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Il consueto incontro per lo scambio degli auguri
e per il sorteggio dei premi messi in palio
dall’Associazione fra tutti gli iscritti, avverrà, come
negli anni scorsi, presso la sede della Fondazione
CRPuglia (v.le Della Repubblica 111 - Bari). 

sabato 19 dicembre alle ore 9,30

AAUUGGUURRII !!!!
Il Consigl io  Di ret t ivo  augura a i  soc i  ed alle  loroIl Consigl io  Di ret t ivo  augura a i  soc i  ed alle  loro

famiglie  Buon Natale  e  Fel ice  Anno Nuovofamiglie  Buon Natale  e  Fel ice  Anno Nuovo
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Il notiziario della nostra Associazione, voluto

e nato quasi unicamente dalla penna del primo

Presidente Vincenzo Pinto e di alcuni soci fonda-

tori, ha subito, negli anni, una evoluzione che ha

ampliato le sue finalità.

La sua funzione principale resta quella di

informare i soci sulle novità aziendali, locali e

nazionali che interessano la categoria dei pensiona-

ti bancari e non. Naturalmente si dà per assunto che

i problemi e le aspettative inerenti all’argomento

“Pensioni” non toccano esclusivamente coloro che

sono già in quiescenza, ma riguardano tutti i lavo-

ratori ed in particolare quelli più anziani. 

In proposito, mi piace

ricordare una frase pronuncia-

ta più volte dall’attore Lino

Banfi nelle sue commedie

televisive: “quello che tu sei, io
ero; quello che io sono, tu sarai”.

Oggi, inoltre, nelle sue

pagine trovano spazio arti-

coli che trattano argomenti

bancari, culturali e d’attua-

lità a largo spettro.

Mentre gli articoli informativi necessariamen-

te sono redatti da componenti del Consiglio

Direttivo, tutti gli altri, a motivo della varietà degli

argomenti, sono sviluppati da volontari che desi-

derano collaborare per la realizzazione trimestrale

del giornale. Certamente tutti dilettanti, ma orgo-

gliosi del proprio impegno ed attenti a realizzare,

con stile informale e spesso familiare, uno strumento 

non solo di comunicazione e d’informazione, ma

anche di aggregazione fra tutti i soci.

Corre l’obbligo ed il piacere di segnalare la par-

tecipazione di fondo di diversi colleghi in quie-

scenza, tra i quali merita un particolare 

“Nuova  Realtà”
I  COLLEGHI  ANCORA  IN  SERVIZIO

AUTORI  DI  MOLTI  ARTICOLI    
di Andrea Dolce

Da destra: F. Castellano, C. Catarinella, S. Urbano, C. Dell’Edera, T. Basso

L’incontro tra il Direttore
Generale di UBI><Banca
Carime ed i colleghi in ser-
vizio, autori di articoli di
“Nuova Realtà”.

Nella foto in alto da sinistra: 
R. Av a n t a g g i a t o , 
F. Masi , P. Pirul l i ,  
S. Massari, G.. Angelini.
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BANCA  ED BANCA  ED 

ASSOCIAZIONE: ASSOCIAZIONE: 

CONNUBIO VINCENTECONNUBIO VINCENTE
di Raffaele  Avantaggiato

Ho accolto con sincero entusiasmo l’invito

rivoltomi dall’Associazione Bancari Cassa di

Risparmio di Puglia/Banca Carime di porgere

un saluto a tutti gli iscritti tramite il periodico

“Nuova realtà”.

Conosco ed ammiro l’impegno - che defini-

rei di “volontariato sociale”- e la forte tensio-

ne che anima gli attuali organi dirigenti e che

ha configurato l’associazione come luogo d’incontro e di dibattito per il personale in quiescenza, aperto

anche all’impegno di molti Colleghi ancora in servizio.

Un luogo, quello associativo, di aggregazione e confronto che, partendo da radici comuni, trova nei temi

sociali, culturali e di più vario interesse il terreno di coltura di relazioni umane e sociali oltre l’attività

lavorativa.

Un modo per continuare a tenere viva la testimonianza della responsabilità e dell’impegno sociale a tutti

noto, ieri della Cassa di Risparmio di Puglia ed oggi di Banca Carime.

L’Associazione vive perché tiene annodato, tra le diverse generazioni, quel filo conduttore che confer-

ma e prosegue, nel solco della migliore tradizione, quella specifica caratteristica della Banca di essere

parte attiva e perfettamente integrata nel territorio e nella sua realtà socio-economica.

L’impegno dell’Associazione Cassa di Risparmio di Puglia ha, dunque, il crisma della sensibilità verso

i temi della solidarietà e dell’integrazione, nonché la salvaguardia, lo sviluppo e la trasmissione ai giova-

ni - come spesso traspare dagli scritti pubblicati su questo giornale - dei valori legati al lavoro, dell’etica,

della dedizione, della trasparenza dei comportamenti, del legame forte con l’azienda in cui si è lavorato o

ancora si presta la propria opera.

E’ per questo che auguro a tutti gli associati, ed in particolar modo a chi scrive per questo giornale, di

proseguire con passione e dedizione nel loro prezioso impegno civile.

ringraziamento Mimmo Lopez per la realizza-

zione degli inserti sulla storia della Cassa di

Risparmio di Puglia oltre che per gli articoli di con-

tenuto economico-finanziario.

Negli ultimi cinque anni, inoltre, si è registrata

una notevole produzione di articoli da parte di col-

leghi in servizio. Si tratta di circa 25 articoli redat-

ti da Gennaro Angelini, Paolo Pirulli, Rosalba

Massari, Caterina dell’Edera, Carmelita

Catarinella, Saverio Massari, Marco Di Natale e

Samanta Urbano. 

Hanno trattato con vera competenza e profes-

sionalità argomenti di attualità sia del mondo

bancario che sociale  e culturale, in base alle

loro competenze ed esperienze personali. 

Il Direttore Generale di Banca Carime,

Dott. Raffaele Avantaggiato, ha ricevuto con

simpatia gli “autori” in servizio nella Sala

Consiglio di Corso Italia (Bari) per esprimere l’ap-

prezzamento della banca per questo loro volontario

ulteriore impegno.        

Dopo una mia breve presentazione dei colleghi

e la consegna di un fascicolo contenente la raccolta

dei loro articoli, il Direttore Generale si è personal-

mente congratulato con ciascuno in un clima di

reciproca cordialità e stima.

Il Diret tore G e n e r a l e di  UBI><Banca Carime
R.  Avantaggiato, con la rapresentanza dell’Associazione, 
A. Dolce, F. Masi e  F. Castellano, durante l’incontro
del 4 novembre 2009.
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L’Associazione nel 2006 ha stipulato con

l’Inpdap una convenzione per consentire ai propri

soci in quiescenza di recuperare - con modesti ver-

samenti volontari pari allo 0,12% dell’importo annuo

lordo della pensione percepita - il rapporto un

tempo esistente con la ex ENPDEP  nel periodo di

servizio e, quindi, di continuare ad usufruire

dell’Assicurazione Sociale Vita (legge n. 1436 del

28 luglio 1939).

L’iscrizione dà diritto ad ottenere una indenni-

tà economico previdenziale in caso di decesso del-

l’iscritto o di familiare a carico, il cui ammontare è

computato sulla mensilità media lorda del trattamen-

to pensionistico percepito negli ultimi dodici mesi

precedenti l’evento, secondo quanto di seguito ripor-

tato:

� in caso di morte dell’iscritto con persona di

famiglia a totale carico, l’Ente liquida, a favore del

coniuge superstite, una mensilità della pensione
come sopra determinata per ogni persona a carico
con un minimo di due mensilità. Il coniuge, purché

non divorziato e passato a nuove nozze, è considera-

to sempre a carico anche se svolge attività lavorativa;

� in caso di morte dell’iscritto senza persona di

famiglia a carico l’Ente eroga una somma pari ad

una mensilità a favore della persona che ha sostenu-

to le spese funerarie;

� in caso di morte del coniuge l’Ente liquida una
somma pari ad una mensilità media della pensione a

favore dell’iscritto;

� in caso di morte di altro componente della fami-
glia purché a carico dell’iscritto l’Ente eroga una

somma pari a mezza mensilità della pensione a favo-

re dell’iscritto.

La convenzione sottoscritta prevedeva che tale

recupero decorresse  dal 1° gennaio 2006 senza cor-

responsione di arretrati dalla data del pensionamento.

Le domande dovevano essere presentate obbligatoria-

mente presso l’Associazione per le necessarie verifi-

che ed il successivo inoltro cumulativo all’INPDAP.

Attualmente l’Associazione sta assicurando la

necessaria assistenza ai colleghi iscritti

all’Assicurazione per aiutarli ad effettuare i calcoli

degli importi da versare annualmente e a gestire il

loro rapporto con l’INPDAP. 

Il termine per il versamento  scade il 30 aprile

di ogni anno.

Gi aderenti alla convenzione sottoscritta nel

2006 sono poco più di cento; altrettanti, pur aven-

do fatto domanda per la prosecuzione volontaria del

versamento del contributo, di fatto, non avendo

effettuato alcun versamento, hanno perso il diritto

di usufruire dell’assicurazione.

All’inizio dell’anno abbiamo sollecitato telefoni-

camente tutti gli iscritti “regolari” ad inviare o conse-

gnare in Associazione le fotocopie dei bollettini rela-

tivi ai versamenti effettuati dal 2006, compreso

ovviamente quello relativo a quest’anno in corso, il

cui versamento doveva essere  effettuato entro il 30

aprile scorso. 

L’Associazione ha richiesto le fotocopie dei

versamenti effettuati per poter seguire con mag-

giore cognizione la convenzione stipulata; infatti

proprio da questa verifica si è appreso che non tutti,

come si diceva prima, hanno aderito all’iniziativa;

inoltre si è accertato che in questi tre anni vi sono

state alcune dimenticanze nei versamenti annuali

o, anche, alcune inesattezze (negli importi versati o

nella compilazione dei bollettini, specialmente per gli

anni di riferimento). Ogni anno si versa il premio

dell’assicurazione per l’anno in corso, non per

l’anno decorso ed è proprio per questo motivo che

si prende in considerazione il modello O bis M

dell’Inps e non il CUD che si riferisce ai redditi per-

cepiti nell’anno precedente.

Per quanto riguarda eventuali errori negli importi

calcolati e versati, l’Inpdap  ha precisato che ciascun

assicurato è responsabile della correttezza dei ver-

samenti effettuati e quindi se essi sono in più o in

meno possono essere compensati nell’anno succes-

sivo. Ovviamente, in caso di liquidazione della pre-

stazione, l’Inpdap effettuerà il controllo tra il certifi-

cato di pensione e il bollettino, liquidando di conse-

guenza la prestazione.

Il nostro consiglio per “blindare” e assicurarsi il

diritto a percepire l’indennità, senza incorrere in

dimenticanze o errori, è di condividere con un con-

giunto il memorandum di tale adempimento

annuale, comunicandogli la scadenza e tutto il

resto.

A  proposito di ....
ASSICURAZIONE  SOCIALE VITA 

INPDAP (EX ENPDEP)
di Franco Masi
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L’Inpdap ci ha comunicato per le vie brevi alcune

novità che presumibilmente andranno in vigore dal

prossimo anno; ovviamente appena ne saremo infor-

mati formalmente, forniremo ai soci la necessaria

comunicazione.

� Il versamento annuale non si farà più con il bol-

lettino postale ma con il modello F24; per noi ex

bancari è uno strumento senz’altro più comodo per-

ché l’operazione può essere risolta allo sportello di

UBI><Banca Carime o addirittura tramite Home

Banking, senza pagare la tassa postale.

� L’Inpdap, nel mese di maggio di ogni anno,

invierà a tutti coloro che non hanno effettuato il

versamento una lettera di sollecito, richiedendo di

regolarizzare la situazione entro 60 giorni. Decorso

tale termine senza che si sia provveduto al versamen-

to, cesserà il diritto ad usufruire della prestazione del-

l’assicurazione vita.

� Le sedi provinciali dell’Inpdap, nell’ottica di un
decentramento ormai avviato, saranno abilitate sia

alla fase di carico (versamenti annuali), che a quel-

la di scarico (liquidazione della prestazione), quindi

ciascun socio (o i suoi eredi) dovrà fare riferimen-

to per qualsiasi necessità alla propria sede provin-

ciale dell’Inpdap.

La convenzione sottoscritta nel 2006 non con-

sente iscrizioni retroattive, quindi i colleghi in quie-

scenza che non hanno usufruito allora di tale possibi-

lità non possono, purtroppo, aderirvi ora.

Ricordiamo, al riguardo, ai colleghi ancora in

servizio e prossimi al collocamento a riposo che la

prosecuzione volontaria del versamento del contri-

buto “gestione ex Enpdep” può essere effettuata

inoltrando domanda all’Ente entro e non oltre un

mese dalla data di esonero dal servizio.

Il fac-simile della domanda nonché tutte le altre

notizie utili sono reperibili anche presso la nostra

Associazione che si è assunta il compito di fornire

assistenza su tale servizio, seguendo e monitorando

gli iscritti non più in servizio.

Sono inoltre reperibili presso l’Associazione i

moduli da compilare per ottenere la liquidazione

dell’indennità economica previdenziale e tutte le altre

notizie utili al riguardo.

La FAP Credito (Federazione

nazionale e sindacale delle

Associazioni dei Pensionati del

Credito), a cui aderiamo, nell’in-

tento di soddisfare le eventuali esi-

genze di tipo assicurativo-sanitario

dei circa 33.000 iscritti delle 29

associazioni federate, ha condotto

un’indagine di mercato ed  ha concor-

dato, con l’Agenzia “Crescimanno e

Madonia” di Palermo della Allianz-

RAS, una polizza sanitaria a condi-

zioni reputate vantaggiose rispetto

a quelle correnti, polizza alla

quale possono aderire tutti gli

iscritti alle associazioni federate.

Essa è di valido aiuto per colo-

ro che sono privi di copertura sani-

taria e/o sono insoddisfatti della

propria. Da evidenziare che non

sono previsti né limiti di età per

il pensionato ed il coniuge, né

accertamenti clinici preventivi.

La polizza prevede due piani

sanitari, A e B, i cui costi e presta-

zioni possono essere esaminati e

valutati sulla base di uno schema

riassuntivo allestito dalla FAP.

Prerequisito per la sua

stipula è l’attestazione for-

male dell’iscrizione ad una delle

Associazioni federate alla FAP

Credito.

In linea con gli obiettivi FAP,

nei mesi scorsi la nostra

Associazione ha inviato a tutti i

propri iscritti pensionati una lette-

ra per conoscere il loro interesse

per tale tipo di polizza.

A coloro che hanno risposto 

positivamente, è stata inviata una

copia del materiale relativo a detta

polizza perché potessero leggerla,

approfondirla attentamente ed

eventualmente formalizzare il rap-

porto direttamente con la detta

Agenzia di Palermo.

I soci che non hanno risposto al

citato invito, ma interessati all’ini-

ziativa, possono ancora chiedere

per iscritto all’Associazione una

copia del predetto materiale, per-

ché anche loro possano leggerla,

approfondirla attentamente ed

eventualmente formalizzare il

rapporto direttamente con

l’Agenzia di Palermo.

Reputiamo che la partecipazio-

ne allo sviluppo di questa iniziati-

va della FAP, oltre a soddisfare le

esigenze di molti colleghi, testi-

moni l’impegno costante della

nostra Associazione in ogni

campo, sia sul piano aziendale e

locale, sia su quello nazionale

della categoria dei bancari.  

FAP Credito
Una nuova opportunità 

POLIZZA 

SANITARIA 

con

ALLIANZ 

RAS     
di Andrea Dolce
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INFORMATIVA  SULLA  PRIVACY

“Codice in materia di protezione

dei dati personali”

Art. 13  -  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 
oralmente o per iscritto circa:  
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei   
dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato       

ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. 
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito 
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevo- 
le l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscon-
tro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del  
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui  
conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni 
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,    
accertamento o repressione di reati.

La normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali impone precise regole da osservare  nel tratta-

mento quotidiano dei dati. In particolare il legislatore ha

prestato attenzione nel regolamentare l’attività di gestione

delle informazioni archiviate su supporti informatici, considerata anche l’enorme semplicità con cui oggi

è possibile trasferire grandi quantità di dati.

Pertanto, considerato che i dati dei nostri associati, raccolti in quasi vent’anni di vita

dell’Associazione, nella maggior parte dei casi sono stati acquisiti nel tempo in maniera frammenta-

ria e, sovente, senza munirsi del previsto “consenso al trattamento”, è nostro interesse procedere ad un

aggiornamento delle autorizzazioni fin qui rilasciate.

Chiediamo, quindi, a tutti gli iscritti di aiutarci in questa attività compilando il modulo di cui

alla pagina successiva (dopo una sua attenta lettura) ed inviandolo a mezzo fax al numero indicato o

per posta ordinaria.

Nel modulo si fornisce un’informativa generica circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati

personali. 
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Consenso trattamento dati personali
Da restituire compilato al n. fax 080.5217729

L’iscrizione all’Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia - UBI><Banca Carime comporta necessaria-

mente l’inserimento dei propri dati personali in un archivio per consentire all’Associazione i normali contatti con i

propri associati e l’espletamento delle finalità istituzionali.

Pertanto, ai sensi del D.lgs. 196/2003, informiamo i soci su quanto segue.

Tutti i dati personali che pervengono all’Associazione, sia all’atto dell’iscrizione che successivamente, saran-

no raccolti e trattati, anche elettronicamente, in base al decreto 196/2003 sulla Privacy, e utilizzati per finalità

connesse alle attività dell’Associazione, in particolare per permettere i contatti tra l’Associazione e i soci e quel-

li tra i soci.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere all’Associazione. All’atto dell’iscrizione

viene richiesta l’accettazione del trattamento dei dati personali. L’Associazione  si riserva il diritto di annulla-

re l’iscrizione nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino non veritiere.

L’eventuale revoca del consenso al trattamento, di cui al precedente comma, comporterà l’annullamento della

richiesta e la cancellazione dell’iscrizione ai servizi forniti dall’Associazione.

I dati personali raccolti all’atto dell’adesione all’Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia –

UBI><Banca Carime saranno comunicati a terzi solo se in ottemperanza con le finalità istituzionali

dell’Associazione; i dati personali forniti dai soci che inoltrano richiesta di invio di materiale informativo saran-

no comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per eseguire il servizio o la prestazione richiesta;

tutti i dati personali forniti all’Associazione potranno  essere comunicati ad enti pubblici o privati esclusiva-

mente per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’e-

sistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne

l’integrazione o l’aggiornamento o la rettifica (art.7 del D.lgs.196/2003). Ai sensi del medesimo articolo hanno

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio-

ne di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia - UBI><Banca Carime,

con sede legale ed operativa in Piazza Umberto I n. 58 - Bari, nella figura del legale rappresentante. Tutte le

richieste relative ai dati personali vanno inviate al predetto indirizzo.

Preso atto dell’informativa sopra riportata, avente riferimento al trattamento dei dati personali effettuato dalla

“Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia - UBI><Banca Carime” ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196

del 30 giugno 2003, liberamente:

Do il consenso        Nego il consenso       

al trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei dati personali che mi riguardano, sia comuni sia sensi-

bili, per le finalità indicate nella presente informativa e alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi esclusiva-

mente per gli scopi al punto 4 dell’informativa;

a che mi vengano inviati, anche a mezzo di sistemi informatizzati, senza l’intervento di un operatore, e quindi anche

a mezzo di posta elettronica, di telefax, SMS ecc., materiali pubblicitari e comunicazioni commerciali relativamente

a qualsiasi evento, attività e/o servizio promossi o posti in essere dalla nostra Associazione, potendo peraltro oppor-

mi in seguito a tale utilizzo.

Nominativo (in stampatello):  …………………………………………………………...........................

Luogo e data di nascita:  ……………………………………………………………...............................

Luogo, data e firma:  ………………………………………………………………….............................



Il Consiglio Direttivo dell’Associazione formula, al management del Gruppo UBI e di Banca Carime
nonchè a tutto il Personale, le più vive congratulazioni per le brillanti affermazioni, con l’augurio di
raggiungere risultati sempre più positivi. 
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15 ottobre 2009

Il Gruppo UBI><Banca e Banca Carime ottengono un importante riconoscimento.

Secondo le classifiche redatte dal mensile BancaFinanza e stilate dalla società Rating S.r.l., il

Gruppo UBI><Banca occupa il primo posto nella Superclassifica della categoria Gruppi Maggiori,

precedendo BPER e Intesa Sanpaolo, ed in particolar modo è al primo posto per solidità e per produt-

tività, mentre è secondo solo alla BPER per quanto riguarda la redditività.

Significativi anche i risultati ottenuti dalle singole banche che compongono il Gruppo UBI.

Per quanto concerne la categoria delle Banche Maggiori (con un attivo superiore ai 12.900 milioni

di euro), la Banca Popolare di Bergamo occupa il primo posto nella Superclassifica (prima per pro-

duttività e seconda per redditività) e il Banco di Brescia il quarto (terza per redditività).

Nella Superclassifica delle Banche Medie, Banca Carime è al primo posto (prima per solidità), la

Banca Popolare di Ancona è al terzo posto (prima per redditività e terza per produttività) e la Banca

Regionale Europea è al quinto posto (terza per redditività).

La classifica viene realizzata in base all’elaborazione degli indici di bilancio 2008, tenendo conto del
grado di solidità, di redditività e di produttività delle Banche con l’obiettivo di offrire uno specchio rea-
listico di valutazione e raffronto delle aziende di credito.

In particolare per ciascuno dei tre aspetti è stato studiato un indicatore sintetico che fosse significa-
tivo quale sintesi di più indicazioni, bilanciate fra loro, eliminando alcune tipiche distorsioni delle clas-
sifiche che utilizzano singoli dati di bilancio. 

L’indice di solidità considera come componenti principali la quantità di patrimonio e di impieghi a
rischio e la qualità del credito. L’indice di redditività considera non solo il ritorno sul capitale investito
dai soci ma anche del rendimento dell’attività netta e dell’attivo fruttifero. 

Infine, l’indice di produttività si basa sul valore aggiunto per dipendente, eliminando gli effetti dei
diversi gradi di patrimonializzazione degli istituti di credito, e tenendo conto della struttura dei costi ope-
rativi e del rendimento dei mezzi amministrati.

Superclassifica 2009 per il mensile BancaFinanza

UBI><Banca al primo posto

Banca Carime (Gruppo Ubi><Banca) al primo posto per solidità

comunicato stampa

La gestione economica
(stralcio comunicato sui risultati al 30 settembre 2009)

Il Gruppo UBI Banca chiude i primi nove mesi

dell’anno con un utile netto consolidato pari a 187,3

milioni di euro (620 milioni nell’analogo periodo del

2008) nonostante le difficili condizioni economiche

che si sono riflesse sull’andamento dei volumi, sulla

qualità del credito e sulla generazione di ricavi. 

La gestione è rimasta focalizzata sulla generazio-

ne di proventi ricorrenti e sostenibili anche in presen-

za di una congiuntura sfavorevole di mercato, sul

contenimento dei costi e sulla prudente gestione dei

rischi tra cui quelli creditizi tipici della attività di

intermediazione con la clientela svolta in modo pre-

valente dal Gruppo. A fine settembre 2009, le stime

effettuate hanno confermato la solidità patrimoniale

di UBI Banca ..........
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IL PROF. CASTORANI

CONSIGLIERE  NAZIONALE  DELL’ACRI
di Marina Giacopino

Il 22 luglio 2009 sono state rinnovate le cariche dell’ACRI,

l’Associazione che rappresenta e raccoglie le Fondazioni di origine ban-

caria e le Casse di Risparmio SpA.

Su proposta del Presidente Guzzetti e all’unanimità dei presenti, è

stato eletto Consigliere nazionale il prof. Antonio Castorani, Presidente

della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Si tratta di un ulteriore

riconoscimento personale ed una prestigiosa affermazione della stessa

Fondazione che vede premiato l’operato dell’Ente e degli Organi collegiali che la governano.

Il prof. Castorani aggiunge alla sua carriera di studioso un nuovo successo. In ambito locale è stato

Consigliere di  Amministrazione presso l’Università della Basilicata per il biennio 1987 - 89 e Prorettore

della stessa Università  negli anni 1988-1989, mentre dal 1.11.91 al 31.10.94 è stato Prorettore vicario del

Politecnico di Bari e, ininterrottamente dal 1997 al 2003, Rettore dello stesso. Dal 2003 è Presidente della

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e dall’agosto 2005 è Segretario Generale dell’Autorità di

Bacino della Puglia.

La nomina del Prof. Castorani costituisce anche una ulteriore affermazione della nostra Regione

Puglia in ambito nazionale. Il nostro Sud avrà un’autorevole voce che potrà alzarsi a sua difesa sui temi

più importanti trattati a livello nazionale dall’ACRI quali: la ricerca scientifica e tecnologica, l’arte e la

tutela dei beni culturali, la medicina preventiva e riabilitativa ed il volontariato.

Nella stessa occasione è stato riconfermato Presidente l’avv. Giuseppe Guzzetti (già Presidente della

Regione Lombardia e dal 2007 anche Presidente della Fondazione Cariplo)  e, come Vice Presidente, il

prof. Antonio Patuelli (Presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna SpA).

L´Associazione è normalmente aperta dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 11,30.

Per le festività natalizie sarà chiusa dal 19 dicembre 2009 all’11 gennaio 2010.

Anche per il 2010 è  possibi le  r innovare l’ISCRIZIONE al l ’ANLA e

l’ABBONAMENT O annuale alla sua  rivista mensile ESPERIENZA , con

la quota  agevolata  di € 16,00 anzichè  di €  20,00    -   Tel .  080.5461090.

Nel nostro sito  www.assobancrp.it è possibile visionare l’elenco aggiornato di tutte le con-
venzioni stipulate dalla nostra Associazione, nonchè le copie arretrate del Notiziario.

E’ possibile richiedere in Associazione una copia aggiornata del fascicolo delle CONVENZIONI.
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Il TeatroIl Teatro
PetruzzelliPetruzzelli

Rinascita di un simboloRinascita di un simbolo
di Gennaro Angelini

Finalmente il fatidico giorno è arrivato! 

Il Teatro Petruzzelli è stato restituito ai legitti-

mi proprietari: i baresi. 

Il 4 ottobre 2009 sarà ricordato come il giorno in

cui la città, per una volta, ha avuto il sopravvento

sui mali atavici che da sempre la assillano. Tra i

quali non ultimo, e non senza responsabilità di una

parte della cittadinanza, si annovera la scarsa atten-

zione riservata ad ogni forma di cultura. 

Bari è una città difficile, idealmente arroccata, alle

prese con irrisolti conflitti sociali. La mai domata dif-

ferenza per caste impone ai più una perenne rincor-

sa alla visibilità, quantomeno economica, che

impegna totalmente e non lascia il tempo per colti-

vare interessi estetici. 

In tale contesto, ogni valore non stimabile in ter-

mini di interesse reale,  spesso rappresenta, per certa

parte della cittadinanza, un inutile orpello senza

importanza. La conseguenza è che i siti culturali non

godono di un elevato senso di appartenenza e il

loro declino a volte si compie nella diffusa rasse-

gnata indifferenza.           

Diversa invece, e perciò più interessante, la vicen-

da del Teatro Petruzzelli che ha visto l’intera citta-

dinanza schierata a favore non di qualcosa o di

qualcuno, ma solo e soltanto del suo teatro.

Il teatro fu incendiato nel 1991 per cause mai

accertate. Le diverse ipotesi formulate non sono mai

state provate. I mandanti non ancora individuati. Di

certo non è stata una vicenda gratificante, anzi.

L’unica certezza è che il tempio della cultura è

stato sacrificato per motivazioni tutt’altro che

nobili: alla base ancora una volta interessi econo-

mici.

Forse perché è l’unico vero monumento cittadino

riconosciuto a livello nazionale o forse solo per la rab-

bia maturata per l’incomprensibile atto vandalico,

la città tutta è rimasta colpita come non mai dal-

l’evento criminale. Attonita e rassegnata all’inizio,

ha seguito con passione le vicende giudiziarie e il

travagliato iter della ricostruzione, schierandosi a

favore dell’unico atto che potesse rappresentare la

rivincita della ragione sugli interessi: la riapertura

del teatro.

E l’ha sostenuta anche quando l’intricata

vicenda giudiziaria e il disinteresse delle istituzioni

non lasciava presagire nulla di buono.

Quando i fondi per la ricostruzione tardavano

a essere stanziati.

Quando la strumentalizzazione politica impedi-

va, a distanza di diciotto anni, di restituire alla città il

suo simbolo ormai ricostruito.

Quando la faziosità spegneva l’entusiasmo per

l’attesa inaugurazione e rischiava di riportare indietro

nel tempo l’orologio della rinascita culturale della

città. 

Certo non ha giovato, nel caso del Petruzzelli,

l’intricata vicenda della titolarità dell’immobile,

trattandosi di un edificio costruito da privati su suolo

comunale. E sulle già complesse vicende giudiziarie

si sono innestate le polemiche sulla legittimità di ante-

porre l’interesse privato alla pubblica fruizione del

politeama, peraltro interamente ricostruito con fondi

pubblici. 

Tutte cause che hanno ritardato per anni l’avvio

della ricostruzione. Basti pensare che il Teatro La

Fenice di Venezia, anch’esso distrutto da un incendio

nel 1996, è stato ricostruito in appena sette anni e

riconsegnato alla città nel 2003.

Ma ciò che ha elevato la mediocrità del dibattito,

è stata la straordinaria moltitudine di voci che si

sono espresse a favore della immediata riapertura

del teatro. I ripetuti appelli rivolti dai massimi espo-

nenti della cultura nazionale e internazionale, hanno

portato valore aggiunto alle istanze della cittadinanza.    
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Poche volte si era vista una così disinteressata

manifestazione di solidarietà da parte di grandi

artisti disposti ad esibirsi per dare lustro alle rina-

scita del teatro. 

Come univoco è stato il favore con il quale i mag-

giori esperti del settore hanno accolto il restauro

impeccabile che è riuscito a restituire a tutti gli

ambienti il senso estetico di un tempo coniugato ad

elevati standards qualitativi e tecnologici.  

Nel cantiere sono stati impegnati circa 150 lavo-

ratori tra operai, modellatori e restauratori. La rico-

struzione degli elementi deco-

rativi è avvenuta nel pieno

rispetto degli originali andati

distrutti nell’incendio, grazie

alla ricca documentazione foto-

grafica esistente e all’utilizzo di

frammenti recuperati dopo l’in-

cendio del teatro. 

Grande attenzione è stata

riservata alla sicurezza: ora il

teatro è dotato di un sistema

diffuso di rilevamento e spegni-

mento dei focolai di incendio. 

Interventi ad alto contenuto

tecnologico hanno consentito

di adeguare il palcoscenico

alle più recenti esigenze sce-

nografiche. Particolare cura è

stata posta alla ricostruzione

della cupola, realizzata con

strutture atte a garantire l’acustica ideale. 

Laddove non è stato possibile realizzare il restau-

ro conservativo, si è intervenuti con l’ingegno e la tec-

nologia: il teatro Petruzzelli vanta oggi un sistema

di proiezione ad alta definizione sull’area della

cupola un tempo occupati dall’affresco di

Armenise, che permette la rappresentazione dinamica

del dipinto originario distrutto nell’incendio.

Tutti elementi che hanno suscitato interesse e

curiosità. La cittadinanza ha risposto con entusiasmo.

Grande l’affluenza al botteghino per le prenota-

zioni e imponente la moltitudine di persone com-

poste in ordinata fila per accedere alle visite gra-

tuite organizzate dalla Fondazione.

Si può tranquillamente affermare quindi che in
questa vicenda un vincitore c’è: la voglia di riscatto

di una città per troppo tempo rimasta passiva

rispetto agli avvenimenti. 

Le polemiche che hanno caratterizzato la vigilia

della riapertura, riguardo la scelta di riservare alle

autorità lo spettacolo d’inaugurazione, altro non sono

che la dimostrazione dell’interesse diffuso suscitato

dall’evento.

Ci sarà tempo per gli irriducibili megalomani per

frequentare le sale del “tempio”, attardarsi nei corri-

doi o chiacchierare nel foyer in attesa che il sipario si

alzi. In fondo i protagonisti di uno spettacolo sono

anche loro, gli spettatori. Quelli veri, quelli che l’e-

vento lo vivono. Con la capacità di applaudire al

momento giusto, o dimostrare il proprio dissenso se

la spettacolo non è all’altezza.

Con la competenza che giu-

stifica la critica. Con l’auto-

revolezza che deriva dalla

conoscenza.

E aspettiamo che il riscat-

to si estenda anche agli altri

siti culturali della città: da

quelli storici, quali il teatro

Margherita o il Kursal

Santalucia, a quelli meno bla-

sonati ma non per questo meno

importanti, che negli ultimi

anni hanno accolto rassegne ed

eventi, consentendo alla città

di non soccombere alle circo-

stanze avverse.

Si respira un’aria diversa.

Speriamo che la riapertura

del Teatro Petruzzelli funzioni da traino per la

rinascita complessiva dei teatri cittadini e non solo.

Perché la Puglia è un immenso contenitore di luoghi

culturali. Dai piccoli centri alle città capoluogo è un

susseguirsi di impianti, storici o moderni, che chiedo-

no solo di essere vissuti. Teatri di provincia spes-

so incastonati in centri storici tanto suggesti-

vi quanto sottovalutati, che non possono

essere dimenticati. Che non devono essere

abbandonati! 

E’ una scelta di civiltà, in un territorio che sto-

ricamente di civiltà si è nutrito. A ricordarcelo, gli

innumerevoli monumenti sopravvissuti agli eventi

storici più cruenti. Ad imporcelo, le mete più ricono-

sciute del turismo culturale: dal barocco di Lecce

alla cattedrale di Trani, da Castel del Monte alla

Valle d’Itria il cui omonimo festival, lustro di

Martina Franca e dell’intera Regione, è ormai divenuto

evento di importanza nazionale.  
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Leonardo Martinelli ha risposto puntualmente

all’invito che gli avevo rivolto tramite questo notizia-

rio a mezzo della lettera aperta pubblicata sul numero

di giugno 2009. Con la cortesia che lo distingue mi ha

inviato il suo ultimo libro: “Viaggio in Puglia col

Barone di Münchhausen”, pubblicato dal presti-

gioso editore “Adda” di Bari.

Il volume rappresenta il risultato di ben tre anni

di ricerche, lavoro e studi e, come dichiara l’Autore,

costituisce “un manuale per viaggiare in tempo di
crisi, quando la limitatezza dei mezzi finanziari dis-
ponibili viene elusa attraverso il richiamo a illustri
precedenti di persone che, pur disponendo di adegua-
to patrimonio, accettavano di viaggiare in modo spar-
tano, perchè in certi luoghi e in certi tempi non si
poteva viaggiare diversamente”.

Si tratta di un libro complesso che è permeato

dall’ironia e dall’arguzia di colui che lo ha scritto

e che, attraverso l’apparente leggerezza, propone sti-

molanti interrogativi, a cominciare dallo stesso titolo.

Infatti, come scrive Leonardo, il barone di

Münchhausen non venne mai in Puglia, perciò riten-

go che l’identificazione tra l’autore ed il Barone sia

obbligatoria. 

Infatti, a parte le dotte e puntuali citazioni di

altri viaggiatori del settecento: inglesi o tedeschi

che vollero visitare la nostra Terra e vivere quell’av-

ventura (tale era un viaggio in quell’epoca, vedasi il 

più volte citato sir Henry Swinburne), le disquisizioni

sui protagonisti del nostro tempo, il riferimento a

nostri noti conterranei (per tutti il prof. Nicola Melone

e la prof.ssa Mimma Pasculli) ed i giudizi che

l’Autore mette in bocca al Barone sono decisamente

di Leonardo. 

“... siamo stati noi a scegliere di viaggiare con il
Barone di Münchhausen”, scrive l’Autore che trova

nel transfert, il mezzo per esprimere quei concetti che

la sua buona educazione gli vieta.

In questa atmosfera di cultura e di ironia, il testo

si dipana per circa 250 pagine tra considerazioni per-

sonali e ricostruzioni ambientali dell’epoca, di grande

rilievo, che rivelano l’amore di Martinelli per la sua Puglia.

Il contenuto può dividersi in due parti: la prima,

che comprende i primi due capitoli, propone interes-

santi spunti per chi voglia viaggiare per la Puglia tra

presente e passato, poiché “trascende la semplice
organizzazione del percorso e ci mostra il modo di
procedere anche nel viaggio della vita”; la seconda

parte (capitoli terzo, quarto, quinto e sesto), attraver-

so il percorso della Daunia, della Peucetia, della

Messapia fino al Salento, descrive i luoghi non solo

visivamente, ma anche mediante un’ampia memoria

storica.

Un libro, quindi,  tutto da leggere che avrà certa-

mente successo tra il pubblico colto cui, secondo me,

è prevalentemente rivolto per la ricostruzione filolo-

gica e storica che costituisce,

come nei precedenti libri del-

l’autore, il suo vero fondamento.

Ma interesserà ed appassio-

nerà anche tanti lettori che

apprezzeranno l’humour con cui

l’Autore avvicina passato e pre-

sente cogliendone anche tanti

aspetti umani che, argutamente

descritti, fanno insieme sor-

ridere e riflettere.

Come inizio di una nuova

esperienza di vita va benissimo!

Auguri!

Un nuovo libro di Leonardo Martinelli

“Viaggio  in  Pugl ia  col  
Barone di  Münchhausen”

di Giovanni Paparella

Da sinistra: l’editore Dott.  Adda, l’Avv. Paparella, il Prof. Girone, il Prof. Castorani,
l’Avv. Martinelli, il Dott. Dolce in un momento dell’incontro per la presentazione del
libro, tenutosi il 9 ottobre 2009 nella sala della Fondazione CRP.
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insieme per il progetto

“SOLIDARIETA’ per la DISABILITA’“SOLIDARIETA’ per la DISABILITA’

Presso l’Aula “Luigi Cardia” del Policlinico di Bari

ha avuto luogo, il 18 settembre scorso, l’incontro per la

consegna del “Premio Alfonso Motolese”, che, in

questa sua 32° edizione, è stato assegnato al Prof.

Nicola Delle Noci (Direttore della Clinica Oculistica

dell’Università degli studi di Foggia) per

l’Oftalmologia ed al Prof. Corrado Petrocelli

(Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari)

per la Politica Universitaria.

La manifestazione, organizzata dalla “Fondazione

Nuove Proposte” e dal “Centro Studi Alfonso

Motolese”,  è stata l’occasione per illustrare non solo i progressi nella ricerca e nella cura delle nume-

rose patologie dell’occhio, ma anche per presentare, al folto e competente pubblico intervenuto, due “fiori

all’occhiello” del Dipartimento di Oftalmologia del Policlinico di Bari: l’A.P.A.M (Associazione Pazienti Affetti

da Maculopatia) ed il Centro C.E.R.V.I. (Centro di Educazione e Riabilitazione Visiva per Ipovedenti).

Due realtà fortemente volute dal Direttore della Clinica Oculistica, Prof. Carlo Sborgia, e dall’Aiuto

Coordinatore Dott. Vincenzo Lorusso (nella foto in basso), che ha ricevuto, in questa occasione, un pubblico

riconoscimento del proprio impegno nelle due iniziative.

Di quest’ultimo il dettagliato articolo sulla “Maculopatia senile” pubblicato sul nostro Notiziario

di marzo 2009.

La gravità di questa patologia dalle conseguenze spesso devastanti ed il continuo aumento di pazienti con que-

sta affezione hanno spinto, nel dicembre 2008, a dar vita all’A.P.A.M., una onlus che si sostiene grazie alle

prestazioni gratuite di esperti e all’aiuto di soci sostenitori.

Dopo l’APAM,  su iniziativa degli stessi sanitari e sempre presso la Clinica Oculistica è stato istituito il

Centro C.E.R.V.I. nel quale sono impegnati oculisti, ortottisti e psicologi con l’obiettivo di miglio-

rare la qualità di vita degli ipovedenti attraverso la cono-

scenza di tecniche appropriate e l’uso di moderni ausilii che pos-

sono aiutarli in alcune attività pratiche e  nella lettura.

Ma il “sogno” di chi s’impegna in questo progetto va più in là

ed è quello di avviare un processo di alfabetizzazione informa-

tica che possa portare al reinserimento di questi soggetti nel

mondo del lavoro. 

Da qui nasce l’appello rivolto dal Dott. Lorusso, nel corso del

suo intervento, a quanti vogliano promuoversi soci sostenitori

dell’Associazione ed alle istituzioni affinché si diffonda la cultu-

ra dell’ipovisione in termini non solo di assistenza, ma anche

di riabilitazione per favorire la ripresa dell’attività lavorativa

ed il reinserimento sociale.

CENTRO C.E.R.V.I.
c/o Clinica Oculistica Policlinico di Bari

apamonlus@gmail.com    Tel. 080.5478916
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La consegna di una medaglia al Dott. V. Lorusso da
parte del Prof. C. Sborgia (Direttore della Clinica
Oculistica ) e dell’Avv. E. M. Greco (Presidente della
Fondazione Nuove Proposte).
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C h i a m a t e  i l  C h i a m a t e  i l  1118 18 . . . !. . . !
E’ l’imperativo per il  soccorritore BLSD* che ha verificato l’assenza di
coscienza in una p r o b a b i l e  v i t t i m a di arresto cardiaco e si appresta a
supportare le funzioni vitali del malcapitato.

Il Servizio 118, varato ad aprile 2002 nella ASL di Bari e

portato a regime nell’intera Regione Puglia nel marzo 2003, ha

ampiamente dimostrato, in questi anni, la sua efficacia in termini

di salvaguardia della vita umana.

Le cinque Centrali Operative provinciali ricevono ogni

anno, in media, oltre 600.000 chiamate e coordinano, globalmen-

te, oltre 190.000 interventi di soccorso.

Ma non è nei numeri la vera forza del “nostro” 118: anche se

nato in ritardo rispetto agli omologhi servizi delle altre regioni, ha

dimostrato sin dall’inizio di possedere requisiti che lo pongo-

no, qualitativamente, nelle prime posizioni di una ipotetica gra-

duatoria nazionale basata sull’efficienza.

Primo punto di forzaPrimo punto di forza: a differenza di altre regioni,

nelle quali il servizio di emergenza territoriale è stato portato a

regime in oltre un decennio (vedi l’Emilia Romagna, sebbene sia stata sempre considerata l‘antesignana

nel settore), in Puglia è stato attivato in meno di undici mesi su tutto il territorio regionale. Inoltre

funziona tuttora con un’unica regia regionale, utilizzando centrali operative fornite tutte della stessa

tecnologia, dello stesso software applicativo e con personale di centrale formato uniformemente.

Ciò permette che le centrali si “parlino” tra loro e che in caso di necessità, vedi maxiemergenze, una

di esse possa “vicariare” l’altra. Il personale medico e paramedico addetto ai mezzi di soccorso sparsi sul

territorio ha usufruito, analogamente, di una formazione omogenea ed utilizza attrezzature omogenee.

Secondo punto di forzaSecondo punto di forza: ogni mezzo  118 è stato dotato, sin dall’inizio, di defibrillatore

semiautomatico ed ogni equipaggio, compreso

quello definito “victor” (ovvero rappresentato

esclusivamente da due soccorritori), è stato

messo nelle condizioni di utilizzarlo corretta-

mente, realizzando così un vero piano di defi-
brillazione precoce esteso a tutto l’ambito

regionale!

Nel 2004, grazie ad una partnership pubbli-

co-privato, che ha visto l’azienda farmaceutica

PFIZER collaborare con la Regione Puglia, è

stato attivato un progetto, oggi gestito unica-

mente dalla Regione, che ha consentito di

dotare tutti i 180 mezzi di soccorso e tutti i

Dott. Marco De Giosa
Coordinatore del Servizio 118  

della Regione Puglia



Punti di Primo Intervento territoriali di una apparecchiatura che consente di registrare un traccia-

to elettrocardiografico, di trasmetterlo mediante il telefonino di servizio ad una centrale cardiologi-

ca operativa h24 e, quindi, di ricevere in tempo reale una refertazione cardiologica.

Sino ad oggi sono stati refertati oltre 190.000 elettrocardiogrammi, che hanno permesso di individuare

ben 35.000 patologie cardiache gravi, tra le quali oltre 3.800 infarti acuti del miocardio! 

Ma non ci si è fermati a questo: la possibilità di individuare l’infarto del miocardio sin dal suo insor-

gere ha suggerito l’opportunità di avviare,  in tempi brevissimi, il paziente con tale patologia al trat-

tamento più idoneo, bypassando le stazioni intermedie (servizi di Pronto Soccorso non dotati di con-

sulenza cardiologica, Unità Coronariche non munite di sala di emodinamica) che provocavano involonta-

riamente ritardi evitabili. Da oltre un anno, infatti, è attiva in Puglia una “rete” per il trattamento del-

l’infarto che permette di portare il paziente infartuato dal suo domicilio direttamente alla sala di

emodinamica, attivata, via Centrale 118, per eseguire un’angioplastica d’urgenza!

E’ necessario sottolineare che perché la rete possa essere attivata è necessario chiamare il 118 e non

farsi accompagnare laddove si crede (spesso erroneamente) di potersi giovare, magari,  della presen-

za di un amico medico!

Non è trascurabile, infine, lo stimolo apportato dal 118 all’attivazione di una nuova coscienza del

soccorso nella gente comune. La Legge 120 del 2001, infatti, ha consentito l’uso del defibrillatore da

parte del personale laico (ovvero personale non sanitario) adeguatamente formato. 

Pertanto oggi sono sempre più numerose le persone che si rivolgono al nostro Centro di

Formazione ** per richiederci un Corso di BLSD *, consapevoli che nell’arresto cardiaco un astante

formato in BLSD e munito di defibrilla-

tore semiautomatico possa essere più

efficace di una intera Unità Coronarica!

La  necessità di avere un proprio per-

sonale che, pur non sanitario, sia forma-

to per gestire un’emergenza, si fa sempre

più sentire in aziende, centri sportivi,

scuole, centri sociali, circoli, farmacie e

ambulatori. D’altronde è in discussione

in Parlamento  la modifica della citata

Legge 120/2001 che, se approvata,

imporrà la presenza di un defibbrillatore

semiautomatico in tutte queste sedi!

* BLSD: Basic Life Support Defibrillation,

Supporto di base alle funzioni vitali

con defibrillazione.

* * Centro di Formazione per l’Emergenza

della ASL-BA presso il Servizio di Pronto

Soccorso dell’Ospedale di Triggiano. 

( tel. 080.4626297 / 080.4626298   

fax 080.4626401)
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ATTENTI ALLE ATTENTI ALLE 

TRUFFE !!!TRUFFE !!!
Via e.mail ci è pervenuta la segnalazione di una

truffa perpetrata a scapito di possessori di

carte di credito, truffa che si sta diffondendo

velocemente. Sarà utile sapere come funziona. 

Il truffatore è già in possesso del numero di

serie della carta di un malcapitato a cui telefona.

Il fatto che non chieda il

numero di serie fa credere che

si tratti di un reale funzionario

VISA (o di altre emittenti),

anche perché fornisce  il pro-

prio nome, cognome e la matri-

cola personale.

Dichiara di chiamare dal-

l’ufficio antifrodi in quanto la

carta è stata segnalata dal

sistema di sicurezza per un

acquisto sospetto da verificare.

Il falso funzionario descrive il tipo di

acquisto fittiziamente effettuato via Internet e

naturalmente il possessore della carta nega di

averlo eseguito.

A questo punto il truffatore comunica che sta

avviando una pratica antifrode (di cui fornisce il

codice) e assicura che l’importo non dovuto verrà

stornato ed il saldo tornerà pari.

Fornisce anche un numero verde per eventua-

li chiarimenti e chiede conferma dell’indirizzo al 

quale spedire la comunicazione della pratica (pur

conoscendolo già).

Prima di chiudere, però, dichiara che, per veri-

ficare che chi è al telefono sia realmente in posses-

so della carta in questione, è necessario che questi

gli fornisca le tre cifre del Codice di Sicurezza

riportato sul retro della carta.

Il malcapitato, che crede di essersi appena sal-

vato da uno spiacevole tentativo di truffa e si sente

rassicurato dalla competenza

mostrata dall’interlocutore,

fornisce le cifre, pensando che

in fondo non ha comunicato la

cosa più importante: il numero

di serie della propria carta .

Non sa certo che il truffa-

tore era già in possesso di tutti

i dati della carta (n. di serie,

titolare, indirizzo, data di emis-

sione e di scadenza …) ed

aveva solo bisogno del codice di sicurezza per

fare immediatamente acquisti via Internet. 

Se vi dovessero telefonare con le modalità

appena descritte, è opportuno non dare alcun

riferimento ed è preferibile mettersi subito in

contatto con VISA (o Mastercard, American

Express o altro).

Le società emettenti le carte di credito conosco-

no già i codici dei propri clienti, pertanto non hanno

bisogno di chiederli. 

PROGRAMMA TURISTICOPROGRAMMA TURISTICO 20102010

POMPEI  E  LA  PENISOLA  SALERNITAN A    (Marzo  - 3 giorni / 2 notti)

PARIGI o BERLINO  (Maggio - 5 giorni / 4 notti)

TORINO (Ottobre - 5 giorni / 4 notti)

GITA  IN PUGLIA (Novembre - 1 giorno)

Gli interessati possono contattare Mimmo Valerio per segnalare, senza alcun impegno, la propria dispo-

nibilità ad una o a più iniziative; per le gite a Pompei ed a Parigi o Berlino, entro il 31 Gennaio.

Mimmo Valerio: tel.  080 742496  -  cell. 335 6733053  -  valeriodom@libero.it
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La cinta muraria del Castello di Gradara

Il Palazzo dei Consoli di Gubbio

Il Palazzo Pubblico di San Marino

e Piazza della Libertà

La sagra del tartufo 

ad  Acqualagna

San Marino, Urbino, Gubbio e Gradara, quattro  mete che

non potevano non darci che forti suggestioni. 

Camminando lungo le viuzze dei borghi medievali, attraversando le

sale del Palazzo Ducale di Urbino o quelle del Castello di Gradara, per-

correndo le maestose mura merlate della Rocca, aiutati dalle piacevoli rico-

struzioni storiche della nostra simpatica guida, ci siamo tutti sentiti un po’

duchi, un po’ dame, un po’cavalieri di ventura o castellane e ..., perchè no,

anche un po’ Paolo e Francesca, tragicamente sorpresi nella loro alcova.

Salendo la gradinata che porta al Palazzo Ducale di Urbino o affac-

ciandoci dalla Rocca di San Marino e dalla Piazza Grande di Gubbio,

abbiamo potuto ammirare bellisimi panorami che rimandavano agli sfondi

dei famosi quadri di Raffaello. 

Apprezzate anche le ceramiche tipiche di queste località e che dire poi

del tartufo, il prodotto più prezioso e “ricercato”di un territorio a cavallo

tra Umbria, Marche e Romagna? Lo abbiamo letteralmente “respirato” negli

stands della sagra

di Acqualagna,

gustato sui tanti

crostini che ci

hanno offerto e

anche comprato

per riprovare più

in là, in famiglia

o con gli amici,  il

“profumo” ed il

“sapore” di questa

ultima gita.

Il Palazzo Ducale di Urbino

In giro tra
castelli 

e . . . tartufi
di Margherita Dolce



ULTIME CONVENZIONIULTIME CONVENZIONI

L’elenco completo delle convenzioni è reperibile nel
nostro sito Internet www.assobancrp.it e riporta-
to nel fascicolo da richiedere in Associazione.

Per  informazioni: Anna Cardone 
Tel. 080.5217729  - 331.8811383 
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Studio Associato Odontoiatrico  

DOTTORI   VITALE
Via Dante n.193 - Bari

Tel. 080.5234064

Ai soci ed ai loro familiari è riservato il 

controllo gratuito e lo sconto del 10%

sui seguenti trattamenti:

- Impiantologia per protesi fissa e mobile,

- Paradontologia,

- Odontoiatria di base,

- Ortodonzia mobile e fissa,

- Protesi fissa, estetica in zirconio,

- Igiene orale e sbiancamento professionale,

- Pronto soccorso odontoiatrico.

CAMERATA  MUSICALE  BARESE
Via Sparano 141 - Bari

Tel. 080.5237154

Stagione concertistica 2009 - 2010

La convenzione prevede lo sconto del 10% sui

biglietti dei singoli spettacoli e l’applicazione

dei prezzi ridotti del listino degli abbona-

menti :

Abbonamento “Intero” (22 spettacoli)

- poltronissima / posto palco 1°/2° fila   

€ 350,00 anzichè € 380,00,

- poltroncina 3° e 4° ordine 

€ 280,00 anzichè € 310,00;

Abbonamento “Eventi” (10 spettacoli)

- poltronissima / posto palco 1° / 2° fila   

€ 265,00 anzichè € 290,00,

- poltroncina 3° e 4° ordine 

€ 210,00 anzichè € 230,00.

MOLFETTA

OUTLET
GRUPPO FASHION DISTRICT

Tel. 080.3370211     www.fashiondistrict.it

Sconti dal 5 al 15% validi dal lunedì al venedì,

esclusi articoli a saldo o in promozione.

Presentando la tessera associativa alla Reception

viene rilasciata una Business Card nominativa

annuale valida per tutti i Centri Fashion District

(Mantova, Valmontone e Molfetta).

VILLA CAMILLA

Via Matarrese, 13  -  70124 Bari - Poggiofranco

Tel. 080.5045504  -  info@villacamillabari.it

www.villacamillabari.it

Sport, benessere, relax, gioco, momenti di degu-

stazione, eventi culturali e di spettacolo, incontri

letterari, corsi di lingua per tutte le età, ballo. 

Tutto finalizzato al massimo beneficio psico-fisico.

Con un solo abbonamento nell’arco di un inte-

ro anno, senza alcun limite orario, avrai libero

accesso all’intera struttura: palestre, 10 piscine

(dedicate sia allo sport che al relax), Centro

Benessere, tre punti ristoro (il Ristorante Via

NICOLAI food strutturato secondo il concetto di

botteghe, lo YACHT BAR al centro della grande

area della piscina e il  GAUDì Cafè con le sue due

grandi terrazze panoramiche dove degustare

bevande, ascoltare della buona musica ed assiste-

re a momenti dedicati alla cultura.

Per i soci e loro parenti ed affini di 1° grado viene

praticato, per l’anno 2009 - 2010, lo sconto

dell’8% sul listino CLUB  attuale e del 5% sul

listino wellness.

Il socio potrà essere ospite gratuito della strut-

tura per un intero giorno per provare le favolo-

se piscine relax ed accedere alla zona fitness.

MODI  MODA s.r.l.
Via Napoli, 364/B1 -  BARI

Tel. 080.5343243  

Ai soci è riservato lo sconto del 10% sulle col-

lezioni uomo-donna, escluso capi in saldo o in

promozione.

Al primo acquisto, dietro presentazione della

tessera associativa, verrà consegnata la tessera

MODI MODA.             



Nuova realtà19dicembre  2009

JAZZ  ORCHESTRA  STUDIO
Feltrinelli, Via Melo 119 - Bari - Tel 080.5240464

Centromusica,  Via G.Murat 52 - Bari -

080.5217502 / 080.2192328

E-Mail: Centromusica@libero.it

www.jazzstudiorchestra.com

Stagione concertistica 2009 - 2010

Biglietto per singolo concerto      € 10,00

Abbonamento per otto concerti    € 60,00

TEATROTEAM
Piazza Umberto, 37  Bari  

Tel. 080.5210877 - 080.5241504  

www.teatroteam.it

Stagione teatrale 2009 - 2010

Su abbonamenti sconto del 10% (minimo 15)

Su biglietti “       “   10% (minimo 30)
“        “    20% (minimo  50)
“        “  30% (minimo  80)

TRENTINO
MEDIATOURIST

Tel. 0463987535 - info@mediatourist.it

Folgarida        Hotel  CAMINETTO ****

Folgarida Hotel  ALASKA ***

Passo Tonale     Hotel  LA MIRANDOLA***

Su presentazione della tessera sociale verrà

applicato il listino confidenziale  (sconti dal

10% al 18% a seconda del periodo) consultabi-

le sui siti:    

www.mediatourist.it     www.assobancrp.it  
(rubrica convenzioni)

SALSOMAGGIORE E TABIANO TERME

AASTA - Associazione Albergatori 
Tel. 0524.572815 - info@aasta.it

www.termeblog.com   -   www.aasta.it

Sconto del 10% sui listini degli hotels associa-

ti di Salsomaggiore e Tabiano (elenco consulta-

bile sul sito  AASTA e su  www.assobancrp.it)

PORRETTA  TERMEPORRETTA  TERME
Società degli alberghi e delle Terme S.p.a.
Hotel CASTANEA ****  -  Hotel SALUS ***

Tel. 0534.23180 - www.termediporretta.it

francesca@termediporretta.it

Soggiorno alberghiero: sconto del 15%

(escluso agosto, ponti e festività);

Trattamenti Termali: sconto del 10%

(nelle forme a pagamento);

Trattamenti Benessere: sconto del 5%.

VACANZE SULLA COSTA  ADRIATICA

ITERMAR  S.r.l.
Tel. 0541.820110  -  www.itermar.it

CATTOLICA:    Residence Club House

RODI  GARGANICO:    Hotel Helios

PESCHICI: Villaggio Baia di Paradiso

Sconto del 10% sui prezzi di listino.

RAVENNA

Gruppo MY WAY HOTELS

HOTEL  CUBE

Via L. Masotti 2, ang. via Faentina 

Tel. 0544.464691 - Fax  0544.463629

info@hotelcube.net  www.hotelcube.net

Tariffe preferenziali per camera e prima cola-

zione: doppia uso singola  da € 60,00  a  75,00

doppia  da  € 85,00  a  105,00.

Parcheggio esterno di fronte all’albergo.

Sconto 10% su menù alla carta in risto-
ranti esterni convenzionati o menù fisso a
partire da € 18,00.

Monte Bondone Trentino

HOTEL  NORGE 

A soli 15 km dall'uscita autostradale Trento Centro (A22)

Per informazioni:

Michela Prodan - Direttore Commerciale 

mail: info@hotelnorge.it

mail: commerciale@hotelnorge.it

cell: 328 7032912    www.hotelnorge.it

Per la stagione invernale 2009 - 2010

sconto del 20% o 25% a seconda del periodo.
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VITA  ASSOCIATIVA

1 Auguri di Natale 

2   Colleghi in servizio autori di articoli
di Andrea Dolce

3 Banca ed Associazione: connubio vincente
di Raffaele Avantaggiato

4   Assicurazione Sociale Vita - INPDAP
di Franco Masi 

5  FAP Credito - Polizza Sanitaria Allianz RAS
di Andrea Dolce

6   Informativa sulla Privacy

7   Consenso trattamento dati personali

BANCHE  

8   Superclassifica 2009 - UBI><Banca al primo posto        

comunicato stampa

9    ACRI - Prof. Castorani Consigliere Nazionale

di Marina Giacopino

ARTE E CULTURA

10 Il teatro Petruzzelli - Rinascita di un simbolo

di Gennaro Angelini

12   Un nuovo libro di Leonardo Martinelli        

di Giovanni Paparella

SALUTE

13  Solidarietà per la disabilità - APAM e CERVI

14  Chiamate il 118!

di Marco De Giosa

CURIOSITA’

16 Attenti alle truffe!

INIZIATIVE

16 Programma turistico 2010

17  In giro tra castelli e...tartufi

di Margherita Dolce 

18  Ultime Convenzioni

INTER NOS

20  Annunci

I soci in festa sono:

Arcangelo  Ferrari per la nascita del

primo nipotino S a m u e l e del figlio

Lorenzo, nostro socio in servizio;

Nicola Gentile per l’arrivo del terzo

nipotino C r i s t i a n del figlio Francesco;

Giovanni Mastromatteo per la nascita

della terza  nipotina C l a u d i a della figlia

Laura;

Gioacchino Mastronardi per la nascita

della seconda  nipotina G i o r g i a della

figlia Loredana;

Matilde Olivieri Fusco per la nascita del

nipotino D a v i d e della figlia Caterina;

Piervittorio Solarino per l’arrivo dei due

gemellini P i e r f r a n c o  e C l a u d i a
della figlia  Barbara.

Ai  felicissimi nonni e genitori, i  nostri
più vivi  rallegramenti. 

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

NASCITE

*  Anna  Arezzo

*  Paolo  Barletta

*  Leonardo De Guido

*  Ambrogio  Marchese  

*  Bianca  Novielli Coppolecchia    

*  Antonio  Radogna

*  Nunziata  Virgilio           

ISCRIZIONI

GLI  ARTICOLI  PUBBLICATI  IMPEGNANO TUTTA  E SOLO

LA  RESPONSABILITA’  DEGLI  AUTORI.

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

MULTISALA  “GALLERIA”   Bari

I biglietti al costo di € 4,50, validi per ogni  giorno

della settimana e  fino a  ottobre  2010 sono 

reperibili presso l’Associazione.
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