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VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA SEZIONE 

A seguito del decesso del Consigliere Luigi MIRONE, si era reso vacante un posto nel Comitato Direttivo della nostra Sezione. In adunata 3 

settembr e u.s. il Comitato stesso ha provveduto al reintegro chiamando per cooptazione a farne parte Giancarlo MERLINO, 

primo escluso nella categoria soci in quiescenza a seguito delle elezioni del dicembre 2002. 

Il Comitato Direttivo resta di conseguenza attualmente così composto: 

Pres idente EZIO CULLI N O Consiglieri Teresa ALLADIO 
Vice Pres identi Cater ina DATTA CHIAVEGATTI Giovanni CRESTO 

Maria Te resa BERTA CAPRIOLO Alma Maria DAQUINO 
Segretario Secondo ICARDI Mario MANASSERO 
Tesoriere Filippo VELLAN O Giancarlo MERLINO 

Pietro POLSINELLI 
Roberto ROSSOTTO 

24 Gennaio 2004 ..... COSl abbiamo festeggiato il 

441 0 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL "SANPAOLO" 

Nel cuore dell'inverno, con l'influenza dilagante, il rischio della nebbia si era portati a temere una partecipazione in tono minore. Anche perchè per 
motivi di bilancio si era dovuta abbandonare la bella usanza di considerare questa circostanza anche come Riunione annuale unitaria dei soci del 

"Gruppo" con i colleghi delle Sezioni Lariano e Provinciale Lombarda. 

Così la "festa" a ricordo della nascita del San Paolo è ritornata ad essere iniziativa e prerogativa della sezione Sanpaolo che "per nessuna ragione al 
mondo" intende rinunciare ad un incontro, ad una celebrazione che risalgono nella notte dei tempi. 

Sempre per "motivi di bilancio" si è dovuto richiedere (per la prima volta) un contributo di partecipazione ai soci. Ma la cosa, come eravamo "quasi" 
certi non ha costituito un freno alla presenza. E così ci siamo ritrovati in circa 600 con una larga partecipazione di Soci provenienti dalla Riviera di 

Ponente, da Genova, dall'Alessandrino, dall'Astigiano, dal Cuneese con pullman appositamente predisposti ed altri giunti da lontano con mezzi propri. 
La celebrazione religiosa nella Basilica di Maria Ausiliatrice è stata come sempre suggestiva e commovente. Ha officiato il Vescovo Ausiliare di Torino 

Mons. LANZETTI, assistito dal "nostro" Diacono Benito CUTELLÈ. Hanno accompagnato la funzione sottolineando i momenti più toccanti i canti 
della nostra corale "Grilli canterini Senior", schierata al completo alla quale la Direttrice Barbara BRIANO . . ... ha fatto fare miracoli! 

Abbiamo pregato insieme e singolanmente per noi, per le nostre famiglie, per la nostra Istituzione e ricordato i "magnifici sette" che il 25 gennaio 1563 diedero 

origine ad una iniziativa che ha retto nel tempo e nella storia e della quale a modo nostro e nei tempi nostri siamo stati noi rutti non irrilevanti prosecutori. 
Questa circostanza è sempre propizia per l'incontro tra "soli soci" (i famigliari e gli aggregati li avremo insieme all'Assemblea) e per commentare e 

rinverdire le nostre storie così tanto legate al Sanpaolo. Quest'anno poi è da considerare particolare anche per la presenza alla funzione religiosa 
ed alla riunione conviviale di dirigenti della Banca e della Compagnia, rappresentati le più importanti funzioni. 

Soltanto per una concomitanza che non era stata prevista non abbiamo potuto avere tra noi il Presidente del Gruppo San paolo Imi Prof. MASERA 
che aveva manifestato l'intendimento di presenziare. Peccato. Noi consideriamo questo incontro semplicemente rinviato. 
AI noto ristorante "Castello di Buriasco", già meta in passato di memorabili "sedute", abbiamo celebrato il rito del pranzo. Con un po' di fatica abbia

mo trovato tutti posto, suddivisi in sale, salette, sottotetto ecc. Ma un po' stretti c'è perfino più calore. Certamente nessuno ha avuto motivo di 

lamentarsi del menù e di tutto quello che l'ha accompagnato. Nella pagoda del parco sono stati prima serviti gli aperitivi, momento sempre parti
colarmente importante di aggregazione, che dopo pranzo è diventato il ritrovo per ascoltare le allegre melodie dei nostri ormai adottati "Amici della 

Musica" sempre più bravi e simpatici e molte copie hanno volteggiato in a volte frenetiche a volte languide danze. Questa volta niente canti a squar
ciagola. I "Canterini" forse appagati dalla performance mattutina, forse un po' sparpagliati nelle salette del castello, forse più interessati a godersi la 

festa hanno rinviato l'esibizione al altra circostanza. Ma stati certi: imperverseranno ancora! 
Ed infine un grazie sentito ai soci foranei che si sono impegnati per convogliare su Torino un largo gruppo di partecipanti ed ai Rappresentanti della 

Banca: Dott. PICCA, Dott. FICO, Dott. PAU per la loro ben gradita ed apprezzata presenza. La storia, la bella storia del Sanpaolo continua! 
E. C. 

• Servizio fotografico di Renata Gaia 
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