
ELENCO DEI SOCI DECEDuTI 
dal Maggio 2003 al Febbraio 2004 

BECHIS ERNESTO 
BENOTTI GRAZIELLA COCOZZA 
BORDONE ANTONIO 
CALCIOLARI ADA V. GORNI 
CARMINATI LEANDRO 
CORSINI RAFFAELLO 
DAGNA DOMENICO 
DAVERIO GIULIETTA V. CIARALDI 
DAVICCO MARIO 
DEllA MONICA SILVANO 
GILI GIUSEPPE 
GRASSO UGO 
MELGARA CARLO 
MERCENARO MAURO 
MIRONE LUIGI 
MORELLO M.TERESA V. RABAGLINO 
MORINO BATTISTA 
OLiVARI EMANUELE 
OSSELLA MAURO 
PROVERA CARLO 
REJMONDO EZIO 
REMUS SECONDO 
RINELLI TOMMASO 
ROSSI SERGIO 
RUSSO SILVIO 
SANTANGLETTA SECONDO 
SERENO MARIO PIETRO 
SIRCHIA CATERINA V. SANTUCCIO 
SPALLA BENIAMINO 
TESSALI PIETRO 
VERBAS NICOLO' 
VIANO GIOVANNI 

Ai loro cari rinnoviamo le accorate condoglian
ze dei Soci del "Gruppo". 

PERDERE 
ETROVARE 

Ho visto svanire una stella 

dal cielo, una limpida sera. 
Brillava di luce graziosa: 

trascorse improvvisa e leggera. 

Così dal mio fianco talora 
qualcuno si stacca furtivo, 

e sento l'amor che s'accende 

più forte per lui non più vivo. 

Oh, solo m'accorgo del grande 
tesoro che accanto mi sta 

nel dì che lo perdo, nell'ora 
che l'ultimo palpito dà. 

Marco FANTI N I 

IL RICORDO DI CI-II CI I-IA PRECEDUTO 

Il 27 ottobre alle ore 18 è stata celebrata una Santa Messa nella chiesa di Santa Teresa in 

Torino a suffragio ed a ricordo " di tutti i Defunti che contribuirono, nei molteplici settori 
all'attività della Banca ed in particolare coloro che ci hanno lasciato nel corso dell 'anno" 
come cita la comunicazione della Banca. 

Ha officiato ancora una volta Mons. PERADOTTO che ormai potremmo definire nostro 

"Cappellano" abituati come siamo all'averlo tra di noi nei momenti più significativi dei nostri 
appuntamenti religiosi e ad apprezzare le parole che ci r ivolge. 

La cerimonia sempre r icca di emozioni e di suggestioni in cui un'atmosfera di pensosa ed 
accorta tensione ha un valore ed un significato che va ben oltre ad un sentito ma breve 
istante di riflessione. 

Voluto dalla Banca e curato dal " Gruppo Senior" , concretizzazione della continuità nel 
tempo tra la realtà di oggi ed il richiamo del passato, questo incontro in prossimità delle 
festività di Ognissanti e della Giornata dei Defunti riunisce per una comune preghiera i mas

simi Vertici dell'Istituto - presenti il Presidente MASERA, il Presidente d'onore ARCUTI, il 
past Direttore generale GAY, il Dott. PICCA, il Dott. MONTAGNESE, il Dott. LUONGO ed 

altri alti Dirigenti - con gli ex dirigenti di ieri ed i colleghi, di tutti i livelli, in servizio ed in 
quiescenza. 

Un pensiero particolare ed un rimpianto più acuto per coloro i cui nomi sono letti nell 'e

lenco delle nostre più recenti perdite, ma il ricordo va indistintamente a tutti quelli che sono 
appartenuti alla "grande famiglia del San Paolo" a ricreare quel legame arcano ma consolan

te che dentro di noi sentiamo e che continua ad unirei con chi "è già approdato sull'altra 
sponda". 

MUTA TERRA 
DI CARTA 

Polverizzata la vita mia dalla tua morte, 

dispersi al vento tutti i suoi frammenti , 

con tormentosa fatica ho cominciato 

a dissodare questa muta terra di carta 

per piantarvi il seme forte del ricordo, 

con dolorose lacrime ho provato 

a coltivare questo giardino di parole 

per trovarvi quella che mi dia conforto. 

Ma qual parola potrà mai farti tornare? 

E' cessato il rumore dei tuoi passi sulla terra, 

è cessato il battito profondo del tuo cuore 

e tutto intorno a me è gran silenzio. 

Adriana CARCANO 

E.C. 

SU ALI D'AQUILA 

Tu che abiti al riparo del signore 

e che dimori alla sua ombra 
di' al Signore mio rifugio, 

mia roccia in cui confido ..... . 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila 

ti reggerà sulla brezza dell'alba 
ti farà brillare come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà, 

e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue mani 

e rifugio troverai. ..... . 

Non devi temere i terrori della notte, 
nè freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà .... 

E ti ria lzerà, ti solleverà su ali d'aquila 

ti reggerà sulla brezza dell 'alba 
ti farà brillare come il sole, 

così nelle sue mani vivrai. 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila 
ti reggerò sulla brezza dell'alba 

ti farò brillar come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

(segnalato da Sandra GIORDANENGO) 
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