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E così anche quest’anno
il periodico appuntamento
con gli adempimenti statuta-
ri devoluti all’Assemblea
dei Soci è ormai alle nostre
spalle. Rimane però il ram-
marico per la for-
zata assenza del
Presidente, dott.
Salvatore Motisi,
che non ha potuto
partecipare ai la-
vori (il resoconto
dei quali è nelle
pagine centrali) es-
sendone impedito
da motivi di salute.

Non sono certo
mancati sia duran-
te le riunioni pre-
paratorie (Consul-
ta dei Segretari di Sezione e
Consiglio Direttivo), sia nel
corso dell’Assemblea, le
espressioni più vive di salu-
to e di affettuoso augurio da
più parti rivolte all’indirizzo
dello stesso.

A stemperare il disagio
di così importante assenza
ha comunque contribuito un
evento che ha piacevolmen-
te caratterizzato la serata an-

tecedente la seduta assem-
bleare, e che ci auguriamo
tutti di poter considerare co-
me una vera e propria “pri-
ma volta” cui ne seguano
tante altre. Organizzato dal-

l’Associazione su proposta
e con la sapiente collabora-
zione del dott. Michele Va-
glica, Segretario della Se-
zione di Firenze, si è svolto
il preannunciato recital del
soprano Ottavia Vegini, bril-
lante artista del Maggio Mu-
sicale Fiorentino e gentile
consorte del predetto colle-
ga Vaglica.

I soci presenti hanno co-

sì avuto la fortuna di assiste-
re ad una esibizione di alto
livello artistico, che si è arti-
colata attraverso un reperto-
rio ricco di brani operistici,
operettistici e leggeri,  e che

ha avuto un finale
applaudit issimo
con una memora-
bile interpretazio-
ne dell’aria “una
voce poco fa” dal
Barbiere di Sivi-
glia di Rossini. La
performance cano-
ra della gentile Si-
gnora Vegini è sta-
ta accompagnata al
piano da un giova-
ne e validissimo
pianista palermita-

no, Biagio Lo Cascio, che
ha tutti i numeri perché ci si
aspetti di sentirne ancora
parlare. Un caloroso ringra-
ziamento e vivissimi com-
plimenti alla signora Ottavia
ed all’amico Michele Vagli-
ca, ed infine un augurio par-
ticolare a Salvatore Motisi
al quale diciamo arrivederci
presto.

(vem)

Nuova direzione al Notiziario
Nell’assumere, con la pubblicazione di questo

numero, la direzione del “Notiziario”, desidero in-
nanzi tutto esprimere il mio più vivo ringraziamen-
to al Presidente dell’Associazione ed ai compo-
nenti tutti del Consiglio Direttivo, che hanno volu-
to farmi destinatario di un atto di fiducia impor-
tante quanto la responsabilità connessa all’incari-
co che mi hanno ritenuto in grado di assolvere.

Al dott. Giuseppe Fundarò che mi ha precedu-
to nell’espletamento di tale compito, e che ci ha
consentito di avere oggi un periodico vitale ed at-
tento alle esigenze ed alle aspettative dei soci, ri-
volgo un grato pensiero ed un saluto cordiale.

Mi sia consentito infine di rivolgere un appello
ai Segretari di Sezione, a tal fine riferendomi ad un
intervento che il collega Vaglica ebbe a fare in oc-
casione dell’Assemblea Ordinaria del 22/5/2004,
con il quale propose, fra l’altro, che il “notiziario”
dedicasse maggiore spazio alle informazioni intor-
no alla vita delle Sezioni. E’ ovvio che per ottene-
re un risultato del genere è indispensabile che le
Segreterie periferiche forniscano alla Redazione
notizie circa i fatti salienti della propria vita asso-
ciativa, che si avrà cura di coordinare e di portare
all’attenzione degli Associati.

Buon lavoro a tutti dunque, e ad maiora.

Vittorio Mussolin

Assemblea Generale Ordinaria
e Straordinaria degli Associati

AMPIO RESOCONTO
NELLE PAGINE INTERNE

Ai margini dell’Assemblea

Il soprano Ottavia Vegini; a destra il marito e nostro col-
lega Michele Vaglica. Con loro il pianista palermitano
Biagio Lo Cascio.



Malgrado sia già passato del
tempo, non ci si può esimere
dall’occuparci di un evento che
ha interessato i media ininterrot-
tamente per giorni e giorni, fe-
nomeno che ha assunto propor-
zioni mai assunte nei tempi pas-
sati.

Karol Wojtyla è morto; un
Papa assurto agli onori della cro-
naca per i suoi continui viaggi
nel mondo, un Papa che ha subi-
to un attentato, un Papa che a ca-
po del Vaticano è stato un gran-
de politico oltre che un curatore
di anime. Un papa straniero, un
papa dinamico. Una mia amica
che lo conosceva quando era an-
cora lontano dall’essere Papa,
me ne aveva parlato con grande
entusiasmo presentandomelo
come un uomo pieno di forze,
atletico e con tanta voglia di fa-
re. E la voglia di fare è stata sen-
za dubbio una delle sue più
grandi caratteristiche. Un papa
venuto dall’est, preoccupato per
il suo popolo che oggi lo venera,
ed il cui carisma si è imposto sin
dalla sua prima uscita, quando
ha pronunciato  la famosa frase
“se sbaglio mi corriggerete”;
quell’errore gli ha guadagnato
subito la simpatia della folla che
vedeva in Lui l’uomo che vuole
parlare in italiano e a braccio per
essere più vicino alla gente che
lo acclama.

Uno dei grandi meriti di Papa
Wojtyla è stata certamente la vo-

lontà di dialogare con tutti i rap-
presentati delle religioni mono-
teiste e con tutti i capi di Stato,
prendendo posizione contro la
guerra, contro la sfrenata corsa
al denaro e contro la mancanza
di valori di questa nostra società.
E che dire del suo rapporto con i
giovani? Lo abbiamo più volte
visto in televisione attorniato da
ragazzi e da bambini cui non le-
sinava mai una carezza o una
buona parola. Metteva così in
pratica l’invito di Gesù “sinite
parvulos venire ad me”. Cosa ci
può essere di più bello? I giova-
ni di oggi sono spesso sbandati,
si ritrovano in un mondo senza
valori, hanno bisogno di sentire
una voce, una guida. Questo ha
rappresentato e rappresenta per
loro il Papa. L’amore che ha sa-
puto dare è una delle spiegazio-
ni del fenomeno avveratosi: han-
no voluto dare l’ultimo saluto al
“loro” Papa.

Al suo ventisettesimo anno di
pontificato, ormai con voce sem-
pre più flebile, Karol Wojtyla ha
elevato la sua preghiera al cielo
perché il mondo cambiasse. E’
stato un grande Papa, la Chiesa
ha perso un ottimo pastore.

Quale grosso fardello su Be-
nedetto XVI! I primi mesi del
suo pontificato fanno comunque
pensare che è un degno succes-
sore di Giovanni Paolo II; e
quindi viva il Papa!

Matteo Fedele

Sono state adottate fra l’altro le
deliberazioni di cui appresso:
– Sono stati approvati i verbali re-

lativi alle precedenti sedute del

2 ottobre e del 13 dicembre
2004.

– E’ stata costituita una Commis-
sione, composta dai Consiglieri
Fedele, Fisco e Leanza, incari-
cata di riesaminare in breve
tempo e con la collaborazione di
un Legale lavorista di fiducia,
l’assetto giuridico ed economi-
co del rapporto vigente con i
collaboratori dell’Associazione.

– E’ stato ratificato l’ingaggio del
Consulente del Lavoro dott. Pie-
tro Aricò per la gestione ammi-
nistrativa e contabile degli anzi-
detti collaboratori.

– E’ stato deliberato di fissare al 27
maggio, in prima convocazione,
ed al 28 successivo in seconda,
la data dell’Assemblea Ordina-
ria e Straordinaria degli Asso-

ciati, come da avviso da pubbli-
care  nel “Notiziario”.

– E’ stato attribuito al collega As-
sociato dott. Antonino Beninca-
sa l’incarico di Tesoriere del-
l’Associazione, in sostituzione
del dimissionario dott. Milillo.

– E’ stato deciso, in conformità pe-
raltro di analogo parere espresso
dal Comitato di Difesa, di dare
incarico ai Legali Prof. Ghera ed
Avv. Fortuna di procedere entro
il più breve tempo possibile alla
riassunzione, avanti le Corti di
rinvio decise dalla Cassazione,
dei noti giudizi relativi alla pere-
quazione automatica ex art.5 del
regolamento pensionistico.

– E’ stato deliberato di modificare
l’articolo 19 del Regolamento
del Fondo di Solidarietà da sot-

toporre all’approvazione del-
l’Assemblea Straordinaria, allo
scopo di sopprimere la previsio-
ne che  i collaboratori debbano
essere pensionati del Banco di
Sicilia, con ciò allineando tale
Regolamento al testo dello Sta-
tuto dell’Associazione.

– E’ stato conferito al Consigliere
dott. Vittorio Mussolin l’incari-
co di Direttore Responsabile del
“Notiziario”, in sostituzione del
dimissionario dott. Giuseppe
Fundarò.
I Soci che fossero interessati a

prendere visione del testo integrale
del verbale come sopra sintetizzato
potranno farlo recandosi presso la
Sede dell’Associazione in Palermo
o presso le Segreterie delle varie
Sezioni periferiche.
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Estratto del verbale di seduta del Consiglio
Direttivo in data 31 marzo 2005

Troverete, qui a fianco, un breve ma  intenso ricordo che il col-
lega Matteo Fedele ha voluto dedicare alla figura del papa polac-
co recentemente scomparso. Sarà in effetti difficile rimuovere dal-
la nostra affollata memoria le immagini che giorno dopo giorno,
specie nelle ultime settimane della sua vita,  le telecamere ripren-
devano con insistita meticolosità, per farci partecipi degli ultimi
sussulti di sofferenza che attraversavano il corpo rimpicciolito del
più amato vegliardo di questo primo scorcio di millennio.

Come sarà impossibile dimenticare la coralità della sofferta
partecipazione  a tutti i momenti preparatori dei solenni funerali.
Proprio quel giorno mi trovavo a Roma e non ho potuto fare a me-
no di cogliere una coincidenza che fa riflettere; per tutto il tempo
in cui quell’enorme numero di fedeli messi in fila in via della Con-
ciliazione e nelle strade in essa confluenti attendevano paziente-
mente, coscienti che il loro lento procedere  si sarebbe protratto per
non meno di 15 – 18 ore, mai una nuvola né un soffio di vento mi-
nacciarono di interrompere il pietoso atto di rispettoso amore ver-
so il papa defunto. Solo a rito compiuto, e già nel pomeriggio di
quel venerdì di passione, per continuare poi nel sabato e nella do-
menica susseguenti, il pianto del cielo romano bagnò  implacabile
quello che poco prima era stato teatro di tanta partecipazione. E fu
facile, fra le tante cose dette e scritte in quei momenti, pensare che
quelle gocce altro non fossero che lacrime di Dio.

Vittorio Mussolin

Morto il Papa,
viva il Papa

ERRATA CORRIGE

Nel “Notiziario” n. 2, marzo-
aprile 2005, a pag. 3 prima co-
lonna, l’intitolazione del testo
attuale dello Statuto compren-
de erroneamente la dizione
“Associazione ex dipendenti
Banco di Sicilia”; considera-
to che trattasi del testo sosti-
tuito l’esatta indicazione era
“Associazione fra i Pensiona-
ti del Banco di Sicilia”.



A presiedere l’Assemblea,
in assenza del designato Avv.
Maurigi,  viene chiamato il
dott. Giovanni Comes, Presi-
dente Onorario dell’Associa-
zione, che dopo aver accettato
l’incarico rivolge un caloroso
augurio di pronta guarigione
al Presidente dott. Motisi. Ce-
de quindi la parola al Vice
Presidente Vicario dott. Gi-
gante per lo svolgimento della
relazione annuale; dopo aver
dato lettura dei messaggi di
saluto pervenuti dal dott. Val-
lone, Presidente dell’Unione
Pensionati del Banco di Napo-
li, e dal dott. Salza, Presidente
della F.A.P., il detto Vicario
espone i fatti salienti dell’atti-

vità dell’Associazione nel-
l’anno 2004, con relazione
orale la cui sintesi è pubblica-
ta a parte.

Ultimata la relazione di cui
sopra vien data voce agli in-
terventi dei Soci, e precisa-
mente:

Ribaudo, che invita per
l’avvenire ad informare in
tempo gli Associati dei dati di
bilancio, per l’opportuno pre-
ventivo esame; 

Rinaldi, che sottolinea le
carenze operative della Cassa
di Assistenza del Banco, ed in-
vita l’Associazione a farsi
portavoce di tale situazione di
disagio rendendosi promotrice
di un qualche miglioramento
delle prestazioni;

Piccione, che plaude alla
gestione del sodalizio, ed
esprime apprezzamento per la
valida collaborazione offerta
dal collega Di Grazia.

Esauriti gli interventi l’As-
semblea approva all’unanimi-
tà la relazione della Pesiden-
za.

Quindi il Tesoriere dott.
Benincasa svolge la relazione
sul bilancio consuntivo dell’e-
sercizio 2004 (v. All. D), non-
ché sulla previsione finanzia-
ria per il 2005 (v. All. E), ed il
Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, dott. Nica-
stro, legge la relazione (v. All.

F) da cui scaturisce pieno so-
stegno al bilancio. Quest’ulti-
mo, oltre al documento di pre-
visione finanziaria per il 2005,
vengono approvati dall’As-
semblea all’unanimità.

Infine il dott. Sciortino,
Presidente del Comitato di
Gestione del Fondo di Solida-
rietà, espone la relazione sul
bilancio 2004 del Fondo stes-
so (v. All. G), che viene appro-
vata all’unanimità dall’As-
semblea unitamente al bilan-
cio medesimo.

Ultimati i lavori dell’As-
semblea Ordinaria, si da inizio
a quelli relativi alla sessione
Straordinaria della medesima,
che hanno per obiettivo l’ap-
provazione  delle modifiche
intervenute nello Statuto del-
l’Associazione e nel Regola-
mento per l’attuazione dei
compiti del Fondo di Solida-
rietà. In ordine a tale argo-
mento il Vice Presidente Vica-
rio ricorda le esigenze e le va-
rie fasi che hanno  caratteriz-
zato i lavori per la formulazio-

ne del nuovo testo statutario,
spiegando in sintesi le princi-
pali peculiarità che lo conno-
tano.

Anche in questa fase si re-
gistrano interventi di alcuni
Soci presenti, e precisamente:

Ribaudo, che chiede spie-
gazioni circa la trasformazio-
ne in chiave sindacale del so-
dalizio, fornitegli puntual-
mente dal Vice Presidente Vi-
cario;

Manci, che sollecita una
più precisa definizione dei
compiti assegnati al Vice Pre-
sidente per le Sezioni Conti-
nentali;

Comes, che in riferimento
alla norma transitoria inserita
nell’art. 15 del nuovo Statuto,
nel ringraziare per il privilegio
accordatogli, esprime tuttavia
il desiderio di potervi rinun-
ciare;

Gigante ed Intravaia, che
chiariscono i motivi e la porta-
ta di tale atto di riguardo.

Infine il Presidente del Co-
mitato di Gestione del Fondo
di Solidarietà espone le linee
guida che hanno ispirato le
modifiche introdotte nel Re-
golamento del Fondo stesso
(v.All. H).

Su proposta quindi del Pre-
sidente dell’Assemblea, que-
st’ultima approva all’unanimi-
tà i due nuovi testi.

Conclude i lavori il Vice
Presidente Vicario per assicu-
rare gli intervenuti al dibattito
che le loro indicazioni  e solle-
citazioni saranno sottoposte
all’esame dell’organo compe-
tente, ed infine per ringraziare
il dott. Fundarò per il lavoro
svolto alla Direzione del “No-
tiziario”.

* Il testo integrale è consultabile
presso la sede dell’Associazione
o presso le Segreterie di Sezione
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CONSIGLIO
DIRETTIVO

27 maggio 2005
Estratto del

verbale di seduta
In assenza del Presidente dell’Associa-

zione, dott. Motisi, all’indirizzo del quale
viene espresso un corale augurio di pronta
guarigione, il Vice Presidente Vicario dott.
Gigante anticipa i contenuti della sua rela-
zione all’Assemblea Generale Ordinaria
del 28/5, che il Consiglio approva all’una-
nimità.

Vengono inoltre assunte, sempre all’u-
nanimità, le deliberazioni di cui appresso:
– approvazione della relazione al bilan-

cio consuntivo dell’esercizio 2004 e
della previsione finanziaria 2005, svol-
te dal Tesoriere dott. Benincasa. Nel
corso della discussione del relativo
punto all’ordine del giorno intervengo-
no fra l’altro i Consiglieri: Intravaia,
a) per suggerire che in futuro la Presi-
denza, in vista dell’Assemblea Ordina-
ria annuale, fornisca per tempo ai Con-
siglieri la documentazione di bilancio,
b) per puntualizzare la necessità che il
bilancio sociale tenda preferibilmente
al pareggio piuttosto che ad un avanzo
di esercizio, c) ed infine, con riferi-
mento alle spese per il personale del-
l’Associazione, per sollecitare l’attività
della Commissione incaricata di stu-
diare i termini per la definizione dei
contratti in scadenza; Fedele e Fisco,
che forniscono notizie ed assicurazioni
in ordine all’espletamento dei lavori
della Commissione predetta (v:Intra-
vaia punto c), della quale essi fanno
parte; Sciortino, che illustra i motivi
del minore avanzo 2004 rispetto all’an-
no 2003, ribadendo comunque l’oppor-
tunità che il bilancio tenda al pareggio;

– approvazione della relazione svolta dal
dott. Sciortino, Presidente del Comita-
to di gestione del Fondo di Solidarietà,
per la presentazione all’Assemblea del
bilancio relativo all’anno 2004. Nel
corso della discussione pertinente l’ar-
gomento, ed a proposito di una prevista
verifica della consistenza del Fondo fi-
nalizzata alla valutazione di un even-
tuale aumento del limite di età per l’a-
desione al Fondo stesso, il Consigliere
Marchione propone di sottoporre all’e-
same dell’attuario la possibilità di col-
legare tale aumento di età al pagamen-
to delle quote arretrate ed attuarializza-
te; 

– approvazione del verbale della seduta
precedente.

I Soci che fossero interessati a prende-
re visione del testo integrale del verbale
come sopra sintetizzato potranno farlo, a
tempo debito, recandosi presso la Sede
dell’Associazione in Palermo o presso le
Segreterie delle varie Sezioni periferiche.

ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA

28 maggio 2005
Sintesi del verbale di seduta*



Non disponendosi  di una rela-
zione scritta, che il Presidente dott.
Motisi non ha potuto apprestare a
causa del fatto cardiaco in cui è in-
corso, la relazione all’Assemblea è
stata svolta a braccio dal vicario
dott. Vito Claudio Gigante, sulla
traccia di quanto dallo stesso espo-
sto in Consiglio Direttivo il 27/5
pomeriggio.

Superate le formalità introdutti-
ve come da verbale del Segretario
dell’Assemblea, e dopo la lettura
dei messaggi dell’Unione Pensiona-
ti del Banco di Napoli e del Presi-
dente della FAP, il dott. Gigante ha
illustrato l’attività dell’Associazio-
ne relativamente al 2004 nonchè al
primo scorcio dell’anno in corso,
fornendo punto per punto i dettagli
di effettivo interesse.

Sul fronte dell’attività esterna i
temi sono stati essenzialmente i se-
guenti:
– la detassazione di 1/8  della pen-

sione integrativa;
– il rimborso del contributo di so-

lidarietà del 2%;
– l’eventuale causa per la doppia

indennità di scala mobile;
– l’eventale causa per la riliquida-

zione del TFR;
– le valutazioni da fare sulla possi-

bilità di avviare un giudizio per
il ripristino dell’indice ISTAT
sulla pensione integrativa;

– le assicurazioni sanitarie;
– la situazione giudiziaria riguar-

do alla perequazione ex art. 5
del Regolamento;

– le numerose iniziative svolte a
superare il comma 55 dell’art. 1
della L. Maroni, miranti al ripri-
stino, per via politica, di commi
555/556/557 che si era riusciti a
fare inserire nella Finanziaria
2005 e che input esterni fecero
cancellare. In particolare il dott.
Giganti ha riferito sui contatti
recentissimi con alcuni espo-
nenti politici.
Sempre sul fronte esterno, il

dott. Gigante ha dato notizia del-
l’incontro col Banco (28/4, dott.
Beraldi) e del fatto che nella circo-
stanza si è stati informati dell’arrivo
di una trattativa Banco-Sindacati
sulla struttura del Fondo Pensioni
nostro e di quello della Sicilcassa.
Dovrebbero esserci nuovi incontri
Banco-Associazione. Intanto il
Banco ha attuato la rivisitazione
delle condizioni e delle agevolazio-
ni creditizie per il personale in quie-
scenza.

Quanto al fronte interno, il dott.
Gigante ha trattato della revisione
generale dello Statuto dell’Associa-
zione e del Regolamento del Fondo
di Solidarietà, citando e ringrazian-
do tutte le strutture che hanno con-
tributo al lavoro (raccogliendo pure
le istanze della base). Il relatore si è
soffermato sugli aspetti “politici”

delle innovazioni introdotte.
Ha poi  chiamato l’attenzione

sulla norma transitoria dell’art. 22
ed ha voluto sottolineare che il pro-
lungamento del mandato dell’attua-
le compagine degli organi sociali fi-
no al 2007 è una norma attuabile
per ragioni pratiche, ma alla quale

gli interessati si adeguerebbero –
se ciò sarà loro possibile individual-
mente – soltanto per spirito di ser-
vizio, guardando essi con favore ad
un rinnovamento con elementi più
giovani, e convinti come sono che il
farsi da parte potrà favorire e pro-
vocare nuove disponibilità. Su que-

sta norma il dott. Gigante ha chiesto
alla platea una votazione specifica.

La relazione si è poi spostata su
alcune iniziative di tipo ricreativo-
culturale. Si è conclusa con un invi-
to alla coesione della categoria e
con un saluto, unito a fervidi voti
augurali.
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Sintesi della relazione della Presidenza
all’Assemblea Generale Ordinaria del 28/05/2005

Consuntivo al 31 dicembre 2004
ATTIVO 

C/C Bancario 3.344,56
Cassa 81,38
Fondi Fiduciari 708,80
Fondi Sezioni 5.263,87
Mobili e Macchine 3.254,70
Ratei Ratei interessi 269,06

Ratei cedole 1.324,67 1.593,73
Titoli 243.182,33

Titoli di proprietà 243.182,33
Totali 257.429,37

 PASSIVO 
Fondo Ammortamento Mobili 3.254,70
Fondo Spese Elezioni 10.845,57
Netto Residuo 225.754,87

Totali 239.855,14
Avanzo d’esercizio 17.574,23

Totale a pareggio 257.429,37

 ENTRATE 
Cedole 6.029,09
Contributi Associativi 132.881,98
Interessi su c/c     1.463,02

Totali 140.374,09

 USCITE 
Cancelleria 2.036,00

Compenso a terzi Diaria Consiglieri 4.985,21
Consulenti 10.358,96
Collaboratori 34.309,44 49.653,61

Notizianio 14.081,08

Oneri vari Spese varie 12.395,33
Rimborso spese Consiglieri 20.003,52 32.398,85

Perdite varie 2.885,40

Postali 5.900,99
Rappresentanza 13.690,00
Telefoniche 2.153,93

Totali 122.799,86

Differenza a pareggio 17.574,23

Totale a pareggio 140.374,09

VOCI DI GARANZIE ED IMPEGNI
Impegni per le cause in corso a seguito dei versamenti dei ricorrenti € 43.073,18

IL PRESIDENTE IL TESORIERE



Signori Associati, nel porgere il più cordiale benvenuto a nome mio e dei
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, Vi chiedo di esaminare il
progetto di bilancio, chiuso al 31/12/2004, che viene a Voi sottoposto dal
Presidente della nostra Associazione.

Il documento è stato redatto in conformità ai disposti del codice civile e
si chiude con le seguenti risultanze:

Stato patrimoniale
– attivo 257.429,37
– passivo 239.855,14
– avanzo d’esercizio 17.574,23

Conto economico
– componenti positivi di reddito 140.374,09
– componenti negativi di reddito 122.799,86
– avanzo d’esercizio 17.574,23

Durante l’esercizio sociale, adempiendo agli obblighi imposti dalle di-
sposizioni vigenti, abbiamo potuto riscontrare la regolarità delle scritture
contabili, ed il rispetto dei limiti di spesa preventivati.

Nel corso dell’esercizio abbiamo provveduto ad effettuare numerosi
controlli d’ordine amministrativo, vigilando sull’osservanza di quanto di-
sposto dallo Statuto, ed in generale dalla legge, partecipando altresì alle ri-
unioni del Consiglio Direttivo.

Possiamo attestare la rispondenza del bilancio e del conto economico
sottoposti al vostro esame, alle risultanze della documentazione e delle scrit-
ture contabili regolarmente tenute.

Analoghe considerazioni si possono esprimere per quanto concerne la
gestione del Fondo di Solidarietà.
Alla luce di quanto fin qui riferito, concludiamo con l’invito ad approvare il
bilancio per l’esercizio 2004 che vi è stato presentato

IL PRESIDENTE
Dott. Ettore Nicastro

L’esercizio appena trascorso si
è chiuso con un avanzo di gestione
ammontante ad euro 17.574,23.

Vari fattori meno favorevoli
del precedente esercizio hanno
comunque interessato la gestione,
che se pur positiva, come detto, ha
registrato un avanzo minore del-
l’esercizio 2003 che era stato di
euro 28.401,09.

In dettaglio si specifica che le
entrate provenienti della remune-
razione dei depositi (Titoli e C/C)
hanno subito un decremento di eu-
ro 2.562,17 e cioè da 10.054,28 del
2003 a 7.492,11; in particolare gli
interessi sui C/C sono diminuiti di
ben 2.739,61 euro. A tal proposito,
per migliorare nei limiti del possi-
bile il rendimento delle disponibi-
lità dell’Associazione, sono stati
investivi unitamente alle somme
relative ai Titoli scaduti circa 28
mila euro rivenienti dal c/c.

Un ulteriore dato decrescente è
stato registrato dalla voce “quote
associative” in misura di euro
2.715,23 e cioè da euro 135.597,21
ad euro 132.881,98  e ciò a causa
di un certo depauperamento per
cause naturali del numero degli
scritti.

Infine si segnala che sono stati
effettuati tutti i pagamenti ineren-

ti l’esercizio 2004 al fine di non
rinviarne l’erogazione all’eserci-
zio 2005; sono stati inoltre esitati
pagamenti per euro 5.190,55 ine-
renti l’esercizio 2003.

Va segnalato ancora che sussi-
stono, in separato c/c, le somme
relative ai versamenti effettuati
dai ricorrenti nelle cause al Banco
in materia di perequazione, che
ammontano al 31-12-2004 ad eu-
ro 43.073,18.

Può senz’altro affermarsi che
la gestione operata dagli Organi
dirigenti l’Associazione è stata at-
tenta e scrupolosa, assicurando il
corretto equilibrio tra le entrate e
le uscite, nonchè la rispondenza
con i dati previsionali del 2004.
Pari equilibrio emerge anche dalla
impostazione del bilancio di pre-
visione per l’anno 2005.

Nel Bilancio consuntivo al
31/12 è compresa la voce “Netto
Residuo” per 225.754,87 che si
propone di girare al C/di nuova
istituzione “Fondo Spese Future”.
Parimenti si propone di girare al
conto predetto l’avanzo di gestio-
ne del 2004 per euro 17.574,23.
Pertanto il conto stesso presenterà
un saldo di euro 243.329,10.

IL TESORIERE
dott. Antonino Benincasa
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Bilancio di previsione per l’anno 2005
ENTRATE

Riporto saldo c/c al 31/1212004 3.344,56
C/Cassa (economato) 81,38 3.425,94

Cedole 4.500,00
Contributi Associativi 129.900,00
Interessi su c/c 1.400,00 135.800,00

Totale entrate 139.225,94

USCITE
Cancelleria 2.200,00
Diaria Consiglieri 5.000,00
Consulenti (pareri Avvocati) 8.000,00
Collaboratori 39.300,00
Notiziario 16.000,00
Spese varie (Fondi Sezione e varie)* 16.525,94
Rimborso spese Consiglieri 20.000,00
Postali 6.000,00
Rappresentanza 14.000,00 
Telefoniche 2.200,00
Causa patrocinata dal prof Garilli v. delibera. C.D.del 14/03/2001 10.000,00

Totale uscite 139.225,94
* la voce spese comprende:

Spese presidenza (FAP e visite Sezioni) Euro 5.000
Gemellaggio Union Banco di Napoli Euro 5.000
Spese Euro incontro Euro 3.000

IL TESORIERE

Relazione del Tesoriere Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti sull’attività

svolta dall’Associazione
nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2004

UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI NAPOLI

Napoli, 26 maggio 2005

AI COLLEGHI
DELL’ASSOCIAZIONE
FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI SICILIA
PALERMO

Oggetto: Assemblea annuale

Impossibilitato a partecipare alla
Vostra Assemblea annuale, nel rin-
graziare del cortese invito, desidero
inviare, anche a nome di tutti gli As-
sociati, fervidi auguri di buon lavoro
con l’auspicio che la Vostra Organiz-
zazione continui a svolgere, in manie-
ra sempre più efficace, l’attività a tu-
tela della Categoria erigendo un ba-
luardo contro le quotidiane aggres-
sioni che da ogni parte ci sono rivolte.

Con l’occasione desidero espri-
mere i più affettuosi e calorosi auguri
di pronta guarigione al Vostro Presi-
dente affinché possa, con la passione
e la competenza che lo contraddistin-
guono, riprendere il suo impegnativo
incarico.

Si associano agli auspici tutti i
componenti del Consiglio direttivo ed
in particolare Carlo della Ragione,
che se non impegnato per motivi di
famiglia mi avrebbe rappresentato
con immenso piacere in questa occa-
sione.

Con le più vive cordialità.

Francesco Vallone

allegato D

allegato F

allegato E
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La chiusura dell’esercizio 2004 ha confermato la regolarità dell’anda-
mento del Fondo di Solidarietà in linea con i risultati degli esercizi prece-
denti tenuto anche conto della evoluzione verificatasi nella composizione
per fascia di età del numero degli aderenti all’iniziativa.

È motivo di soddisfazione rilevare che la finalità del Fondo continua a
riscuotere ampi consensi da parte di tutto il personale, sia in servizio che in
quiescenza, prova ne sia il costante aumento delle richieste di iscrizione al
sodalizio. Ma l’aspetto più importante di tale fatto è che le richieste vengo-
no avanzate in prevalenza da parte dei colleghi in servizio, cioè da parte di
elementi giovani che prolungheranno nel tempo la vita del Fondo e quindi
dell’Associazione stessa.

Le nuove iscrizioni sono state nell’esercizio 2004 n. 79 e 45 nel primo
quadrimestre del corrente anno. Nell’esercizio precedente si sono accolte n.
82 richieste.

Nel corso dell’anno, di contro, si sono verificati nr. 51 decessi.
A data corrente, a seguito della naturale evoluzione, la scomposizione

del numero complessivo degli aderenti per fascia di età risulta la seguente:

da 26 a 45 anni 154
da 46 a 60 » 718
da 61 a 75 » 1.058
da 76 a 90 » 647
da 91 in poi » 17

In relazione alla riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione sono
state accolte n. 34 richieste di passaggio al beneficio di 6.455,71 euro.

Il complesso delle poste costituenti l’attivo dello stato patrimoniale è di
euro 4.150.515,88 come da seguente dettaglio:

1.825,80 “Apparecchiature elettroniche” relative al computer ed ai
softwares acquisiti nel tempo. Sono state già ammortate
1.095,48 euro. Il valore residuo da ammortare nei prossimi
due anni è di 730,32 euro.

50.008,76 “c/c Banche” di cui 49.564,49 euro relativi alle disponibilità
liquide per la gestione corrente depositate nel c/c intrattenuto
presso il Banco di Sicilia, 444,27 euro per conti di servizio dei
Fondi Comuni.

1.702.667,44 “Fondi Comuni” Fondi Fineco classificati come segue in re-
lazione alle scadenze degli investimenti:
– a breve termine
– Cash 486.895,30
– a medio termine
– Vitamin 267.933,17
– Arcobaleno 267.490,52
– Bank 680.348,45

2.361.056,92 “Titoli di proprietà” la consistenza del portafoglio è aumenta-
ta rispetto a quella dello scorso esercizio di 749.137,89 per le
operazioni di pronti c/termine effettuate con le disponibilità
derivate dalla chiusura della gestione patrimoniale intrattenu-
ta presso la Banca Commercio e Industria.
In dipendenza di ciò la voce del conto “investimenti patrimo-
niali mobiliari” ha un saldo zero.
Si espongono qui di seguito per ciascun titolo il valore di ca-
rico, ed il rispettivo valore nominale:

– 433.199,63 BTP FB 19 4,25% Nom. 450.000
– 778.619,40 B. Intesa 5,85% Nom. 780.000
– 400.000,00 Capitalia 06 2,29% Nom. 400.000
– 99.829,52 Pronti c/termine Nom. 102.000
– 649.408,37 Pronti c/termine Nom. 671.000

34.899,21 “Ratei attivi” relativi alle cedole sui titoli anzidetti in corso di
maturazione ed agli interessi sulle giacenze in c/c.

Le voci del passivo ammontano a 3.975.315,56 euro.
Le passività sono costituite essenzialmente dal “Fondo di Solidarietà”

che in dipendenza del giro dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2003 am-
monta a 3.974.220,08.

L’avanzo di gestione dell’esercizio 2004 è di 175.200,32 euro che andrà
ad incrementare il Fondo anzidetto.

A seguito di ciò la voce propria del Passivo sarà di 4.149.420,40 euro.
Le entrate del periodo ammontano a 434.233,40 euro di cui 331.881,08

derivate dai contributi mensili versati dagli aderenti e 102.352,32 dai pro-
venti degl’investimenti al netto delle spese e commissioni, come da seguen-
te dettaglio

– 67.082,12 “Interessi” a questa voce sono stati riferiti gli interessi sul c/c
per 1.442,28 e le cedole sui titoli per 65.639,84, al netto della
ritenuta d’imposta.

L’ammontare delle cedole è inferiore di 3.235,91 euro rispetto a quello
del precedente esercizio per effetto della continua flessione dei tassi d’inte-
resse, ormai scarsamente remunerativi.

– 21.021,99 “Variazione Fondi Comuni”

– 14.248,21 “Variazione Gestione Patrimoniale”
per le variazioni di valore dei seguenti Fondi rispetto a quelli
risultanti nel bilancio dell’esercizio precedente:
Cash 5.689,30
Vitamin 8.036,17
Arcobaleno 7.296,52
Bank 14.248,21

Le uscite del periodo ammontano a 259.033,08 euro di cui 246.608,22
per benefici erogati agli aventi diritto in seguito al decesso di nr. 51 iscritti
e 12.424,86 per spese generali che più appresso sono raggruppate per voci
omogenee.

Rispetto alle corrispondenti voci del bilancio dello scorso esercizio si è
verificato un incremento di 31.633,04 euro nella voce “benefici pagati” ed
una diminuzione di 9.435,95 nelle spese generali.

Le spese generali sono relative agli emolumenti corrisposti al personale
per 10.307,50 euro e 2.117,36 euro per spese varie, ammortamenti, postali e
telefoniche.

Nell’allegato “A” sono riepilogati i dati relativi al rendiconto al
31/12/2004.

COMITATO DI GESTIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Sciortino

FONDO DI SOLIDARIETÀ
Relazione del Comitato di Gestione

allegato G



In più occasioni, e per ultima
l’Assemblea generale per l’appro-
vazione del bilancio 2003 del Fon-
do di Solidarietà, si è avuto modo di
illustrare le motivazioni che hanno
suggerito di proporre la modifica
del Regolamento del Fondo.

Con le nuove norme che si sot-
topongono all’approvazione del-
l’Assemblea, sostanzialmente si in-
tende attribuire al Fondo una piena
autonomia, lasciando inalterato il
legame esclusivo con l’Associazio-
ne, ed assicurare agli aderenti la
piena sovranità per l’approvazione
del rendiconto annuale, la modifi-
cazione del Regolamento e la nomi-
na degli organi direttivi.

Sono stati pertanto modificati i
seguenti articoli:

– Art. 1 – La ragione sociale,
Fondo di Solidarietà fra ex dipen-

denti e dipendenti del Banco di Si-
cilia, è stata armonizzata con quella
prevista nel nuovo Statuto dell’As-
sociazione.

– Art. 13 – La nomina dei Com-
ponenti del Comitato di Gestione
avviene a seguito di elezioni da par-
te degli iscritti al Fondo.

La durata della nomina è stata
elevata a quattro anni, analogamen-
te a quanto previsto per la durata
della carica dei Consiglieri dell’As-
sociazione.

– Art. 17 – L’approvazione del
Rendiconto di gestione è stata de-
voluta all’Assemblea degli aderenti
al Fondo.

– Art. 20 – Le modifiche del Re-
golamento devono essere approvate
da parte dell’Assemblea degli ade-
renti al Fondo.

– Art. 21 – È stata abrogata la

norma che stabilisce lo scioglimen-
to del Fondo in caso di riduzione
del numero degli aderenti a meno di
cinquecento.

Restano invariati nella sostanza
gli altri articoli, anche se in qualche
caso sono stati diversamente formu-
lati per migliore chiarezza.

Il nuovo Regolamento entrerà in
vigore il 1° Gennaio 2006. Consi-
derato però che le elezioni dei com-
ponenti dell’Organo direttivo e del
Collegio dei Revisori, per esigenze
logistiche, saranno espletate coeva-
mente a quelle dell’Associazione
Pensionati, si propone di prorogare
il mandato ai componenti dell’at-
tuale Comitato di Gestione fino alla
conclusione delle prossime opera-
zioni elettorali.

Dott. Giuseppe Sciortino
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Relazione del Presidente del Fondo di Solidarietà
all’Assemblea Generale dei Soci del 28/05/2005

Fondo di Solidarietà
Rendiconto al 31/12/2004

ATTIVO
Apparecch. Elettroniche € 1.825,80
c/c Banche € 50.008,76
Debitori Diversi - Economato € 57,75
Fondi Comuni € 1.702.667,44
Invest. Patr. Mobiliari
Ratei Attivi € 34.899,21
Titoli di proprietà € 2.361.056,92

Totali € 4.150.515,88

PASSIVO
Fondo di Solidarietà € 3.974.220,08
Fondo Ammortamenti € 1.095,48

Totali € 3.975.315,56
Avanzo d’Esercizio € 175.200,32

Totale a pareggio € 4.150.515,88

ENTRATE
Contributi € 331.881,08
Interessi € 67.082,12
Variazioni Fondi Comuni € 21.021,99
Variazione Gest. Patrimoniale € 14.248,21

Totali € 434.233,40

USCITE
Ammortamenti € 365,16
Benefici pagati € 246.608,22
Spese varie € 1.110,70
Postali e Telefoniche € 641,50
Spese Collaboratori € 10.307,50

Totali € 259.033,08
Differenza a pareggio € 175.200,32

Totale a pareggio € 434.233,40

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Sciortino

Questionario
Molti di noi, certamente, occupiamo parte del no-
stro tempo libero dedicandoci alle più disparate at-
tività creative. Sarebbe bello potere esporre le no-
stre opere in una mostra collettiva da organizzare a
Palermo, a cura e spese dell’Associazione.
Allo scopo di verificare se sussistano i presupposti
per la realizzazione di tale iniziativa Vi invitiamo a
compilare il questionario seguente, consegnandolo
direttamente al personale della Segreteria.

Nome e Cognome…………………………………………................

Residenza…………………………………………………......................

Hobbj coltivati………………………………………………...............

o Fotografia
o Riprese video
o Modellismo
o Pittura
o Restauri
o Falegnameria
o Collezioni
o Ceramica
o Scultura
o Intagli
o Attività diverse da quelle elencate:
……………………………………………………………...............................

Elenco delle opere che si è disposti a presentare:
……………………………………………………………...............................

……………………………………………………………...............................

……………………………………………………………...............................

……………………………………………………………...............................

LETTERA DALLA
FAP-CREDITO

Con lettera del 26 maggio 2005,
indirizzata all’Associazione, il dott.
Salza, Presidente della FAP-Credito,
dopo avere espresso il proprio ram-
marico per non poter partecipare ai
lavori dell’Assemblea Generale del
28 maggio, ha dato notizia degli argo-
menti affrontati  in occasione del re-
cente Euroincontro svoltosi in Spa-
gna (istituzione, in ciascuna nazione
aderente, dei Gruppi Europei di La-
voro, nonché degli Osservatori Per-
manenti della Protezione Sociale, fi-
nalizzati all’individuazione di politi-
che migliorative in tema di pensioni,
assistenza sociale, pari opportunità,
ecc.).

Ha inoltre comunicato, e ne pren-
diamo atto con vivo compiacimento
per entrambi, che allo stesso dott.
Salza è stato conferito l’incarico di
Presidente del Gruppo Europeo dei
Pensionati delle Casse di Risparmio,
Banche ed Istituzioni Affini, mentre
al nostro Presidente dott. Motisi è
stato attribuito quello di Vice Presi-
dente del Gruppo Europeo, quale
rappresentante italiano e della FAP-
Credito.

All’uno ed all’altro i nostri mi-
gliori auguri di buon lavoro nel gene-
rale interesse dei pensionati europei.



Un soffio di vento, vento di bo-
ra, ha portato fin quaggiù a Palermo
l’eco di una protesta mossa da alcu-
ni colleghi in relazione al contenuto
di una lettera che un nostro Asso-
ciato ha inviato al Presidente del
Consiglio dei Ministri, e che il “No-
tiziario” ha pubblicato nel numero
di dicembre 2004 – gennaio/feb-
braio 2005. 

Di tutt’altro segno, ma anch’es-
se parimenti gradite in quanto con-
siderate un valido contributo al no-
stro lavoro, alcune note di compia-
cimento sia per le iniziative del-
l’Associato Casimiro Di Grazia,
estensore della predetta lettera, sia
per l’ospitalità che alla stessa è sta-
ta riservata dal “Notiziario”. 

Ai mittenti sia delle proteste che
dei consensi dobbiamo innanzi tutto
un uguale ringraziamento perché gli
uni e le altre costituiscono un effica-
ce stimolo per l’attività che svolgia-
mo. Ma ad essi dobbiamo anche de-
gli opportuni chiarimenti.

In primo luogo desideriamo ras-
sicurare i Soci tutti circa l’assoluta
neutralità ed imparzialità prima del-
l’Associazione e poi della Redazio-
ne del “Notiziario”- sancita oltretut-
to dall’articolo 3 del nuovo Statuto
appena entrato in vigore – rispetto al
colore della casacca indossata dai
diversi personaggi che a vario titolo
hanno partecipato alla beffa messa
in atto tra l’agosto ed il dicembre del
2004 in danno dei pensionati banca-
ri. Inoltre le espressioni usate dall’a-
mico Di Grazia nella sua lettera al
Presidente Berlusconi rispecchiano
sue personalissime tendenze ed opi-
nioni, che non era nostro compito
censurare né mettere in discussione.
Se lo avessimo fatto, allora si che sa-
rebbe stato far politica, con ciò stes-
so tradendo la lettera e lo spirito del-
lo Statuto.

Noi dovevamo solo segnalare
all’attenzione degli Associati il per-
durante fermento di iniziative anco-
ra in atto ad opera di chi sin dal pri-
mo momento ha validamente con-
tribuito a sostenere con impegno le
azioni intraprese dal sodalizio a tu-
tela dei colleghi, ed al riguardo pos-
siamo assicurare che Casimiro Di
Grazia è stato fra i primi, e fra i più
concreti, ad offrire la propria colla-
borazione anche a prezzo di suoi
continui e costosi spostamenti dalla
splendida e nobile Saragozza, in cui
ha scelto di vivere sin dal suo pen-
sionamento, a Palermo dove ha an-
cora interessi ed utili contatti, attra-
verso i quali l’Associazione sta por-
tando avanti ogni possibile tentati-

vo per riparare i guasti creatisi a se-
guito dell’introduzione del famige-
rato comma 55. L’ispiratore del
quale è proprio, incredibilmente, un
ex ministro della Repubblica Italia-
na, il Sen Tiziano Treu, firmatario
dell’emendamento da cui ha tratto
origine il comma predetto; circo-
stanza quest’ultima assolutamente

inconfutabile, come è dimostrato,
fra l’altro, dal resoconto sommario
della seduta n.239 del
23/3/2004,nel corso della quale il
comma è stato presentato, nonché
della seduta n.249 (notturna) del
21/4 successivo, in cui è stato poi
approvato.

Vorremmo, per concludere, che

di colleghi come Casimiro Di Gra-
zia, quali che siano i suoi colori pre-
feriti, ce ne fossero tanti da formare
un  nutrito gruppo, possibilmente
variopinto…

Intanto anche da parte di altri
Associati vengono spedite lettere ad
esponenti politici, finalizzate a so-
stenere le iniziative del Di Grazia,
come quella che il collega dott.
Umberto Insinga ha inviato al Pre-
sidente del Consiglio in data 1/6
scorso; e cominciano inoltre a per-
venire risposte alle numerose lette-
re dello stesso Di Grazia, come
quella inviata dal Sen. Renato Schi-
fani il 17/5. Dell’una e dell’altra
pubblichiamo il testo in questa stes-
sa pagina.

Peraltro su interessamento del
predetto collega Insinga, esercitato
per il cortese tramite del giornalista
dott. G. Petrungaro, figlio di una
pensionata del Banco,  la Gazzetta
del Sud ha dedicato all’argomento
che ci interessa una nota pubblicata
nell’edizione del 27 maggio scorso,
dal titolo “Malcontento dei dipen-
denti del Banco di Sicilia, petizione
anche a Milazzo”. Pure di quest’ul-
tima diamo notizia in altra pagina. 

Preghiamo quindi gli Associati
di svolgere quanto possibile allo
scopo di indurre la stampa locale ad
occuparsi dell’argomento registran-
do analoghi segni  di malcontento, e
di rimettere all’Associazione copia
di quanto potrà essere pubblicato.

(vem)
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Una lettera che fa discutere
Senato della Repubblica

Gruppo Forza Italia
Il Presidente

Preg.mo Geom. Casimiro Di Grazia
Av. Juan Carlos 1°, 37-7° E
50009 ZARAGOZA (ES)

Roma, 17/5/2005

Egregio geometra
La ringrazio molto per la Sua cortese lettera che ho letto con at-

tenzione e vivo interesse.
La questione da Lei sollevata relativa al riconoscimento di al-

cuni diritti per i 14 mila pensionati degli ex Enti Pubblici meridio-
nali è stata, giustamente, dibattuta in ambito politico e parlamen-
tare. Mentre in un primo tempo, grazie alla sensibilità dimostrata
da diversi parlamentari anche del mio partito, il testo sembrava in
dirittura d’arrivo, nel rush finale il provvedimento non è riuscito a
decollare.

Comprendo la vostra amarezza verso la quale ho il massimo ri-
spetto e considerazione. Le assicuro in ogni caso il mio impegno,
con i fatti più che con le parole, al fine di individuare lo strumen-
to giuridico più adeguato per trovare una soluzione all’intera vi-
cenda.

L’occasione mi è gradita per inviarLe i migliori saluti.

Renato Schifani

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio On. SILVIO BERLUSCONI
Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 - 00187  ROMA

Milazzo, 30 maggio 2005

OGGETTO: Commi 555-556-557 Legge finanziaria 2005 (firmatario Sen. Ferrara-Forza Italia), approvati sia
dalla commissione al Senato e alla Camera, soppressi nel corso della seconda lettura alla Came-
ra, per “input esterni”.

Chi le scrive è uno dei 14.000 pensionati degli “Istituti di Credito”, firmatario di uno dei numerosi fax, già
inviati alla Sua persona da centinaia di pensionati del Banco di Sicilia e finora rimasti senza risposta, che as-
sieme alle proprie famiglie assommano complessivamente a circa 60.000 persone.

Rimasto profondamente amareggiato e deluso per la mancata approvazione finale dei commi di cui all’og-
getto, norme che senza pesare sulla “Finanza Pubblica” ripristinavano un diritto dei pensionati di perequazio-
ne delle loro pensioni, falcidiate oltre che dall’inflazione anche dall’entrata in vigore dell’euro.

Considerato che con lettera del 01/05/2005 del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e, di
cui all’unita copia, indirizzata al collega Casimiro Di Grazia, viene esclusa la presunta incostituzionalità dei
suddetti commi, anzi, tale questione viene sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’e-
same e le valutazioni di competenza.

Le chiedo:

Il Suo Governo vuole venire incontro a 14.000 pensionati e loro famiglie, includendo detti commi median-
te appositi emendamenti in una delle leggi riguardanti più materie attualmente all’esame del Parlamento?

In caso contrario, prevarrà la potenza finanziaria di “Capitalia” e “San Paolo-Imi” che, tra l’altro, hanno
conseguito nel 2004 cospicui utili e, forse, in futuro, beneficieranno anche della riduzione dell’IRAP, prevista
dal Governo in favore delle Imprese.

Fiducioso e certo di una Sua gradita risposta, porgo deferenti ossequi.
Umberto Insinga 
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STATO ATTUALE DELLE
VERTENZE CON IL BANCO

PATROCINANTI
PROF. E. GHERA E AVV. T. FORTUNA

1) MILANO: Tappatà V.
In corso contatti con gli Avvocati Ghera e Fortuna per la prosecuzione
degli adempimenti relativi alla vertenza anzidetta.

2) GENOVA: Eredi De Bernardi G.
È stato presentato in Cassazione il ricorso per la correzione-revocazione
della sentenza n. 9432 del 18/5/2004.
Si attende che venga stabilita la data dell’udienza relativa.

3) A seguito dell’avvenuto deposito, da parte della Corte di Cassazione,
delle sentenze relative alle vertenze appresso specificate, sono stati in
parte eseguiti e per il resto dovranno essere espletati, entro i termini pre-
scritti, gli adempimenti legali necessari per la riassunzione delle verten-
ze medesime presso le Corti di Appello stabilite dalla stessa Suprema
Corte:

VERTENZE RIASSUNTE:                  

VERONA: Conte presso la Corte di Appello di Venezia il
17/3/2005 (sentenza n. 06130/04); la re-
lativa udienza di discussione è stata fis-
sata per il 29/11/2005;

ROMA: Arena presso la Corte di Appello di Roma il
giorno 1/4/2005 (sentenza n. 06579/04);
la relativa udienza di discussione è stata
fissata per l’8/3/2006;

CATANIA: Maccarone presso la Corte di Appello di Messina il
26/4/2005 (sentenza n. 08168/04); si è in
attesa di conoscere la data della relativa
udienza;

VERTENZE DA FARE RIASSUMERE

PALERMO: Agliata ed altri presso la Corte di Appello di Messina
entro il 14/6/05 (sentenza n. 11338/04);

PALERMO: Frosina ed altri presso la Corte di Appello di Messina
entro il 7/7/05 (sentenza n. 12761/04);

4) PERUGIA: Maugeri ed altri
È stato presentato ricorso in Cassazione entro i termini prescritti; si è in
attesa di conoscere la data della relativa udienza.

5) ROMA: Piccione ed altri: è stato presentato, entro i termini prescritti,
il ricorso presso la Corte di Cassazione;
Lo Mazzi ed altri: a seguito del ricorso depositato dal Banco in Cassa-
zione, è stato presentato il relativo controricorso.
Si è in attesa di conoscere le date che saranno fissate per le relative
udienze.

PATROCINANTE PROF. AVV. A. GARILLI

1) PALERMO: Alessi ed altri
Il ricorso di appello è stato entro i termini presentato presso il Tribunale
di Palermo ed è stata fissata la relativa udienza per il giorno 11 maggio
2006;

2) ROMA: Baratelli ed altri
È stato a suo tempo presentato, entro i termini, il ricorso di appello pres-
so il Tribunale di Roma. L’udienza relativa è stata fissata per il giorno 8
marzo 2006.

La lettera qui di seguito riprodotta ci è stata inviata dal Club Plein
Air BdS, corredata di un lungo elenco comprendente tutti i cam-
peggi, le aree attrezzate, le aziende agrituristiche ed altre struttu-
re similari dislocati nell’intero territorio nazionale, nonché di
agenzie marittime e negozi vari, con cui sono in atto vigenti con-
venzioni stipulate nell’interesse dei dipendenti in servizio e dei
pensionati del Banco di Sicilia.
I Soci che fossero interessati a prendere visione di tale elenco, che
non pubblichiamo per ovvi motivi di spazio, potranno farlo presso
la sede dell’Associazione in Palermo o presso tutte le Segreterie
delle Sezioni periferiche.

Palermo, 14 aprile 2005

AL CRAL DEL BANCO DI SICILIA

ALL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL BANCO DI SICILIA

OGGETTO: Convenzioni con villaggi turistici e campeggi, agenzie
marittime, ecc.

Come ogni anno, il Club Plein Air BdS mette a disposizione di tutti i
colleghi e pensionati del Banco – in possesso o non in possesso di cam-
per o altri veicoli ricreazionali – le convenzioni stipulate con:
– campeggi, villaggi turistici (in moltissimi casi provvisti di bunga-

low, appartamenti e altre tipologie di sistemazione alberghiera),
aziende agrituristiche e aree attrezzate per veicoli ricreazionali in
tutte o quasi le regioni italiane;

– agenzie marittime e compagnie di navigazione;
– concessionari di veicoli ricreazionali e altre strutture commerciali e

di servizi relative al pleinair e al tempo libero.

Delle facilitazioni e delle agevolazioni collegate alle suddette conven-
zioni possono beneficiare non solo i soci del Club Plein Air BdS, pre-
sentando la loro tessera associativa, ma anche i colleghi e i pensionati
del Banco presentando, all’arrivo presso le strutture interessat, in alter-
nativa, la tessera nominativa di socio:
– di uno dei CRAL del Banco di Sicilia;
– dell’Associazione Pensionati del Banco di Sicilia.

In ogni caso, si invitano tutti coloro che dovessero riscontrare eventua-
li difformità tra le condizioni loro praticate e quelle, oggetto della con-
venzione, previste nell’allegato, a contestare immediatamente per
iscritto le predette difformità alla direzione della struttura interessata e,
attraverso la segreteria del proprio CRAL, al Club Plein Air BdS, per i
successivi interventi.

Rimane compito di ogni CRAL BdS, nonché dell’Associazione Pensio-
nati del Banco di Sicilia, divulgare ai propri associati il contenuto del-
la presente, con apposita circolare o nelle modalità che saranno rite-
nute più opportune.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CLUB
Maurizio Karra

In un articolo pubblicato nel-
l’edizione del 27 maggio 2005, dal
titolo “Il malcontento dei dipen-
denti del Banco di Sicilia, petizio-
ne anche a Milazzo”, la Gazzetta
del Sud si fa eco delle iniziative in
corso da parte di nostri colleghi
dislocati in varie parti d’Italia, per
ottenere che i tre commi (555-556-
557) soppressi dalla Finanziaria
vengano inseriti “mediante apposi-
ti emendamenti in una delle leggi
riguardanti più materie, attualmen-
te all’esame del Parlamento, ovve-
ro di comprenderli in un disegno di
legge da sottoporre con procedura

d’urgenza al Parlamento stesso”.
I firmatari di un apposito docu-

mento a tal fine inviato al Presi-
dente del Consiglio, al Sottosegre-
tario Letta ed al Vice Presidente
Tremonti sottolineano l’importan-
za di un provvedimento del gene-
re, ricordando che “i pensionati e
le loro famiglie, oltre a dover subire
il depauperamento dei relativi trat-
tamenti pensionistici a causa del
continuo aumento del costo della
vita”, si trovano ad essere ulterior-
mente penalizzati da “leggi ingiu-
ste e fortemente sospette di illegit-
timità”.

Sulla Gazzetta del Sud
il nostro malcontento



10 Maggio/Giugno 2005

Alcuni momenti del pranzo all’Hotel La Torre di Mondello
in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria



11Maggio/Giugno 2005

La Sezione di Siracusa informa
che le riunioni degli Associati di
quel circondario potranno svolgersi
il secondo martedì di ogni mese,
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,
nei locali siti in Viale Teocrito, già
adibiti a Cassa Cambiali (Aula Cor-
si), cortesemente messi a disposi-
zione dalla Direzione della Sede del
Banco.

Quanto precede va ad integrare
il calendario delle Sezioni già pub-
blicato nel “Notiziario” di Marzo-
Aprile 2004.

Ci hanno lasciato.........
e li ricordiamo con rimpianto

BERTI Berto 20/02/2005 Firenze
CALZONA Leopoldo 20/02/2005 Genova
CAPITANO Salvatore 18/03/2005 Palermo
CARLI Carlo 02/04/2005 Roma
CIRIMINNA Francesco 03/05/2005 Roma
COMPARETTO Vito 10/05/2005 Palermo
DELLACÀ Andrea 31/01/2005 Genova
GALLO Oreste 24/03/2005 Palermo
GIBILARO Salvatore 12/03/2005 Palermo
LO JACONO Pietro 02/03/2005 Palermo
MALGIOGLIO Francesco 22/12/2004 Bologna
MIDULLA Daniele maggio 2005 Palermo
MORVILLO Vincenzo 01/04/2005 Palermo
PALANA Nunziata 16/01/2005 Palermo
PALERMO Antonietta 30/01/2005 Palermo
PERRICONE Alba 05/03/2005 Palermo
PORTA Giovanni 30/03/2005 Caltagirone
SARZANA Orsola 31/10/2004 Palermo
STANCANELLI Giuseppe 05/03/2005 Catania
TRIMARCHI Francesco 23/04/2005 Enna

Note tristi
Proprio alla vigilia della recente Assemblea, il collega ed amico
dott. Paolo Firenze, Segretario della Sezione di Genova, è stato col-
pito da grave lutto per la perdita della moglie, Sig.ra Maria Bobba.
Desideriamo esprimergli la nostra affettuosa solidarietà e parteci-
pargli il cordoglio dell’Associazione tutta.

Notizie Liete
Il nostro Associato

dott. Salvatore Scarso
di Avola e la moglie,
prof.ssa Carmela Di

Martino, il 25 aprile 2005
hanno festeggiato
le “Nozze D’Oro”.

Complimenti e vivissimi
auguri da parte

dell’Associazione.

Vita delle Sezioni

ASSOCIAZIONE FRA I PENSIONATI
DEL BANCO DI SICILIA - SEZIONE DI ANCONA
C/o Dimartino Giuseppe – Via Redipuglia, 18
60122 ANCONA – Tel. 071/203787

Preg.mo Sig. Dott. SALVATORE MOTISI
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI SICILIA
Via Cerda, 24 – 90139  PALERMO

OGGETTO: Parere reso dall’Avv. Prof. DARIA COPPA sul trat-
tamento fiscale dei contributi versati alla CASPIE
da parte degli Associati.

Ho il piacere di comunicarTi che a seguito del contenuto di cui al
parere in oggetto, mi sono premurato di richiedere a questa Agenzia
delle Entrate le modalità tecniche onde pervenire, oltre che al recu-
pero della maggiore IRPEF versata sui redditi conseguiti nell’anno
2004, anche al recupero della maggiore IRPEF pagata sui redditi
conseguiti nell’anno 2003 ed al riguardo mi è stato riferito che era
possibile conseguire sia l’uno che l’altro risultato solo che il modu-
lo 730/2005 non fosse stato ancora trasmesso telematicamente da
parte del sostituto d’imposta.

Quindi seguendo le isatruzioni datemi, ho provveduto a richiede-
re al sostituto d’imposta un temporaneo rinvio della trasmissione te-
lematica della mia pratica che mi è stata consentita; quindi ho prov-
veduto a compilare una dichiarazione integrativa “fuori termini” con
modello Unico 2004/redditi 2003 che, trasmessa telematicamente
dall’Agenzia delle Entrate, mi ha messo in grado di ottenere i nuovi
dati da inserire nel modello 730/2005.

Ho quindi provveduto ad integrare il modello 730/2005 comuni-
cando i suddetti dati al sostituto d’imposta, recuperando così in uni-
ca soluzione sia la maggiore IRPEF pagata nell’anno 2003 che il
rimborso della maggiore IRPEF pagata nell’anno 2004.

Poiché ritengo che, avvicinandosi i termini previsti dalla legge
per la trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2005, il
Banco di Sicilia difficilmente potrà acconsentire ad eventuali future
ulteriori richieste, i singoli Associati interessati al recupero anche
della maggiore IRPEF pagata per l’anno 2003, potranno rivolgersi ai
CAAF che sicuramente forniranno, al pari dell’Agenzia delle Entra-
te, tutta la possibile assistenza richiesta, essendo pure loro abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Tanto dovevo per riconoscimento di quanto l’Associazione sta
facendo nei confronti degli Associati, alcuni dei quali iscritti alla
CASPIE nella zona hanno già seguito la mia stessa trafila, e perché,
ove in tempo, anche altri Associati possano fare opportunamente e
tempestivamente interessati al riguardo, conseguendo così un mag-
giore rimborso IRPEF che peraltro si traduce anche in parte in recu-
pero di addizionale regionale e comunale IRPEF conseguente alla di-
minuzione del reddito complessivo.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO

Giuseppe Dimartino

Informativa per i Pensionati
di Reversibilità

Si comunica ai pensionati di
reversibilità che non ne fossero
a conoscenza, che in base alle
norme di legge vigenti in mate-
ria,  e alla giurisprudenza conso-
lidata, l’assegno per nucleo fa-
miliare compete anche quando il
nucleo stesso è costituito unica-
mente dal coniuge titolare di
pensione ai superstiti da lavoro
dipendente,  che versi in una
delle situazioni sottoindicate:
– non abbia ancora compiuto il

diciottesimo anno di età;
– si trovi, a causa di infermità o

di difetto fisico o mentale,
nell’assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro;

fermo restando, nell’uno e nel-
l’altro caso, che percepisca
complessivamente redditi di la-
voro annuo lordo entro i limiti
prescritti (fino a € 23.841,18 per
l’assegno mensile di € 41,83, e
da € 23.841,19 a € 26.743,19
per l’assegno mensile di €
15,49; tali limiti di reddito sono
validi dal 1° luglio 2005).

Pertanto gli associati che si
trovino nelle condizioni suindica-
te e non usufruiscano ancora di
tale assegno possono inoltrare

apposita domanda, con mod.
ANF/01, alla Sede INPS di Pa-
lermo (90143) – Ufficio SO
BANC – Via Laurana, 59, alle-
gando:
1) la dichiarazione della propria

situazione reddituale dell’an-
no in corso e di ciascuno de-
gli ultimi cinque anni, su mo-
duli ANF DIP cod. SR 16;

2) la certificazione medica, su
mod. S.S.3, dalla quale risul-
ti chiaramente l’assoluta e
permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavo-
ro e le eventuali altre attesta-
zioni della propria invalidità.
I moduli sopracitati potranno

essere ritirati presso l’INPS op-
pure, in fotocopie, presso la Se-
greteria della Sezione sociale di
appartenenza.

Gli interessati che utilizze-
ranno la modulistica prelevata
presso l’INPS, dovranno aver
cura di indicare nel frontespizio
della domanda, mod. ANF/01,
che “la richiesta viene formulata
in applicazione della sentenza
della C.C. n. 7668 e nei limiti
della prescrizione”.

Antonino Intravaia
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
Salvatore MOTISI
Giovanni COMES
Vito Claudio GIGANTE
Mario ALIPRANDI
Matteo FEDELE
Paolo FIRENZE
Sergio FISCO
Giovanni FORESTIERI
Francesco INSERRA
Antonino INTRAVAIA
Rodolfo LEANZA
Santi MARCHIONE
Vittorio MUSSOLIN
Calogero PARRINELLO
Italo PICCIONE
Umberto SAVOJA
Giuseppe SCIORTINO

Un Consigliere per ciascuno
dei seguenti raggruppamenti di
Sezioni:

– Bologna, Venezia, Verona,
Trieste

– Ancona, Firenze, Perugia

– Caltanissetta, Marsala,
Sciacca, Trapani,
Termini Imerese

– Caltagirone, Enna, Ragusa

CONSIGLIO
DI PRESIDENZA
Salvatore MOTISI 
Vito Claudio GIGANTE 
Matteo FEDELE 
Sergio FISCO
Antonino INTRAVAIA
Vittorio MUSSOLIN 
Umberto SAVOJA
Giuseppe SCIORTINO

COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI 
Ettore NICASTRO 
Giuseppe AMATO 
Antonino CUCCIA

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI 
Domenico ARISTA
Francesco PALUMBO 
Michele SERIO

TESORIERE
Antonino BENINCASA

COMITATO DI DIFESA
Giovanni AJELLO
Domenico BACCHI
Giuseppe CORRAO
Antonino INTRAVAIA
Vittorio MUSSOLIN
Francesco PALUMBO

FONDO
DI SOLIDARIETÀ
Giuseppe SCIORTINO
Domenico ARISTA
Giuseppe CATALANO
Filippo DE LUCA
Antonio FODDAI
Paolo PAPA
Luigi SASO

DIRETTORE
RESPONSABILE
DEL NOTIZIARIO 
Vittorio MUSSOLIN

COMITATO
DI REDAZIONE
Matteo FEDELE
Sergio FISCO
Antonino INTRAVAIA
Gregorio NAPOLI
Elio RUSSO
Renato C. SIRAGUSA

Chi siamo...

SONO ENTRATI A FAR PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE .............
e li accogliamo con simpatia

ARANCIO Gasparino Enna

BONIFACIO Giuseppe Caltagirone

BRUNO Antonino Palermo

CASSARÀ Salvatore Palermo

CASELLA Salvatore Caltagirone

COSTANZA Rosa ved. Morvillo Palermo

CUCUZZA Felicia ved. Bonelli Carini

EVOLA Lorenzo Acicastello (CT)

FABRIZI Rita ved. Cappelli Roma

FIORENTINO Alberto Roma

FERRARA Vincenza ved. Comparetto Palermo

FRAGNA Anna Luisa ved. Grazioso Siracusa

LA MANTIA Salvatore Enna

LUCIFORA Gilberto Modica

MANGIACAVALLO Lina ved. Immordino Palermo

MESSINA Giovanni Palermo

PALAIA Pier Paolo Torino

PEPI Teresa ved. Francione Vittoria

PITANZA Antonia ved. Lo Jacono Palermo

QUAGLIANA Giuseppa ved. Capitano Palermo

RONDONE Maria Palermo

SENIC-MATUGLIA Massimo Venezia

SINCERO M. Letizia ved. Livoti Enna

SPANU Maria Ines ved. Campanella Palermo

VERONA Carmela Palermo

Costituita nel 1945, l’Associazione ex dipendenti del Banco di Sici-
lia annovera oggi circa 5.300 iscritti, residenti su tutto il territorio
nazionale ed anche all’estero. Gli organi sociali hanno scadenza
quadriennale (maggio 2007).
SEDE SOCIALE: Via Cerda, 24 - 90139 Palermo
La quota associativa annua è differenziata in relazione al grado rive-
stito dal pensionato al momento del suo collocamento in quiescenza.
Gli Organi Centrali attualmente in carica risultano così composti:

BUONE VACANZE
Come per il passato, anche quest’anno la nostra Associazione

osserverà un periodo di chiusura per la consueta vacanza estiva.
Resteremo chiusi a partire dal 15 luglio e torneremo al lavoro

il 5 settembre. Per eventuali comunicazioni urgenti
i Soci potranno utilizzare il Fax 091-584502.

Buon riposo a tutti

Nel quadro dei buoni rap-
porti che presso ogni città le or-
ganizzazioni di categoria fanno
in modo di tenere con i quoti-
diani locali, il 21 aprile la Pre-
sidenza dell’Associazione ha
fatto visita al Giornale di Sici-
lia. La Presidenza ha ringrazia-
to il giornale per tutto ciò che,
nel rispetto dei ruoli e della col-
locazione cittadina, ha ritenuto
di potere pubblicare, in veste di
cronista, in merito alle ingiusti-
zie subite dai pensionati del
Banco di Sicilia.

In particolare la Presidenza

ha prospettato la grave anoma-
lia che danneggia l’intera pla-
tea dei Pensionati del Banco, e
cioè il fatto che mentre per tut-
ti gli altri pensionati l’indice
ISTAT Annuale viene applicato
sull’intera pensione, per quelli
del Banco di Sicilia l’indice
ISTAT viene applicato solo su
una parte della loro pensione, e
ciò a causa di una legge che
volle favorire il Banco, in un’e-
poca in cui esso era in difficol-
tà, ma che procura ad esso, che
in difficoltà non è più, un inde-
bito guadagno.

Visita della Presidenza
al Giornale di Sicilia


