
Assemblea annuale del CLUB 25 
de la BANQUE SANPAOLO 

Come sempre i nostri collegh i francesi ci hanno accolti con calore e affet
to e molte attenzioni. 
Dire che abbiamo trascorso una giornata meravigliosa è poco e dopo un 
pranzo ottimo ci siamo trasferiti nei locali della Banca per terminare i 
festeggiamenti. 

Parigi 29/11 /2003 - Partecipanti Rag. Cullino, Rag. Merlino e Signora 
Partiti di buon mattino da Caselle con destinazione Parigi per presenziare 
all'Assemblea annuale del CLUB 25 , con la consapevolezza che con molta 
probabilità sarebbe stata l'ultima occasione di incontro con gli amici e col
leghi francesi. Com'è noto il Gruppo San paolo ha recentemente ceduto ad 
un altro gruppo bancario il controllo della Banque ed il Club 25 passerà 
sicuramente in un 'altra orbita. 

AI momento del commiato ci siamo accorti del loro infinito dispiacere che, 
per ragioni alla più parte sconosciute, la cessione del Sanpaolo France 
"mettesse fine alla simpaticissima collaborazione tra i nostri club con la 
preoccupazione che per loro si presenti un futuro più incerto e meno 
roseo. 
A fine giornata siamo rientrati in hotel sotto una sottil issima pioggia, che ci 
permetteva di mascherare anche un po' la nostra tristezza. 

Un velo di tristezza traspariva dal volto del nostro Presidente, Rag. C ullino, 
mascherato abilmente. 

Però non si sa mai . .... A Parigi noi qualche amico lo troveremo sempre e 
loro a Torino. 

Poco più di un 'ora di volo ci ha portato nel cuore della Francia. 

NATALE 2003 
Gli augu r i pe r un sereno Natale 
ai lo ro cari . 

è ovv iamente rivolto a tutti Soci ed 

Qu alcosa in più per Soci in quiescenza ultrasessantenni . Agli auguri 

abbiamo avuto il piace r e anche per 
Djceml)l"~ 2003 I 2003 d I i l Nata e i aggiungere i 

ERENO ATALE 
PROFICUO E BUON NUOVO AN 02004 

SOILO g li u l/glLriforti calcli sen titi che il "Gruppo 
Sellior" rivolge IL Lei cd ai Suoi cari. 

Ancora una volta abbiamo il pUlcere di 
accompugnare gli auguri COTI. U IUL cort!e:.;one cii 
"co,f,p buone" che ci auguriam.o Le riescano gra
dite e servano es!',en::::ialmente alar ricordare in 
momellli sempre molto particolari come lefesti
vit" clifille anno il lungo ed intenso lavoro svol
to, le persone che abbiamo conosciuto, le situa
=;0"; - particolarmente quelle belle e simpatiche 
- che abbilllno vissuto nella nostra Banca. 
E ' il momento di sentirei ancora tutti uniti e 
" empre della Famiglia" come è il mollo deL 
nostro Gruppo. 

COlf lUl cordiale, affettuoso ed ancor a 

beneaugurante saluto. 

GR PPO S PAOLO E TOR 

" regalo " ormai consueto: panetto

ne, spumante, dolciumi. Perché sia 
ancora più festa. 
Peccato però che a molti soci il 

pacco sia giunto a Presepio e albe
ro di Natale già rientrati in soffitta. 
E non per colpa nostra, che addirit
tura abbiamo dovuto intervenire 

direttamente per supplire alle inef
fic ienze ed all 'i ncuria dei corr ieri. E 

poi ci si lamenta delle Poste! 
Stud ieremo altr i sistemi di conse-

gna. 
Il messaggio d'auguri era comun
que , estensibile anche ai Senior non 
ancora (beati loro!) sessantenn i, 

quello a fianco riprodotto. 

Giancarlo MERLINO 
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