacità di interagire con processi e stru-
menti innovativi, energie da mettere al servizio
delle mutate strategie aziendali. 

E’ questa la sfida che accetta chi rimane. 



L’estate scorsa i media in genere, e i giornali in
particolare, hanno trattato a lungo e diffusamente, la
cosiddetta “crisi finanziaria generata dai mutui
subprime statunitensi” (mutui concessi a clienti di
dubbia solvibilità, alias clienti non primari).   

Crisi di liquidità del mercato monetario statuni-
tense ed europeo allargatasi poi anche al mercato
asiatico;  interventi delle banche centrali di mezzo
mondo (Fed e Bce in testa); tassi ufficiali previsti in
rialzo solo pochi mesi
prima, che, invece, riman-
gono invariati (Bce) o addi-
rittura ridotti (Fed); tassi
interbancari che, viceversa,
aumentano quasi ignorando i
tassi di riferimento stabiliti dalle
banche centrali; banche e gruppi
finanziari di risonanza mondiale che
preannunciano notevoli riduzioni degli
utili previsti  se non perdite di rilievo. 

Il tutto a causa dei mutui subpri-
me americani. 

Che sta succedendo? Un mutuo con-
cesso “con leggerezza” a un cittadino
americano poteva mettere in difficoltà la BNP
Paribas, la più grande banca francese? Ci chiede-
vamo appunto in estate.

Una premessa può essere utile. Il mercato finan-
ziario statunitense è, da sempre, il più innovativo, il
più sviluppato e anche il più aggressivo del mondo.

I “derivati”, inventati circa venti anni fa, ed il
loro utilizzo come strumenti alternativi d’investi-
mento ne sono ulteriore dimostrazione.

A tutt’oggi detti prodotti non solo hanno un
mercato diffuso ed importante, ma sono anche
unanimemente riconosciuti investimenti validi.

Alan Greenspan, sino a pochi mesi fa presidente
della Fed, affermava: ” . ... questi nuovi strumenti
(i derivati n.d.r.) rappresentano sempre di più un
importante veicolo per diversificare i rischi”.  

I derivati possono essere connessi a un qualunque
prodotto di base (obbligazioni, azioni, fondi, tassi di
cambio, tassi di inflazione ecc); ci soffermiamo, sia
pure a grandi linee, sui derivati connessi ai mutui
subprime, non senza avvertire il lettore che la mate-
ria è ben più complessa.

La banca o la finanziaria (negli USA esistono
centinaia di finanziarie specializzate) concede, ad un
cliente ad alto rischio di insolvenza, un mutuo
garantito da ipoteca accesa su un immobile residenziale.

La stessa mutuante  vende poi il mutuo a una
società veicolo che cartolarizza lo stesso emetten-
do obbligazioni strutturate, garantite dall’ipoteca
accesa dalla banca (e/o dalla finanziaria) all’atto del-
l’erogazione del mutuo,  da rimborsare con i flussi di
cassa generati dalle rate che il mutuatario dovrà paga-
re. Queste obbligazioni strutturate sono denominate
ABS (Asset Backed Securities).

Le suddette obbligazioni (bond) vengono ven-
dute a investitori istituzionali (banche, fondi comu-
ni, hedge fund,  assicurazioni ecc). Investitori istitu-
zionali che dividiamo in due categorie:

� acquirenti intermedi
che a loro volta rimpacchet-

tano i bond in nuove cartolarizza-
zioni,  creando nuovi bond, i CDO

(Collateralized Debt Obbligation),
garantiti dagli ABS, a loro volta garan-

titi dall’ipoteca sui mutui subprime. Anche i
CDO finiscono sul mercato;
� acquirenti finali che acquistano e

mantengono nel loro portafoglio questi bond
di prima, seconda e anche terza generazione  per-

ché molto  remunerativi. 
In altri termini, il mutuo concesso ini-
zialmente (base della piramide) crea

una moltiplicazione di emissioni di obbli-
gazioni strutturate (derivati) che aumentano (e con esse il
rischio) man mano che ci si avvicina all’apice della pira-
mide dove troviamo gli investitori finali. La piramide
rovesciata appunto.

E allora se la base della piramide è solida (clien-
tela solvente) non vi sono problemi o meglio si corre
il rischio congenito a qualunque prodotto finanziario
anche al più “sicuro”; se invece la base è costituita da
mutui subprime concessa a clientela poco solvibile
tutta l’impalcatura crolla quando l’insolvibilità
comincia a manifestarsi. Ed è quello che è successo.  

Una immediata considerazione. Non è lo stru-
mento che è sbagliato, è l’uso dello stesso che
porta alla crescita del mercato finanziario ovvero
alla crisi dello stesso. Il coltello è stato inventato per
tagliare il pane, se lo si usa per uccidere non è certo
colpa del coltello ma di chi lo usa “impropriamente”,
tanto per usare un eufemismo. 

Rinviamo al prossimo notiziario il discorso su
motivi della nascita e sviluppo dei subprime, conse-
guenze, rimedi, prospettive.
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MUTUI subprime:
la piramide rovesciata

di Mimmo Lopez
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Una storia, un’idea, un progetto.  Una storia, un’idea, un progetto.  
(secondo inserto)(secondo inserto)

a cura di Mimmo Lopez e Piergiorgio Perlini   

Il secondo capitolo della nostra “storia” vuol riscoprire come lavoravamo, quale era la nostra orga-
nizzazione, i nostri ferri del mestiere, i nostri modi di comunicare.

Certo ai più giovani, vedendo alcune delle fotografie pubblicate in questo capitolo, verranno in mente
i Flinstone (il cartone animato con Fred e Barney, Wilma e  Betty) mentre i meno giovani sussulteranno
e probabilmente correranno da figli e nipotini dicendo loro con malcelato orgoglio:” Visto come lavora-
vamo!”.

E’ vero. Alcuni “ferri del mestiere” che riproduciamo sembrano provenire da chissà  quale era prei-
storica, riscoperti quasi per caso. 

Ovviamente non è così. La Cassa nasceva 58 anni fa  (7 Luglio 1949), quindi solo qualche anno dopo
i natali di alcuni di noi, solo qualche anno prima dei più giovani di noi. 

Ci rendiamo conto che la velocità esponenziale con la quale viaggia il mondo da qualche anno a que-
sta parte può suscitare la sensazione che noi per primi abbiamo rievocato. Ma si tratta pur sempre di sen-
sazioni.

Quello che vogliamo dire attraverso la rappresentazione di alcuni strumenti di lavoro è che, non
importa se  utilizzando la vecchia calcolatrice Olivetti a manovella piuttosto che un modernissimo p.c.,
comunque la Banca cresceva, diventava sempre di più una delle realtà più prestigiose in una regione, la
Puglia, che ha sempre primeggiato sotto il profilo economico-finanziario nel contesto meridionale.

Non vogliamo rinvigorire un campanilismo tanto retorico quanto dannoso. Intendiamo solo ricono-
scere il contributo dato da una giovanissima Istituzione finanziaria alla crescita della propria Regione e
quest’ultima allo sviluppo dell’Italia (certo nell’Europa dei 27 anche questa frase può sembrare campa-
nilistica ma ….concedetecela).

Se indovinate vincete una crociera di
una settimana nel Mediterraneo. 

Scherzi a parte. E’ un fornelletto per
ceralacca utilizzato per sigillare plichi con-
tenenti valori “viaggianti” tra filiali, sedi e
Direzione.

(Fonte: collega Mimmo Ranieri) 

E questo bel timbro  non vi fa venire in mente il Cardinale
Richelieu ed i suoi editti contro i Moschettieri del Re?

Scherziamo ancora  naturalmente! 
Timbro metallico utilizzato per imprimere sulla ceralacca il

logo CRP.
(Fonte: collega Mimmo Ranieri) 
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Quanto abbiamo lavorato con questo strumento! In effetti i libretti di deposito a risparmio erano
quattro:  al portatore (marrone), nominativi (blu), vincolati  b.t. (verde), vincolati m.l.t. (bordeaux).  

(Fonte: collega Aldo Divella)
Riteniamo che

questo assegno è,  gra-
ficamente, forse, il più
bello rispetto ai prece-
denti ed ai successivi.    

Forse i cassieri
dell’epoca non condi-
videranno il nostro
entusiasmo. Quante
“quadrature” saltate
per colpa di questo bel
foglietto bianco! Vero? 

(Fonte: collega Nicola Curci)

I risparmi così raccolti erano custoditi nei caveau delle Filiali
e poi affidati al  Trasporto Valori (ricordate la Dinval?) per la loro
consegna alle Sedi Capozona.

Questo bel sacco di iuta serviva perfettamente allo scopo. 
(Fonte: collega Mimmo Ranieri) 

Il collega Michele Gallo, offrendoci questo bloc-notes, ci ha
fatto venire in mente le tantissime  cose che sui quei fogli abbiamo
scritto negli anni in cui le memorie del p.c. non erano ancora pane
quotidiano.

Ma usciamo dall’era “ preistorica”  ed entriamo nel tempo in cui l’informatica si impone come stru-
mento utile (via via diventato indispensabile) per lo sviluppo delle aziende. 

La Cassa di Risparmio non poteva sottovalutare l’evoluzione in atto. 
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Gli elaboratori installati in via Calefati furono gra-
dualmente dismessi. Nel 1974 nacque quindi il nuovo
Centro Elettronico, ubicato nella Zona Industriale
che  rappresentò un notevole salto qualitativo, oltre che
quantitativo, non solo sotto il profilo tecnologico ma
anche e soprattutto organizzativo.

Non possiamo non citare, nella circostanza, la pre-
senza nel complesso della “Sala dell’Economia
Pugliese”, quale punto di meating e di incontri degli
eventi importanti della banca.

Un cambiamento importante dunque per l’azienda
ma anche per i dipendenti, per questi ultimi anche trau-
matico sotto molti aspetti.  

“ La capacità di assumere modificazioni  in fun-
zione dei mutamenti  nell’ambiente esterno è sicuramente un elemento rilevante”, scriveva il collega
Ugo Sgrosso nella già citata pubblicazione “Cassa di Risparmio di Puglia 1950 -1975”.  

Tuttavia, aggiungiamo noi, i cambiamenti sono più facilmente recepiti e accettati  dall’ azienda nel suo
complesso che non dai  singoli componenti della stessa. 

Ciò non vuol dire, però, che sempre e comunque il personale di una impresa traduca  il disagio del cam-
biamento in rifiuto dello stesso. Anzi accade spesso che, superato l’impatto iniziale, le persone  accettino e
facciano proprie le mutazioni in atto. 

Non a caso il collega Sgrosso aggiungeva: “ Le imprese devono la loro evoluzione e sopravvivenza  non
solo alla capacità di offrire prodotti  o servizi in funzione di variabili esigenze del mondo esterno,  ma  anche
alla capacità di accogliere modificazioni interne atte  a consentire  ai propri elementi essenziali, gli uomini (e
le donne n.d.r.), sia di essere accettati ed inseriti nella società come rappresentanti dell’impresa, sia di sentir-
si accettati ed inseriti nell’impresa come portatori dei nuovi valori della società in evoluzione”.  

La Cassa effettuò una scelta decisiva per il suo sviluppo anche  perché fiduciosa e consapevole di
poter contare su dipendenti capaci di adattarsi anche a cambiamenti profondi. 

E in effetti è ciò che accadde. Ancora una volta le strategie vincenti  del management della Cassa furono
realizzate grazie alla dedizione del personale che quelle strategie  tradusse in realtà operative superando anche
molte difficoltà che certo non mancarono di manifestarsi.

Cosa sarebbe accaduto se i dipendenti avessero rifiutato di accettare il cambiamento, condividerlo, farlo
proprio anche a costo di notevoli sacrifici personali? Probabilmente  la CRP  non avrebbe continuato ad avere,
per molti anni ancora, il successo che sin dalla sua nascita l’accompagnava passo dopo passo.

Non vogliamo fare retorica, ma solo ….. dare a Cesare quello che è di Cesare. 

Ma come la Banca comunicava con  tutti i suoi componenti? 
Oggi grazie all’informatica e ai p.c. dislocati presso ogni singola

postazione di lavoro è semplice far pervenire ad ogni dipendente circola-
ri, disposizioni, note informative, corsi  di aggiornamento e quant’altro. 

Ma ieri? Oltre le circolari (cartacee ovviamente), riunioni, incontri,
corsi di formazione spesso tenuti da “docenti” interni (ricordate le aule
della Selva di Fasano?), un importantissimo veicolo di comunicazione
tecnica era rappresentato dai Manuali Operativi.

Essi erano al tempo stesso disposizioni relative a nuove modalità ope-
rative, aggiornamenti sulle stesse, guida indispensabile per il lavoro
quotidiano ma anche e, soprattutto, autentica enciclopedia alla quale
rivolgersi per approfondire (ogni volume era monotematico) e  risolvere i
variegati problemi che giorno dopo giorno si dovevano affrontare.

Ovviamente riportiamo l’immagine di un solo testo. Ma chi ha dimen-
ticato quei manuali dalla copertina verde con la finestra che evidenziava
l’argomento trattato?     (Fonti: colleghi Mimmo Ranieri, Sergio Testa)



La comunicazione interna tuttavia non si fermava
agli aspetti strettamente tecnici.

Il Notiziario “CRP Notizie”, inviato ad ogni
dipendente, informava su tutta l’attività della Cassa,
bancaria e non,  per far sì che il singolo tassello fosse
in grado di conoscere l’intero mosaico e quindi sen-
tirsi partecipe dello stesso e non considerarsi (o peg-
gio essere considerato) una monade.   

Pubblichiamo un mini “ventaglio” di alcuni
numeri, ma siamo certi che molti di noi conservano
l’intera raccolta.  

(Fonte: collega Sergio Testa)

La Commissione delle Pari Opportunità, costituita in base alla
Legge n. 125/91, si rese promotrice della pubblicazione del volume
“Le differenze nella differenza”.

Il testo, realizzato dalle professoresse Emma Corigliano e
Gabriella Sforza, fu presentato nell’aula Aldo Moro  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari. Tra gli altri, partecipava alla
presentazione l’On. Tina Alselmi allora ministro per le pari opportu-
nità, a sottolineare l’importanza, a livello nazionale,  dell’iniziativa
della Casa di Risparmio di Puglia.

Messaggio importante, ci sembra, da parte della Banca alle
“quote rosa” del proprio personale. 

(Fonte: collega Luigi Trerotoli)   

La Cassa, dunque, continuava a crescere.
Nel 1996 le Filiali erano diventate 116 di cui tre fuori regione: a Termoli, a Vasto e a Roma, nonchè

un ufficio a Tirana. 
Sempre nuovi prodotti e strumenti erano messi a disposizione della Clientela (distributore di mone-

te, Bancomat, Fastpay ecc.). Venivano realizzate utili iniziative quali l’apertura di alcuni sportelli il saba-
to mattina e durante l’estate  nelle località turisticamente più frequentate.

La gamma dei servizi continuava ad ampliarsi (leasing, factoring, credito al consumo, esattorie, tra-
sporto valori)  senza trascurare la necessità di migliorare continuamente le procedure e l’organizzazione
interna (quali i progetti S.I.F.I. e S.I.D.I.). 

Una banca quindi giovane ma in rapida crescita ed evoluzione tanto da far dire all’allora Direttore
Generale, dott. Adamo Acciaro, alla metà degli anno ’80 : “…la CRP rischia, mi piace questo termine,
di diventare, nei prossimi quindici anni, una delle prime Casse di Risparmio Italiane…”

E i fatti davano ragione all’alto dirigente. 
Gli eventi degli anni successivi invertirono il trend di crescita, tanto che la CRP  “dovette entrare” nel

gruppo Cariplo  e poi fondersi con Carical e Carisalerno per diventare Carime.

8Nuova realtà dicembre 2007
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Caro Presidente,

nella nostra epoca così inquinata e movimentata s’intrecciano innumerevoli opinioni  politiche e
sociali creatrici di un’inestricabile confusione.

Ma è interessante constatare che un po’ ovunque sorgono numerosi raggruppamenti (come
l’Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia) composti da persone serie, oneste e dinamiche
mosse dalla necessità di testimoniare la loro solidarietà a categorie spesso dimenticate, aiutandole con
pregevoli iniziative come: viaggi istruttivi, incontri-dibattiti, polizze sanitarie, convenzioni, ecc.

Felice impegno da cui si sprigiona l’amicizia in contrapposizione all’opulenza degli arricchimenti
rivenienti dal progresso, così come al vocio sordo, ma minaccioso e pronto ad esplodere, che proviene
dalle classi lavoratrici. Queste ultime, umiliate dalla precarietà dell’impiego, dalla cassa integrazione in
una società che promuove lo sviluppo ed il consumo, in rivolta per l’ingiustizia sociale in aumento a
dispetto dei bei motti nazionali e delle promesse parlamentari, non cessano di manifestare il loro mal-
contento e i loro reclami. Ecco perché l’entrata in scena di queste persone dignitose nel loro compito
viene non soltanto ad equilibrare la situazione, ma anche a testimoniare una reazione di sana coscienza
di fronte alla miseria dell’attuale contesto sociale.

Questa mia premessa è da collegarsi al cambiamento di testata del nostro Notiziario da “Dignità” a
“Nuova realtà”, che ben si associa all’epoca in cui viviamo e che ci porta a considerare come il nostro
giornale sarà sempre più vicino ai nostri problemi non solo pensionistici ma anche sociali, in quanto
espressione di un’Associazione che ha sia  scopi di difesa dei diritti lavorativi che  fini culturali e socia-
li altrettanto importanti.

Pertanto, esprimo a Te ed al Consiglio Direttivo un apprezzamento sincero, certamente non adulato-
re, per tutto quello che avete fatto, fate e farete nell’interesse di tutti gli iscritti.

Elio Zeppola

Ci scrivono

Mercato Impresa S.p.a. (Società del Gruppo UBI><Banca), a seguito di nostro interessamento, nel
mese di marzo 2007 ci ha fornito una quantità di tessere “Coralis Card” che abbiamo inviato tempe-
stivamente a ciascun iscritto non più in servizio.

Ricordiamo che la tessera, da utilizzare gratuitamente, riporta il marchio Coralis, grazie al quale è pos-
sibile ottenere sconti ed agevolazioni presso esercizi commerciali e partner di rilevanza nazionale e
locale (c.a 3.000), appositamente selezionati da Mercato Impresa.

In questo modo ciascun iscritto potrà usufruire delle stesse convenzioni riservate alla Clientela
“Utilio” e “Duetto” di Banca Carime, analogamente a quanto già avviene per il Personale in servizio.

Per conoscere l’elenco aggiornato delle convenzioni o chiedere informazioni è necessario  consultare
il sito internet  www.coralis.it (la username corrisponde al codice della tessera, mentre la password
alla parola “coraliscard” scritta in minuscolo) o, in alternativa, telefonare al numero verde 800.06.96.00
oppure recarsi presso una filiale di Banca Carime per  visionare  l’apposito opuscolo.
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Convenzioni Royal Hotel **** di Cosenza 
tel./fax 0984.412165 - direzione@hotelroyalsas.it

Hotel Tasso *** di Camigliatello (estate)
tel. 0984.411023 - fax 0984.412165

Prezzi ai soci per persona in camera doppia:
- camera con prima colazione  € 35,00;
- mezza pensione   € 50,00;
- pensione completa  € 60,00;
- supplemento singola  € 15,00;
- pasto completo € 16,00 - garage omaggio.

Per i soci e loro familiari,
sconti del 15% sulle attività
svolte in piscina e del 20%

per quelle in palestra .
Uscita Bitritto Nord - via Bari S.S. 271  km  9.
tel/fax 080. 631992  -  www.primusclub.it

C.so V.Emanuele,  150 -  Bari

tel. 080.5218105
Ai soci una riduzione del 25% sulle

tariffe degli esami di laboratorio e del
20% sulle visite specialistiche e sugli
esami strumentali.

CCeennttrrii CClliinniiccii  DDiiaaggnnoossttiiccii

Martina Franca 
via Mottola Km 2,200 (Zona Industriale)
tel. 080 4855161 - www.confezionipalazzo.com

Sconto del 30% su tutta la merce uomo/donna
in magazzino e cerimonia. Lo sconto sarà del
35% per una spesa superiore a € 1.000,00.

Sconto del 20% sugli acquisti di capi in pelle
e di pellicceria ed uno sconto del 12% su quel-
li di pelletteria e valigeria.

La convenzione non è valida sui prodotti in
promozione e nei periodi di saldi.
Bari - Corso Cavour n. 207 e n. 128/b
Triggiano - Centro commerciale  BARI BLU

L.G. Elettrica S.r.l.   Via Napoli  357       
BARI  70123      Tel: 080/5343668   

Ai soci verrà  applicato  un listino di favore sul
quale praticherà un ulteriore sconto del 10%.

CLAIRY  Pellicceria - Pelletteria - Valigeria

PALAZZO confezioni

PROGRAMMA TURISTICO PROGRAMMA TURISTICO 
primo semestre 2008primo semestre 2008

Gita in Umbria (Pasqua o primavera);
Viaggio in Portogallo: Lisbona, Fatima e dintorni  (maggio);
Gita a Caserta e Pompei (giugno).

Gli  interessati possono contattare il collega  Consigliere Mimmo Valerio per segnalare, senza alcun
impegno, la propria disponibilità  ad una o a più iniziative, entro fine dicembre.

Mimmo Valerio -  tel. 080 742496  -  cell. 335 6733053  -  e.mail  valeriodom@libero.it

GG II TT AA   II NN   TT OO SS CC AA NN AA  
La cronaca della gita a Firenze, Siena, S. Gimignano e Tivoli (effettuata a novem-

bre), per motivi organizzativi redazionali, sarà pubblicata nel prossimo numero.
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Quest’anno la nostra brillante Associazione  ha organizzato,
come ormai di consueto con l’ottimo e insostituibile Mimmo
Valerio, un viaggio in Polonia dal 25 al 30 settembre.

Partiti di buon’ora in aereo da Bari, giungiamo in poche ore a
Cracovia, nel cui aeroporto ci attende la guida, una bella signora,
Justjna Koziot, dimostratasi poi premurosa e dotta, con la quale, in
pulmann, visitiamo la città. Dal punto di vista architettonico ed arti-
stico, Cracovia è ancora oggi la più importante città della Polonia,
di cui fu per secoli la capitale non solo politica, ma anche culturale.

Rimaniamo incantati da questa città per i suoi tesori d’arte e di architettura, dal rinascimentale castello
reale Wawel sul fiume Vistola (sede, fino al XVI° sec., dei regnanti polacchi) alle innumerevoli chiese, fra cui
quella gotica di S.Maria, fiancheggiata da due alte torri, che sovrasta la grande e bella piazza del Rynek.

Ogni chiesa, ogni monumento serba sorprendenti tesori d’arte di Wit Stowosz della fine del XV sec..
Nella chiesa di S.Maria, le fantasmagoriche vetrate policrome di Stanislaw Wyspianski (fine XIX sec.); nella
chiesa dei francescani, il Museo dell’Università Jagellonica fondato nel 1364, dove studiò Copernico.

Visitiamo l’antico quartiere ebraico ricco di sinagoghe, edifici, vie e vicoli un tempo animati da un bru-
lichio non privo di connotati orientali, oggi tristemente deserti dopo il genocidio di 70.000 ebrei di Cracovia.

A Wieliczka, località
famosa per le antichissime
ed affascinanti miniere di
salgemma, possiamo ammi-
rare le bellissime sculture
eseguite dai minatori con il
sale. Nello scendere gli 800
scalini, a dir il vero, la stan-
chezza si è fatta sentire.

Mamma le gambe!
Ci ha emozionato visi-

tare Oswiecim, museo tri-
stemente famoso con il ter-
mine Auschwitz, dove si
consumò per mano nazista lo sterminio di milioni di ebrei, polacchi e deportati di tutte le nazionalità;
Wadowice, la piccola cittadina, oggi nota perché luogo natale di Papa Giovanni Paolo II e Czestochowa cele-
bre luogo di culto dell’effige della Madonna Nera, conservata nel possente complesso sopraelevato del con-
vento dei Paolini. Meta incessante di pellegrinaggio, questo luogo ci offre inusitate testimonianze di devo-
zione, insieme ad un’occasione di riflessione su un modello di religiosità che è l’esito di un singolare per-
corso storico la cui posta in gioco è la sopravvivenza di una identità nazionale e culturale.

A Varsavia giungiamo un po’ stanchi e per giunta accolti dalla pioggia, ma alloggiamo nell’Holiday Inn
un albergo davvero moderno. Durante la visita della città, ricca di parchi verdeggianti (il più grande, il Park
Lazienkowski è di 74 ettari) e di antiche e belle testimonianze, avvertiamo, attraverso le spiegazioni della
nuova guida signora Aguieszka Kowalik, il suo grande dramma subito ad opera del nazismo prima e dello
Stalinismo dopo. Spicca l’enorme mole del Palazzo della cultura e della Scienza, eretto nel 1952/55, dono
”piccolo  ma bello”, come si dice ironicamente a Varsavia, di Stalin.

Stare Misto, cuore antico della città, distrutta dalla vendetta nazista ed amorosamente ricostruita nel dopo-
guerra, chiusa fra le poderose torri circolari del Barbakan, presenta ancora il serrato impianto medioevale.

Al centro si apre la quadrata piazza del Mercato (Rynek Starego Miasta), armoniosamente circondata da
edifici rinascimentali e barocchi con inserti gotici di valore storico.

Il tour di Varsavia e nel sud della Polonia  è stato davvero interessante ed attraente non solo per i ricordi
della sua brillante e drammatica storia, ma soprattutto per l’ospitalità e l’affabilità, che molto difficilmente
dimenticheremo. Ci siamo, in verità, ancor più arricchiti di cultura, ma soprattutto di umanità.

Foto di gruppo nella miniera di sale

VIAGGIO VIAGGIO 
IN IN 

POLONIAPOLONIA
di Franco Realmonte
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* Serenella  Altieri
* Giuseppina   Altomare
* Francesco  Araci
* Federico  Arezzo
* Caterina Brucoli
* Carmela Costa
* Mara  Giuntoli
* Eleonora Noviello
* Pietro  Spadaro
* Giuseppe  Di Taranto
* Anna  Malcangio
* Giuseppe  Miccolis         

I soci in festa sono:

Giuseppe Fanigliuolo per essere
diventato nonno del terzo nipote Giuseppe
del figlio Massimo;

Mario Marsan per aver raggiunto
quota 3; in un sol colpo ha avuto due nipo-
tine: Gloria della figlia Roberta e Sara
del figlio Nico;

Elio Zeppola che raggiunge la quota
di tre nipoti  con l’arrivo di Andrea
della figlia Lorella.

Ai  nonni ed ai genitori, i  nostri  più
vivi  rallegramenti. 

Ai piccoli, tanti  affettuosi auguri di
buona salute,  felicità e benessere.

ISCRIZIONI

Accogliamo con un cordiale benvenuto
i colleghi nuovi iscritti:

Nuova realtà  Direttore responsabile Giovanni Pinto - Autorizzazione del Tribunale di Bari n. 1250 del 21.11.1995 - Stampa: Ecumenica Editrice s.c.r.l. via B.Buozzi, 46 - 70123 Bari

SSSS  OOOO  MMMM  MMMM  AAAA  RRRR  IIII   OOOO
VITA ASSOCIATIVA

1 Chiamata alle urne!
di  Andrea Dolce

BANCA  E PENSIONI
2 Blocco della perequazione 2008

di Franco Salza
2 Esenzioni - Accolto un nostro invito

di Franco Salza
3    UBI Banca

Piano di incentivazione alla quiescenza 
di Gennaro Angelini

4    Mutui subprime
di Mimmo Lopez

INSERTO
5    Una storia, un’idea, un progetto

(secondo inserto)
di Mimmo Lopez e Piergiorgio Perlini

CI SCRIVONO
9    Caro Presidente

di Elio Zeppola

CONVENZIONI
9 Coralis Card di Mercato Impresa S.p.a.

10 Elenco convenzioni

TURISMO
10 Programma turistico 2008
11   Cronaca del viaggio in Polonia

di Franco Realmonte 

INTER NOS
12    Annunci

MULTISALA  “GALLERIA” - Bari
I biglietti al costo di € 4,50, validi per ogni

giorno della settimana e  fino ad ottobre 2008,
sono reperibili presso l’Associazione.

Ci hanno lasciato
Luigi D’Ottavio

Domenico Firmonte
Francesco Pellecchia

Li ricordiamo affettuosamente e con vivo rim-
pianto.  Ai familiari rinnoviamo la nostra commos-
sa partecipazione al loro dolore.


