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Vi attendiamo numerosi 
sabato 14 dicembre alle ore 9,30, presso 

il Multicinema Galleria in corso Italia 15/17, Sala n. 5, 
nei pressi della stazione centrale di Bari, 

per il tradizionale scambio di auguri 
e la premiazione dei “Venti anni da Socio” (pag. 11)

In allegato nella rivista il bollino anno 2020 da applicare sulla tessera associativa.
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Assemblea ordinaria
del 13 aprile 2019
di Carmine Vece

L’Assemblea Ordinaria 
2019 anche quest’anno 
si è tenuta in una bel-

lissima giornata di sole presso 
“La Perla del Doge” a Molfetta, 
splendida location sul mare. Gli 
amici Soci sono stati accolti con 
una ricca colazione ed in segui-
to è iniziato l’incontro istituzio-
nale con la nomina del Presi-
dente dell’Assemblea nella per-
sona del Dott. Gaetano Capu-
to, Direttore della sede di Bari 
di UBI Banca, che ha informato 
i partecipanti che: 
– la prima convocazione è anda-

ta deserta e quindi si procede 
in seconda convocazione; 

– si è verificata la regolarità del-
la convocazione (Assemblea 
convocata in data 14 marzo 
2019 con avviso pubblicato sul 
Notiziario del mese di Mar-
zo 2019 – con allegato il ren-
diconto di cassa al 31/12/2018 
ed il prospetto di previsio-
ne per l’anno 2019 – e sul sito 
dell’Associazione); 

– ha verificato la regolarità della 
costituzione dell’Assemblea che 
in seconda convocazione può 
validamente deliberare a mag-
gioranza degli aventi diritto al 

voto, qualunque sia il nume-
ro di intervenuti direttamente o 
per delega su tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno;

– ha accertato il diritto di voto 
dei presenti e ha comunica-
to che allo stato risultano fi-
sicamente presenti in sala 90 
iscritti con 11 deleghe di al-
tri soci, per un totale di 101 
iscritti aventi diritto al voto. 

Quindi ha dato inizio ai la-
vori con la lettura degli argo-
menti all’ordine del giorno:
– relazione del Presidente sulle 

attività svolte nel 2018 
– presentazione del rendiconto 

di cassa al 31/12/2018 con le 
relazioni del Consiglio Diret-
tivo e del Collegio dei Reviso-
ri dei Conti;

–  presentazione del bilancio 
preventivo per l’anno 2019 e 
conseguenti delibere.

Relazione del Presidente
Carissimi amici ed amiche, 

vi do il benvenuto al consueto 
appuntamento annuale da parte 
mia e di tutto il consiglio diret-
tivo. Vi ringrazio di essere pre-
senti così numerosi. Rivolgo un 
affettuoso saluto ai Soci, ai Con-

siglieri ed a tutti coloro che non 
sono potuti intervenire. 

Un ringraziamento partico-
lare va ai nostri ospiti per la loro 
disponibilità ad essere presenti al-
la nostra riunione e precisamen-
te al Dott. Francesco Catenac-
cio (Presidente della FAP Credito 
ed al suo Segretario dott. Augu-
sto Fogliato, ai colleghi della no-
stra omologa Associazione di Ca-
labria, Domenico Miceli Presi-
dente, Fausto Marino segretario. 

Un saluto particolare ed un 
“benvenuto” ai nuovi iscritti.

Rivolgo infine un pensiero 
di affetto ai Soci che non ci so-
no più e che sono stati ricorda-
ti in una messa a loro dedicata in 
data 24 novembre 2018: Arbo-
re Vitantonio, Mastrovito Ferdi-
nando, Ricciardi Nicola, Palum-
bo Vito, Marsan Mario, De Bellis 
Patrizia, Di Vietri Luigi, Rogges 
Domenico, De Biase Liana.

L’Assemblea è suddivisa in 
due fasi:

1) l’Assemblea degli iscrit-
ti relativa agli obblighi statutari 
dell’Associazione (approvazione 
attività bilanci ed altro);

2) Il conclusivo pranzo so-
ciale. 
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che hanno ritenuto di rinnovarla 
hanno inviato la modulistica fir-
mata mentre per i non aderenti 
si è ritenuto concluso il contrat-
to. La grossa novità è che in se-
guito ad un grosso impegno da 
parte nostra , si è riusciti ad otte-
nere l’innalzamento del limite di 
età da 75 anni a 80 anni per co-
loro che hanno maturato i 75 an-
ni nel 2018 e coloro che li matu-
reranno in seguito. Solo per que-
sti colleghi però sarà necessario 
compilare un questionario d’in-
gresso. Inoltre stiamo cercando 
di convincere l’Allianz ad assi-
curare Soci che in passato non si 
erano assicurati. Dipenderà dal 
numero dei colleghi interessati a 
tale possibilità. 

Comunque attraverso la 
FAP, a seguito di accordi e con-
venzioni, abbiamo potuto conti-
nuare ad offrire ai nostri iscrit-
ti ultrasettantacinquenni o a chi 
non era mai stato iscritto alla Po-
lizza UBI_ALLIANZ, la possi-
bilità di sottoscrivere una poliz-
za sanitaria sia attraverso l’Asso-
ciazione Pensionati del Banco di 
Napoli sia attraverso il Circolo 
Unicredit del Banco di Roma

– Polizza HDI:
 Anche quest’anno stiamo 

confermando a tutti i soci la Po-
lizza gratuita HDI contro furto, 
incendio, nella propria abitazio-
ne con un massimale di 2.500 
euro. Confermata anche la pos-
sibilità offerta a tutti i Soci di po-
ter contrarre con costo di circa 
30 euro una polizza individuale 
HDI analoga alla precedente per 
la propria dimora saltuaria . Infi-
ne confermata la Polizza gratuita 
HDI per tutti i soci contro gli in-

tivo e dei Verbali dell’Assem-
blea;

2) la tenuta dei Libri contabili e 
la gestione della Tesoreria;

3) la consulenza in materia 
previdenziale. 

Vi avevo comunicato nel mio 
editoriale della Rivista Nuova Re-
altà che dopo l’ultima sentenza 
negativa della Corte Costituzio-
nale, l’Avv. Iacoviello, avrebbe av-
viato le procedure presso la Corte 
di Strasburgo” purtroppo la Corte 
Europea di Strasburgo ha rigetta-
to definitivamente anche i nostri 
ricorsi presentati tramite lo stu-
dio dell’ avv. Iacoviello.

La Corte ha mantenuto fer-
ma la  prima sentenza pubblica-
ta il 19 luglio 2018 a fronte di al-
tro ricorso collettivo presentato 
da altro Studio legale. La Corte 
Europea ha dunque disatteso  le 
sue precedenti sentenze a nostro 
favore.

E’ quindi prevalsa la linea 
del risparmio per lo Stato a tutti 
i costi, anche sacrificando i prin-
cipi dello stato di diritto. Ad ag-
gravare la situazione dei pensio-
nati è intervenuto pesantemente 
sia il nuovo taglio della perequa-
zione per gli anni 2019/21, sia il 
nuovo  contributo di solidarietà 
sulle c.d. “pensioni d’oro”.

1) la consulenza assicura-
tiva sanitaria e assicurativa:

– Polizza sanitaria: Polizza Sa-
nitaria Allianz 

La nostra Polizza Sanitaria è 
stata rinnovata anche per il 2019. 
La polizza 2019 e stata inviata, 
tramite mail, a tutti gli assicura-
ti dello scorso anno da parte di 
Allianz Assicurazioni. Coloro 

 Prima della relazione Invito 
gli ospiti, laddove lo volessero, a 
prendere la parola per un saluto.

Ad oggi la nostra Asso-
ciazione conta circa 655 iscrit-
ti. Purtroppo se eventi natura-
li erodono la consistenza nume-
rica della nostra Associazione le 
nostre continue azioni di prose-
litismo ne incrementano la con-
sistenza con l’ingresso di nuovi 
soci. Questo numero di associa-
ti ci fa essere forti ed autorevo-
li anche in organizzazioni na-
zionali quali la FAP CREDITO e 
L’ANLA, due grosse associazioni 
di pensionati delle quali la prima 
raggruppa Pensionati del settore 
Credito e svolge attività di con-
sulenza e rappresentanza in ma-
teria previdenziale ed assisten-
ziale e di sviluppo culturale del-
le Associazioni aderenti e dei lo-
ro iscritti. 

La seconda l’ANLA (Asso-
ciazione Nazionale lavorato-
ri anziani) è un’associazione di 
promozione sociale alla quale 
aderiscono Gruppi Aziendali, a 
dimensione nazionale e locale, 
di lavoratori anziani di realtà in-
dustriali grandi e piccole.

Per quanto riguarda le attivi-
tà svolte lo scorso anno esse han-
no riguardato, come di consueto, 
in prevalenza attività operative, 
gestionali, consulenziali, orga-
nizzative, di rappresentanza e 
di altro genere: 

Per quanto riguarda le attivi-
tà operative come ogni anno esse 
hanno riguardato:
1) l’aggiornamento dell’anagrafe 

di tutti i Soci con la tenuta del 
libro Soci e della raccolta dei 
Verbali del Consiglio Diret-
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presentante è stato incaricato di 
contattare la Direzione di Ubi 
Banca per chiedere di: 
• unificare le Polizze sanitarie 

tra tutte le associazioni (at-
tualmente tutte diverse) 

• comunicare a tutte le filiali di 
uniformare il loro comporta-
mento nei confronti dei Pen-
sionati per quanto riguarda le 
condizioni in base alla circola-
re n 269 del 1 giugno 2018 

• si è richiesto inoltre di forma-
lizzare e rendere omogenei i 
criteri per l’assegnazione di li-
beralità alle Associazioni Pen-
sionati ed al Comitato di Co-
ordinamento, pur nelle sue di-
versità. La Direzione di Ubi 
Banca ha comunicato al Rap-
presentante del Coordina-
mento che ha preso atto del-
le nostre problematiche e si 
è riservata di darci esaurien-
ti risposte entro un certo tem-
po. Lasciando intendere che si 
potrebbe arrivare alla famo-
sa “Banca unica” uniforman-
do condizioni e benefit in ma-
niera pressoché omogenea per 
tutte le banche che ne faranno 
parte.

*   *   *
Privacy: In base alla nuo-

va normativa, si è modifica-
ta sul nostro sito la scheda del-
la privacy che viene allegata al-
la domanda di iscrizione alla no-
stra Associazione. Inoltre per i 
dimissionari verrà inviata una 
lettera nella quale si danno in-
formazioni sulla conservazio-
ne dei loro dati per 10 anni. Infi-
ne, ai sensi dell’art. 13 del regola-
mento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 GDPR Regolamento gene-

ne con il Caaf 50&Più che ab-
biamo rinnovato anche per il 
corrente anno.

2) la gestione e lo sviluppo del-
le convenzioni turistiche e 
commerciali, la program-
mazione e l’organizzazione di 
Iniziative Turistiche, di Gite 
e Viaggi con un grande impe-
gno personale del nostro Vice 
Presidente Vicario Anna Car-
done.

3) Gestione di informazioni e 
comunicazioni elettroniche 
(Email, sms)

4) Gestione e aggiornamento 
continuo del sito web al fine 
di raggiungere tutti i soci con 
convenzioni commerciale, of-
ferte viaggi, eventi e spettaco-
li, comunicazioni utili ecc.

5) Programmazione organiz-
zazione e gestione di inizia-
tive sociali (incontri territo-
riali, Assemblea dei soci, In-
contro Natalizio, premio per i 
vent’anni da socio)

Molte altre sono le iniziati-
ve che il consiglio Direttivo in-
tende pensare a favore di tutti 
gli associati . E’ necessario e utile 
che il patrimonio dell’associazio-
ne venga redistribuito in Servizi 
a favore degli associati così come 
è giusto che sia. Non siamo una 
società per Azioni, non dobbia-
mo fare utili ma cercare benefici 
per tutti gli associati.

*   *   *
Il 26 settembre u.s. si è te-

nuta ufficialmente la prima riu-
nione del Comitato di Coordi-
namento delle 7 associazioni di 
pensionati nella quale sono sta-
ti deliberati tre punti importan-
ti all’ordine del giorno. Il rap-

fortuni occorsi agli associati con 
un massimale di 2.500 euro per 
spese mediche conseguenti ad 
azioni di furto con destrezza, ra-
pina e scippo

– Prosecuzione volontaria assi-
curazione sociale vita ex EN-
PDEP:

Consulenza completa a tutti 
i soci per quanto riguarda l’assi-
curazione sociale vita ex Enpdep 
che ha visto la conferma dell’ade-
sione da parte di un gran nume-
ro di pensionati.

– Iscrizione a Codacons
Quest’anno si è provveduto 

al rinnovo biennale 2019-2020 
della convenzione con il Coda-
cons. Tale Associazione ha co-
me sua finalità quella di tutelare, 
con ogni mezzo legittimo, i dirit-
ti e gli interessi di consumatori e 
utenti, nei confronti dei sogget-
ti (pubblici e privati) erogatori di 
beni e di servizi.

*   *   *
Ricordo che tutti i soci, non-

ché i famigliari e gli affini degli 
stessi, potranno beneficiare di 
tutti i servizi resi dagli opera-
tori e dai consulenti legali atti-
vi presso le sedi pugliesi del Co-
dacons . Ricordo che l’iscrizione 
è gratuita per tutti voi Associati 
e che è necessario firmare nuo-
vamente la richiesta di adesione 
da parte vostra e dei vostri fami-
gliari ed affini ed inviarla presso 
la Sede della nostra associazio-
ne Piazza Umberto I 58 70121 
Bari.
1) la consulenza in materia fi-

scale con la possibilità per i 
Soci di fruire della convenzio-
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per la maggior parte dalle quo-
te associative circa (97,6%) le en-
trate finanziarie del (2,4 % ) cir-
ca mentre le uscite pari a Euro 
45.542,96 sono determinate in 
modo significativo dalle spese 
di locazione circa (26,6%) e dal-
le spese Associative (Assemblee 
Soci e Consiglio, Notiziario, Ri-
correnze, Rimborso Spese Orga-
ni Sociali, iniziative gratuite a fa-
vore dei soci circa (66,6%). 

Per quanto riguarda il pre-
ventivo per l’anno 2019 ci siamo 
attenuti a criteri di ragionevole 
prudenza con il preciso intendi-
mento di programmare, pianifi-
care e contenere le spese nel li-
mite massimo delle entrate pre-
viste (Euro 38.558,00) .

Pertanto nel breve, in attesa 
della concretizzazione della solu-
zione che vi ho proposto, abbia-
mo dovuto eliminare tempora-
neamente, nostro malgrado due 
uscite della Rivista Nuova Realtà 
che contiamo di ripristinare nel 
più breve tempo possibile. 

Prima di Passare la parola al 
Presidente dell’Assemblea dott. 
Caputo, che ringrazio ancora 
per la disponibilità accordata-
ci, Vi chiedo di ratificare quanto 
già deliberato dal Consiglio Di-
rettivo sulla destinazione di par-
te del Fondo comune circa il 75% 
all’acquisto di una propria sede 
sociale.

Un caloroso abbraccio.

*   *   *
Qui di seguito alcune fo-

to dell’assemblea e della gita a 
Molfetta; tutte le altre foto po-
trete visionarle sul nostro sito 
www.assobancrp.it > Rubriche 
> Album Fotografici.

savanzo di esercizio di € 7.270,87 
e quindi abbiamo dovuto utiliz-
zare il nostro fondo comune. 

Purtroppo questa è una si-
tuazione comune anche ad al-
tre Associazioni che si sono tro-
vate nella stessa nostra situazio-
ne, l’Associazione del Banco di 
Napoli dopo circa 60 anni è sta-
ta invitata a lasciare i locali del-
la Banca, l‘Associazione Banco di 
Sicilia ha utilizzato il loro Fondo 
comune avendo necessità di li-
quidità.

Il Consiglio, preso atto di ciò, 
su mia proposta ha approvato 
una soluzione definitiva per l’au-
tosufficienza dell’Associazione in 
seguito al diniego di liberalità sia 
da parte della Fondazione Pu-
glia sia da parte della Direzione 
di Ubi><Banca. Tale soluzione 
che chiederò a breve di ratifica-
re anche da parte di tutti Voi, che 
è anche prevista dall’art. 19 lette-
ra d del nostro statuto, consiste 
nell’acquistare da parte della no-
stra Associazione un immobile 
da adibire a propria Sede Socia-
le, al fine di risparmiare un fitto 
annuo di circa 9.000,00 €. Con-
siderato che il nostro capitale ha 
una remunerazione molto bas-
sa e che in caso di scioglimento 
non verrebbe distribuito tra i so-
ci bensì donato ad altre associa-
zioni no-profit, Vi chiedo di rati-
ficare la decisione del Consiglio 
Direttivo che ha deliberato una 
spesa di acquisto per un immo-
bile non superiore a € 90.000,00 
rimanendo comunque a nostra 
disposizione un capitale liquido 
di circa 30.000,00 €. 

Pertanto nel 2018 le entrate 
pari a Euro 38.272,09 derivano 

rale sulla protezione dei dati, so-
no stati nominati il:
–  Titolare del trattamento dei 

dati (Data controller) nella 
persona del Presidente dell’As-
sociazione, Carmine Vece.

– Responsabile del trattamento 
dei dati (Data processor) nella 
persona del Tesoriere dell’As-
sociazione, Simeone Cella-
mare.

*   *   *
Vorrei ora soffermarmi sul 

rendiconto consuntivo 2018 e su 
quello preventivo 2019. Su ciò vi 
relazionerà compiutamente ed 
in modo dettagliato il tesoriere 
Simeone Cellamare.

Volevo fare una premessa:
Purtroppo quest’anno la 

Fondazione Puglia dopo circa 
20 anni non ha più concesso il 
contributo annuale di € 3000,00 
pur avendolo deliberato in data 
28/03/2018. E’ il primo anno che 
accade dopo decenni in conco-
mitanza con l’elezione del nostro 
nuovo Consiglio. E’ una coinci-
denza? lascio a Voi l’interpreta-
zione.

Anche il contributo di 
Ubi>< Banca concesso dalla Di-
rezione di Ubi><Banca Cari-
me per decenni non ci è perve-
nuto. Ho fatto formale richiesta 
al Direttore delle Risorse Uma-
ne di Ubi><Banca in data 2 lu-
glio 2018 reiterata in data 2 set-
tembre in quanto non risultava 
pervenuta la mia richiesta. Nes-
suna risposta ufficiale mi è per-
venuta a tutt’oggi nonostante le 
mie numerose telefonate. Per-
tanto in considerazione di ciò, 
avendo preventivato entrate per 
8000 euro abbiamo avuto un di-
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I l prossimo aprile 2020 l’As-
semblea Ordinaria Annua-
le dei Soci si occuperà, oltre 

che dell’approvazione del bilan-
cio, anche del rinnovo triennale 
degli Organi Statutari.

Il Consiglio Direttivo è costi-
tuito da undici componenti eletti 
e dal Presidente Onorario che non 
ha facoltà di voto; si auspica che, 
con il rinnovo degli Organi Socia-
li, si possa contare su un amplia-
mento del numero dei candida-
ti che si propongono per l’elezio-
ne dei tre Organi statutari; per cui 
invitiamo tutti gli iscritti a dare la 
propria disponibilità per la condu-
zione dell’Associazione ed a pro-
porre la propria candidatura al-
le prossime elezioni degli Orga-

Assemblea 
ordinaria 2020
con il rinnovo degli Organi Statutari  
  
di Anna Cardone

10
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Vita associativa

Le candidature dovran-
no essere presentate entro il 
31 gennaio 2020, compilan-
do un modulo che sarà inseri-
to sul nostro sito www.assoban-
crp.it, sul gruppo Facebook AS-
SOBANCRP; oppure da ritirare 
presso la sede dell’Associazio-
ne. Tale modulo, debitamente 
compilato e firmato, dovrà es-
sere consegnato presso la sede 
dell’Associazione oppure invia-
to via mail, avendo cura di ri-
chiedere conferma di recapito e 
di lettura.

ni Statutari di aprile 2020. L’invito 
è rivolto a tutti i Soci della nostra 
Associazione, sia Soci in pensione 
che quelli ancora in servizio.



Gli auguri natalizi e la 
premiazione dei Soci 
ventennali:

Si avvicina il tradizionale in-
contro sociale per lo scambio de-
gli auguri di Natale e del nuovo 
anno. Sabato 14 dicembre, alle 
ore 9.30, presso Il Multicinema 
Galleria in corso Italia 15/17, 
nei pressi della stazione centrale 
di Bari, Sala n. 5, vi sarà l’appun-
tamento con i Soci che vorranno 
essere personalmente presenti al-
la manifestazione.

Come ogni anno questo in-
contro rappresenterà uno dei mo-
menti più importanti della nostra 
vita associativa: vi sarà il tradizio-

Appuntamento natalizio 
con i soci
  
di Anna  Cardone

nale sorteggio dei numerosi premi 
che saranno offerti ai Soci presenti 
in sala e a tutti quelli regolarmente 
iscritti, con il criterio di distribu-
zione degli stessi premi su tutto il 
territorio di pertinenza delle resi-
denze dei Soci.

Inoltre vi sarà la premiazio-
ne dei “Venti anni da Socio”: i 
Soci che sono iscritti all’Associa-
zione dal 1999 riceveranno dal 
Consiglio Direttivo, come dimo-
strazione di affetto e di gratitudi-
ne, un dono per la loro fedeltà e 
il loro lungo legame con l’Asso-
ciazione.

La riunione si concluderà 
con l’abituale ricco rinfresco. 

I Soci da premiare, iscritti nel 
1999, che invitiamo vivamente 
ad intervenire alla festa, sono:

Brivitello Nicola
Bari

Caputi Ida
Noicattaro (Bari)

Cardascia Vito Gr.
Santeramo (Bari)

Cazzella-Cappiello Maria An.
Lecce

Dragone Vincenzo
Laterza (Taranto)

Loparco Luigi
Ruvo (Bari)

Matera Francesco
Roma

Minervini Salvatore
Bitritto (Bari)

Nitti Giuseppe
Bologna

Raia-Nardacchione Giuliana
Foggia

Semeraro Maria
Mesagne (Brindisi)

Solarino Pietro
Bari

Stevanato Emilio
Bari

Traversa Donato
Bari

Vacca Giuseppe
Bari

Zaccaro Emma
Bari

Vita associativa 11
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la da Lodi, Romanello da Forlì, 
Pietro Riccio da Parma, Maria-
no Marcio Abignente da Sarno, 
Ettore dè Pazzis o Miale da Tro-
ia) giurarono di difendere il pro-
prio onore e quello dell’Italia an-
che a costo della vita e nel po-
meriggio infersero una sconfitta 
bruciante all’arroganza dei fran-
cesi, in un’epoca in cui l’Italia 
era un insieme di stati e staterel-
li subalterni e la Francia si avvia-
va a diventare un moderno Stato 
Nazionale. 

Fieramosca diede ulteriore 
prova di ardimento ma anche di 
lealtà: non approfittò della infe-

La storia racconta che do-
po il fallimento del tratta-
to di Granada, con il qua-

le Francia e Spagna si spartivano 
le regioni del Sud Italia, si inten-
sificarono gli scontri fra le parti 
avverse. In una di queste violen-
te scaramucce in agro di Barlet-
ta, gli Spagnoli, sotto il coman-
do di Diego di Mendoza, cattu-
rarono numerosi francesi fra cui 
Charles de Torgues, detto Mon-
sieur Guy de la Motte. 

La tradizione racconta che 
il 15 gennaio 1503, il Gran Capi-
tano Consalvo da Cordova die-
de un banchetto nella Cantina 
del Sole, oggi ricordata come la 
Cantina della Sfida, al quale par-
teciparono anche i prigionieri 
francesi. Mentre i convitati par-
lavano di fatti d’arme, Guy de la 
Motte accusò di codardia gli Ita-
liani difesi vivacemente da Inigo 
Lopez y Ayala e lanciò loro una 
sfida che fu accolta dal nobile e 
valoroso capitano di ventura Et-
tore Fieramosca da Capua. Etto-
re Fieramosca scelse la compagi-
ne italiana fra i combattenti più 
coraggiosi d’Italia. Tutto fu or-
ganizzato nei minimi partico-
lari. Fu stabilito il numero degli 
sfidanti in tredici cavalieri con 

due ostaggi per parte, quattro 
giudici e sedici cavalieri per te-
stimoni. Sempre di comune ac-
cordo fra le due parti, fu indi-
viduato il campo di battaglia in 
Contrada S.Elia, territorio neu-
tro fra Andria e Corato. 

La mattina del 13 febbraio, i 
tredici Italiani (Ettore Fieramo-
sca, Guglielmo Albimonte da 
Palermo, Francesco Salomone 
da Sutera, Giovanni Capoccio da 
Spinazzola, Marco Corollario da 
Napoli, Giovanni Brancaleone 
da Genazzano, Ludovico Abena-
voli da Capua, Ettore Giovena-
le da Roma, Bartolomeo Fanful-

La Disfida 
di Barletta  
 
di Bruno Bartolo
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Ferrante Caracciolo duca d’Ai-
rola fece erigere nel 1583. 

Il monumento fu recuperato 
nel 1846 a cura del Capitolo Me-
tropolitano di Trani e nel 1903 
venne aggiunta una lapide con 
i seguenti versi di Giovanni Bo-
vio: “in equo certame contro tre-
dici francesi qui tredici di ogni 
terra italiana nell’unità nell’a-
more antico e fra due invasori 
provarono che dove l’animo so-
vrasti la fortuna gli individui e le 
nazioni risorgono”.

Dalla distribuzione dei locali 
simile a quella dei fondachi (de-
positi di merci e luoghi di ven-

dita) che sorgevano in mol-
te città marittime e dalla fo-
calizzazione dell’edificio in 
prossimità del mare, si può 
ipotizzare che tali locali do-
vessero formare origina-
riamente appunto un fon-
daco. Ancora oggi, in agro 
di Trani, in località Matina 
di Sant’Elia si può osserva-
re l’edicola con epitaffio che 

riorità tattica di Guy de la Mot-
te che era stato disarcionato ma 
scese da cavallo e gli diede il col-
po di grazia a terra. 

Dopo il combattimento i 
francesi furono condotti prigio-
nieri a Barletta. Incontenibile fu 
la gioia del popolo, dei consiglie-
ri e dei priori di Barletta che ac-
colsero i loro eroi con “li fuochi 
per le strade”. 

I preti del Capitolo della Cat-
tedrale portarono in processione 
una icona del 300 raffigurante 
la Madonna dell’Assunta che da 
allora fu ribattezzata come “La 
Madonna della Sfida” conserva-
ta ancora oggi nella Cattedrale 
di Barletta. 

A ricordarci tale episodio 
contribuisce la “Cantina delle 
Disfida” dove la tradizione vuole 
si sia svolto il banchetto. Si tratta 
di un ambiente sito al piano ter-
ra di un antico palazzo quattro-
centesco di forma trapezoidale 
con pilastri ad arco di pietra co-
perto da volte a botte semicirco-
lari ed ogivali rette da archi detti 
a tutto sesto. In verità non è sta-
ta mai rintracciata alcuna do-
cumentazione relativa alla data 
della sua costruzione, ma in ba-
se ad alcune soluzioni architetto-
niche come gli archi a sesto acu-
to dei locali interni e dei portoni 
esterni si può ipotizzare una da-
tazione intorno al 1300. 

Monumento Disfida di Barletta.



L’ottima consuetudine di 
differenziare per poi ri-
ciclare e dare nuova vita 

ai rifiuti urbani, anche se ancora 
lontano dagli standard europei, 
si sviluppa sempre più in Italia; 
carta/cartone, plastica, vetro o 
medicinali scaduti finiscono in 
appositi contenitori per essere 
trattati separatamente.

Altrettanto importanti e 
degni di maggiore attenzione, 
ma trascurati nel recupero, so-
no i rifiuti elettronici (RAEE), 
in particolare, piccoli elettrodo-
mestici, pile e, negli ultimi an-
ni, tutto ciò che è legato alla tele-
fonia cellulare ed alla digitaliz-

zazione casalinga; questo scarso 
risultato è dovuto principalmen-
te al fatto che gran parte dei cit-
tadini italiani non è a conoscen-
za che questi piccoli oggetti, alla 
fine del loro uso, vanno cestina-
ti con specifica raccolta differen-
ziata, difatti è nostra errata abi-
tudine gettarli nella indifferen-
ziata o assieme ai rifiuti plastici. 

Ci sono norme (Decre-
to Ministeriale n. 65 del mar-
zo 2010 e successivi) che disci-
plinano ed impongono ai ven-
ditori (grande distribuzione e/o 
piccoli dettaglianti) e ai gestori 

di centri di assistenza, di assi-
curare, al momento della forni-
tura di una nuova apparecchia-
tura elettrica ed elettronica de-
stinata all’uso domestico, al ri-
tiro gratuito ed obbligatorio 
“uno contro uno” dell’apparec-
chiatura usata; sarà poi, cura 
del venditore di provvedere allo 
stoccaggio e trasporto, secondo 
i dettami della salute pubblica 
e della sicurezza del territorio e 
del mare che, con iter semplifi-
cato, curerà la consegna presso 
i centri di raccolta gestiti dagli 
Enti Locali, dove ne sarà garan-

RAEE
Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche
di Simeone Cellamare
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circa 15.000 posti di lavoro, solo 
razionalizzando lo smaltimento 
dei rifiuti.

Quindi, in modo più consa-
pevole e responsabile, tutti noi 
dobbiamo porre più attenzione 
nel gestire detti rifiuti che la mo-
dernità ci regala.

tito il trattamento ed il riciclo 
nel pieno rispetto della sicurez-
za dell’ambiente. Non tutti san-
no, però, che tale norma non ri-
guarda solo i grandi elettrodo-
mestici, ma tutto ciò che sia ri-
fiuto RAEE.

Di positivo c’è che la salute 
della nostra terra ed il bene co-
mune, stimola sempre più i cit-
tadini e le istituzioni, e quindi 
nella quasi totalità dei Comu-
ni italiani si nota la presenza di 
isole ecologiche predisposte per 
il ritiro gratuito e sicuro di det-
ti rifiuti, che altrimenti finireb-
bero nelle mani di gente senza 
scrupoli interessati solo a recu-
perare materiali quale ferro o 
rame, riccamente presenti, di-
sperdendo nell’ambiente tanti 
altri metalli o gas altamente in-
quinanti.

Si è calcolato che ogni an-
no si producono nel mondo dai 
20 ai 50 milioni di tonnellate 
di RAEE, che contengono cir-
ca 320 tonnellate d’oro e 7.200 
d’argento e solo il 15% di que-
sta fortuna viene recuperato: lo 
dice l’ONU e lo evidenzia e sot-

tolinea l’ENEA; dal riciclaggio 
di detti materiali non beneficia 
solo l’ambiente ma anche l’eco-
nomia; studi approfonditi han-
no evidenziato che recuperare le 
materie prime presenti in questi 
rifiuti, porta un valore aggiun-
to di circa 1.200 milioni di euro 
e una gestione occupazionale di 

RAEE
R1 Apparecccchiature refrigeranti, frigoriferi, congelatori, condizionatori

R2
Grandi bianchi, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine econo-
miche

R3 Televisori, monitor di computer

R4 Aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, 
computer (unità centrale, mouse, tastiere), stampanti, fax, cellulari, vi-
deo-registratori, apparecchi radio, plafoniere

R5 Neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri

dal 15/3/2018 - Carte di credito, biciclette elettriche, prese elettriche mul-
tiple, apparecchiature per il movimento di cancelli e tende, serrature elet-
triche, cavi, stufe a pellet con accensione elettrica

A seguito di una sempre maggiore diffusione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche utilizzate nella vita comune e per finalità sempre maggiori, necessi-
tano di un sempre più corretto smaltimento che non vada ad intaccare ulterior-
mente l’ambiente che ci circonda. Le normative hanno lo scopo di regolamenta-
re, attraverso dei vai soggetti coinvolti, dal produttore al consumatore finale, un 
maggior recupero e smaltimento separato prevedendo, inoltre, sanzioni per chi 
non si attiene in quanto ad essa è previsto alla fine del loro utilizzo.



Benedetto Croce, nella sua 
“Storia del Regno di Na-
poli” scrive: “si mieté, in 

quel decennio, la messe prepa-
rata da un secolo di fatiche, sul 
terreno travagliato da più secoli 
di oscure lotte e contrastati desi-
deri, bagnato di sudori e di lacri-
me; e si visse allora uno di quei 
periodi felici in cui ciò che sem-
bra aspro di difficoltà si fa piano 
e agevole, l’impossibile o lonta-
nissimo diventa possibile e pre-
sente”. 

Fu il decennio francese; 10 
anni e non di più; il decennio per 
eccellenza, perché si visse allora 
uno dei periodi più felici del Re-
gno di Napoli in cui tutto o quasi 
si fece “piano e agevole”.

Ma sorge spontanea la do-
manda: perché i francesi occu-
parono il Mezzogiorno d’Italia?

La tradizione storiografica 
mette con forza l’accento sul ca-
rattere di conquista della domi-
nazione napoleonica in Italia: 
l’intento dei francesi fu quello 
di drenare risorse necessarie alla 
loro politica espansionistica e il 
Mezzogiorno d’Italia, per la fer-
tilità della terra, il fascino esoti-
co che all’epoca esprimeva, la di-
sponibilità sin dai tempi più re-
moti di tutte le risorse, ben si 
prestava ai loro scopi.

Pertanto esso divenne uno 
dei primi e più interessanti og-
getti delle conquiste della Rivo-
luzione Francese e ancor più de-
gli ambiziosi progetti di Napole-
one Bonaparte.

Emulo e scolaro della con-
dotta dei Romani, più ambizioso 
di Carlo Magno, Napoleone ave-
va bisogno subito di quel Regno 
per realizzare i suoi progetti. 

Nel sistema napoleonico il 
Regno di Napoli era considerato 
più colonia che stato modello. Si 
deve alla lungimiranza di Gioac-
chino Murat se i francesi si im-
pegnarono ad impostare un va-
sto programma di riforma dello 
stato.

Fu mobilitata tutta l’intelli-
ghenzia napoletana per insegna-
re l’economia politica, impostare 
e dirigere la statistica, predispor-
re progetti di riforma dell’agri-
coltura, effettuare analisi del set-
tore industriale. Insomma i fran-
cesi si sforzarono anche di creare 
dal nulla uno stato modello. 

Nel decennio furono conso-
lidate strategie di difesa del mer-
cato per affrancarsi dal bloc-
co continentale posto in essere 
dall’Inghilterra, Spagna, Germa-
nia e Austria; si elaborarono si-

Regno di Napoli
Il decennio francese 

di Gino Langiulli
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camerandole nel demanio; con-
fiscò tutti i beni della mano mor-
ta ecclesiastica; definì nuovi or-
dinamenti sulle privative del sale 

e del tabacco con un siste-
ma misto di libertà e mo-
nopolio, lasciandone libe-
ra la coltivazione e riser-
vando allo Stato la concia 
e la vendita del prodotto; 
istituì gli Uffici del Regi-
stro.

Gioacchino fondò il 
Banco delle due Sicilie, 
progenitore del Banco di 

Napoli, dotandolo di un capita-
le di un milione di ducati diviso 
in 4.000 azioni del valore di 250 
ducati ciascuna; adottò una se-
rie di provvedimenti a favore del 
credito fondiario, industriale e 
commerciale.

Pure la riforma legislativa 
assunse la medesima importan-
za: l’1.1.1809 entrarono in vigore 
il Codice Napoleone e il Codice 
di Commercio Francese; nell’a-
prile del 1812 il Codice Penale.

Anche l’Amministrazione 
Giudiziaria fu riordinata abolen-
do le vecchie istituzioni privile-
giate, baronali e commerciali e 
istituendo nuovi tribunali, corti 
di giustizia e camere di discipli-
na per avvocati.

Importantissima anche la 
Riforma Provinciale e Comu-
nale: da rammentarsi il Consi-
glio di Distretto e il Decuriona-
to, amministrazioni proprie dei 
Comuni finalizzate a ristabilire 
ordine e sicurezza.

Istituì un Corpo di ingegneri 
di ponti e strade per l’esecuzione 
di opere pubbliche ed una Am-
ministrazione generale delle ac-
que e foreste.

tale, paralisi del commercio, bri-
gantaggio, pessima amministra-
zione, crisi finanziaria.

 Così, in soli pochi anni, 

Gioacchino affrontò e risolse il 
problema della riforma tributa-
ria dotando il Regno di un siste-
ma fiscale semplice e solido, ca-
pace di fornire al Tesoro i mezzi 
necessari per affrontare le spese 
sempre più crescenti. Introdusse 
l’imposta fondiaria mediante la 
quale sottopose a tributo gran-
di estensioni di terre ancora ge-
stite a livello feudale; decretò la 
soppressione di tutti i monasteri 
che godevano di vaste proprietà 
(decreto del 7 agosto 1809) in-

stemi per un più proficuo svilup-
po delle attività commerciali.

Notevole fu lo sforzo per 
passare da una agricoltura di 
sussistenza ad uno sta-
dio di maggiore com-
plessità.

Gioacchino, co-
adiuvato dai ministri 
Zurlo, Ricciardi e Gal-
lo, con grande energia 
ed oculatezza, si dedi-
cò a difficili e comples-
se riforme riassestando 
le finanze dello stato, 
riordinando e risolvendo molti 
problemi di politica interna.

Il Re promosse la Pubblica 
Amministrazione con particola-
re fermezza al fine di consegui-
re una corretta e attiva direzione 
della cosa pubblica. Il suo gover-
no lasciò tracce profonde nelle 
istituzioni della proprietà, della 
giustizia e dell’istruzione.

A Murat spetta il merito di 
aver dato pratica attuazione di 
utili riforme affrontando duris-
sime difficoltà: blocco continen-

Bari, quartiere murattiano.



Ma riforma veramente 
grandiosa compiuta da Murat fu 
portare a termine l’opera eversi-
va di abolire il feudalesimo già 
iniziata da Giuseppe Bonaparte 
con la famosa legge del 2 ago-
sto 1806: il feudalesimo grava-
va sulle condizioni generali del 
Regno accentrando la proprietà 
immobiliare nelle mani di pochi 
privilegiati. Di più un comples-
so di altre istituzioni vincolava 
dette proprietà mediante fide-
commessi, maggiorascati, mon-
ti di famiglia, ecc. 

Così, abolendo le baronie, 
sopprimendo le dogane barona-
li e comunali, eguagliando clero, 
baroni e terre di fronte alla leg-
ge e al fisco, svecchiò tutto lo sta-
to liberando da vincoli feudali 
la ricchezza e la proprietà. In tal 
modo lo squilibrio nella distri-
buzione delle terre venne note-
volmente ridotto.

La politica interna di Mu-
rat fu energica, volitiva e realiz-
zatrice grazie all’appoggio valido 
e fattivo da lui trovato nella bor-
ghesia cittadina e liberale, for-
se l’unica classe sociale che gli fu 
veramente favorevole. 

Astronomico, l’Orto Botanico e 
il Campo di Marte. Furono com-
pletate la facciata, il portico e le 
sale superiori del Teatro S. Carlo.

In Bari fu realizzata la co-
struzione del Borgo di Bari (oggi 
quartiere Murattiano) fortemen-
te voluto da Gioacchino.

Il blocco continentale po-
sto in azione da Inghilterra, Spa-
gna, Germania e Austria, se colpì 
l’industria napoletana, incorag-
giò l’agricoltura promuovendo le 
colture di cotone, barbabietole e 
canna da zucchero.

Organizzò in tutte le Provin-
ce le Legioni Provinciali incari-
cate di mantenere l’ordine pub-
blico e la sicurezza delle persone 
e delle proprietà.

Al Sovrano interessarono in 
particolare tutte le opere pubbli-
che: scrive il La Volpe: “esige che 
le stesse siano eseguite con rapi-
dità ed esattezza, accoglie pro-
teste, anima, incita a studiare, a 
risolvere problemi e a supera-
re difficoltà. Murat destina alle 
opere pubbliche una somma an-
nuale di circa 80.000 ducati, ci-
fra enorme per quei tempi, e così 
conduce a termine vari lavori di 
sistemazione di porti, di argina-
ture fluviali, fa costruire acque-
dotti, erige edifici, ospedali, tea-
tri”.

Furono intraprese numero-
se bonifiche: da ricordare quelle 
di Fondi, di Castel Volturno, del 
Vallo di Diana, delle lagune di 
Manfredonia, dei campi di Can-
cellaro.

La città di Napoli si abbellì: 
si aprirono nuove strade, si co-
struirono mercati, l’Osservatorio 
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Una rosa
di Mino De Bartolomeo

Lo sfogo 
di una nuora

di Mino De Bartolomeo

Uscii all’improvviso dal mio sogno
vedevo una rosa triste nel suo autunno

il dubbio per una colpa, dentro di me
non poterla salvare, pur senza un perché

rimasi scosso da quel sogno malandrino
il mio pensiero volò in fretta al mio giardino

a colei che, giorno dopo giorno, bacia il sole
a chi ti provoca un sorriso, offre il suo colore

la paura che non ci fosse, mi assalì
corsi da lei e ancor più bella era lì

incantato rimasi ad osservare il suo viso
la chiamai “Amore”, mi donò un sorriso

“ciao” mi disse, “sboccio per donare
e son qui per dare e ricevere amore”

Sone la porte e la vegghe nanze a l’ecchie
Angore ava trasì e già s’ammene a le recchie

La prima cose u vase e u salute a u figghie su’
Non se n’avverte ca dà …..stame pure nu’

“figghie mi’” acchemmenze “ce stà sciupate
Eppure che megghierete, me so’ raccomandate

Ma…te checine, te fasce da mangià a menzadì?
O penze sule a iedde, manghe fosse vacandine”

Po’ s’aggire, m’achiamende arraggiate e fisse
“u figghie mi a case u cresceve a latte d’acidde”

Tanne fu ca pe la raggie me saltorene le bobbine 
“sinde mà” nge dicebbeche che l’ecchie malandrine

“do ninde acidde pu’ llatte a figghiete 
non ne tenghe

Ce po’ uè bene a figghiete, non si venenne, 
ca iè megghie
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NUOVE CONVENZIONI

SHAB TOURS
PO Box 502 - PC 411 - Tiwi, Sharqiya,  

Oman info@shabtours.com www.shabtours.com  
+968 79303729 +39 3381531358 WhatsApp
Shab Tours propone itinerari personalizzati 

in OMAN con personale italiano residente in loco 
tutto l’anno e sempre disponibile per qualsiasi ne-
cessità. Predilige piccolo gruppi e offre possibilità 
di combinazione tra mete, alloggi e mezzi. Perso-
nalizza i tours a seconda delle abilità, degli interes-
si e del tempo a disposizione. Si occupa del viaggio 
dall’arrivo in Aeroporto alla partenza. Le mete so-
no: Mare Montagna Wadi Deserto Cultura (vede-
re sul loro sito). Agevolazioni riservate a tutti i So-
ci (contattare il Tour manager Eugenio Laddago).

* * *
WELCOME HOTEL

Legnano - www.welcomehotel.info

Welcome Hotel 4 stelle di Legnano rappre-
senta la scelta ideale per gruppi di piccole e gran-
di dimensioni. Situato proprio nell’area metropoli-
tana di Milano è ideale per raggiungere i maggio-
ri punti di interesse della zona, che si tratti di una 
trasferta business, sportiva o di svago. 

Agevolazioni: Due fasce di prezzi, per essere 
sicuri di dare sempre la miglior tariffa: Una da lu-
nedì a venerdì e una, ancora più bassa per sabato 
e domenica. (Vedere sul sito a Convenzioni Alber-
ghiere > Alberghi Città).

MEDICAMEN 
Sanitaria, Ortopedia, Cosmesi - Bari

Sito Web: 
Facebook https://www.facebook.com/medicamenbari/

Nuovi servizi in Medicamen del Dott. Rubi-
ni Mariano: Ecg, holter pressorio, holter cardiaco 
refertati in pochissimo tempo da cardiologi, 365 
giorni l’anno!

Nuovo servizio disponibile. Holter pressorio 
h24 ed elettrocardiogramma effettuabile sia in se-
de che a domicilio in zona Bari.

Pei i Soci ASSOBANCRP propone uno scon-
to del 20% su apparecchiature sanitarie, calze ela-
stiche, maglieria sanitaria, materiale monouso, ae-
rosolterapia, lampade uv, deambulatori e numero-
si altri articoli sanitari,  ecc.

* * *
APPC

Ass. Piccoli Proprietari Case - Bari
L’Associazione APPC si occupa di tutte le 

problematiche inerenti la materia abitativa, non-
ché condominiale, catastale, contrattuale con re-
dazione e registrazione contratti di locazione, 
conteggi Istat, sfratti, morosità, perizie e consu-
lenze tecniche, pratiche fiscali, intermediazione 
affitti case. 

Agli associati, muniti di regolare tessera asso-

Utilizzabili solo su presentazione della tessera sociale e riservate a tutte le Associazioni aderenti alla FAP Credito
Informazioni più dettagliate nella Rubrica “Iniziative” del nostro sito www.assobancrp.it

Referente: Anna Cardone - Tel. 080.5234451 - 339.6008195
gruppo “ASSOBANCRP - Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia UBI><Banca Carime

Vita associativa20

Sono state rinnovate 
le convenzioni con:



CONVENZIONI
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ciativa, si offrono agevolazioni sui numerosi ser-
vizi erogati dall’APPC ai propri aderenti. Vedere il 
costo dei vari servizi sul nostro sito a Convenzioni 
Commerciali > Edilizia-Immobiliare.

* * *
WSPACE WELLNESS VILLAGE  

in Villa Camilla FWA S.S.D. a r.l. - Bari
WSPACE:  sport, benessere e relax, inglobati 

in un unico maestoso spazio a Bari.
WSPACE si impegna a riconoscere agli iscritti 

ASSOBANCRP lo sconto del 10% sulle formule an-
nuali, e del 5% sulle formule trimestrali, indicate nel 
listino allegato sul nostro sito. Sarà riconosciuto inol-
tre, uno sconto pari al 15%, non cumulabile con al-
tre promozioni, sui percorsi hammam elencati sem-
pre sul sito a Convenzioni Commerciali > Sport e Be-
nessere.

* * *
OT TRAVEL DI ALTA QUOTA - Bari

OT TRAVEL è un’agenzia viaggi giovane, sem-
pre alla ricerca di nuove soluzioni che possano soddi-
sfare i desideri di ogni tipo di viaggiatore. È un Tour 
Operator italiano che opera a livello nazionale ed in-
ternazionale, nel settore turistico, avente sede centra-
le a Bari, e filiali a Catania, Milano e Roma. 

OT TRAVEL organizza anche viaggi di grup-
po Tailor Made (su misura) per soddisfare piena-
mente le richieste e le specifiche esigenze del clien-
te, offrendo i più alti standard qualitativi a prezzi 
fortemente competitivi sul mercato incentive hou-
se e viaggi di gruppo. La convenzione con le age-
volazioni per i soci è visibile sul sito a Convenzio-
ni Commerciali > Agenzie Viaggi.

* * *
KRISTIANIA PURE NATURE 

Hotel & Spa****S 
Cogolo di Peio - Val di Sole

L’Hotel Kristiania è un hotel 4 stelle S a gestione 
famigliare, dagli ampi spazi e arredato con un tocco 

di lusso alpino; è in Val di Pejo, la zona più tranquilla 
e rilassante della Val di Sole, in Trentino. 

Dalle terrazze panoramiche si può ammirare 
l’intera valle; ropone giornalmente un programma di 
gite ed escursioni nei dintorni con una guida privata, 
alla scoperta di luoghi panoramici, delle tradizioni e 
delle meraviglie di questa valle unica. 

Agevolazioni: sconto del 12% sulle tariffe rela-
tive alla stagione invernale 2019/2020. Sul sito i li-
stini relativi alla stagione invernale 2019/2020 (Ve-
dere sul sito a Convenzioni Alberghiere > Alberghi 
Vacanze).

* * *
Sul sito www.assobancrp.it a Convenzioni Com-

merciali > Categorie di riferimento con informazioni 
ed allegati, sono state inoltre rinnovate ed aggiornate 
alcune convenzioni; qui di seguito alcune:
• Ditta F.lli Magrone Abbigliamento uomo-donna;
• La Patriottica Srl;
• Insieme - Language Travel & Consultancy Sas 

Milano;
• Elabsis Di Antonio Caputo – Assist. informatica 

Bari;
• Immagini S.n.c. Fotografia Bari;
• Parafarmacia Farmaessentia Srl;
• Bari La Vie En Rose Erboristeria Bari;
• Ottica Ottomano Polignano a Mare;
• Dott. Dino Simone - Studio di Dietetica e Nutri-

zione Umana Bari;
• Pianeta Salute - Centro Medico Polispecialistico 

Bari;
• Papagni – Centro Biomedico Analisi Cliniche 

Trani e Molfetta;
• Teatro Di Cagno Bari;
• Camerata Musicale Barese - 78ª Stagione;
• Chorus Jso - Jazz Studio Orchestra Bari;
• Multicinema Galleria Bari;
• Associazione Culturale e Musicale De Falla Bari; 
• Rosa Luisi Estetica Bari;
• Anna Luisi Parrucchiere Bari;
• Di Palma Sport - Sports and Events Bari.



Vita associativa22

nuova realtà • DICEMBRE 2019

CI HANNO LASCIATO
DI LEO VITO

ZINGARELLI CARLO
FANIGLIUOLO GIUSEPPE

Li ricordiamo con affetto e vivo rimpianto. 
Ai familiari rinnoviamo la nostra commossa parteci-
pazione al loro dolore.

SPETTACOLI

Sul sito >Convenzioni Commerciali >Spettacoli e Divertimenti: alcune convenzioni con 
agevolazioni riservate all’Associazione 

CAMERATA MUSICALE BARESE 
78ª Stagione

– Abbonamento stagione concertistica (28 ap-
puntamenti)
– Abbonamento eventi (16 appuntamenti)
– Sconto del 10% sul costo dei biglietti relativi 
agli spettacoli del cartellone (escluso gli Eventi 
fuori programma) valida per l’iscritto ed il pro-
prio accompagnatore/familiare, dietro esibizione 
della tessera associativa.

www.cameratamusicalebarese.it

* * *
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
E MUSICALE DE FALLA BARI

(direttore artistico M° Pasquale Scarola)
La convenzione consiste nel poter partecipa-

re a tutti i concerti delle Rassegne Chitarristiche 
organizzate ogni anno, quest’anno fino al 31 mag-
gio 2020, ad un prezzo ridotto di euro 10 piut-
tosto che euro 15, previa prenotazione telefoni-
ca al 339.89.35.624 o via mail a orchestradefal-
la@fastwebnet.it e ritirati al botteghino la sera del 
concerto.

Per conoscere i prossimi eventi potrete visi-
tare il sito ufficiale www.associazionedefalla.it 

* * *
TEATRO DI CAGNO
Stagione Teatrale Bari

Settembre 2019 - Gennaio 2020 - Campagna 
Abbonamenti “Ridi che ti passa”.

Rassegna comico-brillante Settembre 2019 - 
Gennaio 2020.

Per conoscere i prossimi eventi potrete visi-
tare il sito ufficiale www.associazionedefalla.it

* * *
CHORUS JSO

Jazz Studio Orchestra
La Jazz Studio Orchestra, Direttore Artisti-

co e Fondatore Paolo Lepore, da anni opera inin-
terrottamente nel settore musicale, promuoven-
do concerti su scala nazionale ed internazionale.

Per la Stagione Concertistica 2019-2020 viene 
riservata ai Soci ASSOBANCRP l’applicazione del-
la tariffa ridotta per i concerti in programmazione.  

www.jazzstudiorchestra.com.

ISCRIZIONI
CARLUCCI CECILIA CIRA
CASA DI BARI MICHELE

CASCIONE GIUSEPPE

MULTICINEMA GALLERIA - Bari
Ricordiamo che presso la nostra Sede di P.z-

za Umberto I 58 e presso alcuni colleghi so-

ci in servizio – per i riferimenti chiamare in 

associazione – sono disponibili i biglietti del 

Cinema Galleria al prezzo speciale di Euro 

4,50. Gli stessi sono validi tutti i giorni del-

la settimana fatta eccezione per gli spettaco-

li in 3D.



Viaggi individuali e di gruppo

I SOCI ASSOBANCRP hanno la possibilità 
di partecipare alle numerose iniziative pro-
poste dal CRAL NAZIONALE INPS (visua-
lizzare sul sito CRALINPS.NET); per questo 
è indispensabile che almeno un componen-
te del nucleo familiare richiedente risulti 
iscritto in qualità di “Socio Aggregato”. Tale 
adesione ha un costo annuale (rinnovabile 
solo su richiesta dell’interessato) di € 30,00.
Per qualsiasi ulteriore informazione si può 
contattare MARINO URSI, INPS di Bari, al 
3333992983, cralinps.bari@inps.it, facendo 
riferimento a questo accordo.
Il CRAL INPS - Vanta un esperienza ap-
profondita nell’ambito dell’organizzazione 
di viaggi per individuali e gruppi. Le miglio-
ri strutture in Italia e all’estero, i luoghi più 
belli, costituiscono parte dei pacchetti di viag-
gio. Si occupano principalmente di: Mare Ita-
lia, Mare Estero, Italia Bel Paese, Neve Italia, 
Tour in Italia e all’estero, Weekend, Mercati-
ni di Natale, Ponti e festività in modo parti-
colare Natale e Capodanno.
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ATTIVITÀ TURISTICHE
Alcuni suggerimenti di gite in collaborazione con “CRAL NAZIONALE INPS”,  

“ECHO EVENTS” e “I VIAGGI DI SALOMONE” Vi saranno comunicate attraverso  
il nostro sito, sul gruppo ASSOBANCRP di Facebook e con l’invio di mail individuali.

Per informazioni e prenotazioni: Anna Cardone 339-6008195 - ac.card@libero.it.

Rammentiamo che sul nostro sito, nella sezione INIZIATIVE  
sono costantemente aggiornate le OFFERTE TOUR OPERATOR  

e gli EVENTI E SPETTACOLI correnti.

Ricordiamo inoltre che ai nostri SOCI offriamo dei servizi gratuiti che potrete visionare, sempre sul nostro 
sito, a SERVIZI: • polizze gratuite HDI; • iscr. gratuita Codacons; • assistenza CAF; • ass. sociale vita.
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Vi invitiamo a visitare frequentemente il sito dell’Associazione
www.assobancrp.it

è il modo più semplice e tempestivo per essere costantemente aggiornati  
su tutte le iniziative, convenzioni e servizi attivati a favore dei soci.
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