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Il prossimo 18 novembre le Colleghe e i Colleghi della Banca 
d’Italia saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo e il 
Collegio dei Probiviri del CASC.  

Nel 2012 avevamo chiesto ai Soci di darci il loro sostegno per poter  
realizzare il programma che proponevamo. Il lavoro che abbiamo svol-
to in questi tre anni ci permette, con orgoglio, di poter dire a tutti i 
Soci che quel programma è stato in buona parte realizzato.  

 Ha preso forma un nuovo modo di viaggiare grazie alle convenzioni 

dirette e indirette.  

 Sono aumentate le convenzioni per le attività sportive nelle Filiali. 

 Abbiamo reso il CASC raggiungibile con un semplice “click” grazie 

alla realizzazione e all’avvio del nuovo sito Web. 

 È stato dato corso a tutte le richieste, specie dalle Filiali, per il rin-

novo delle attrezzature CASC. 

 Abbiamo reso più fruibile il Centro Sportivo permettendo un mag-

gior numero di accessi e favorendo le aperture serali. 

 Il Centro Sportivo e la sede del CASC sono finalmente collegati alla 

rete Wi-Fi, primo passo per l’estensione a tutte le Filiali interessate. 

 Abbiamo implementato le manifestazioni internazionali. 

 L’assicurazione contro gli infortuni è stata estesa, in AC come nelle Fi-

liali, a tutti i Soci, compresi quelli aggregati. 

Nonostante le difficoltà rappresentate dalla normativa fiscale, sia-
mo stati in grado di aumentare i contributi studio (per ogni ordine 
e grado!) nonché i contributi climatici e quelli individuali. Inoltre, ab-
biamo istituito un contributo, di cui siamo davvero fieri, per corsi di 
lingua e di informatica riservato ai diversamente abili e attribuito 
mediante l’erogazione di una borsa di studio totalmente esentasse!  



 Giungere rapidamente all’iscrizione 
unica al CASC comprensiva per tutte 

le Sezioni. Il Coordinatore verrebbe 
eletto dai Soci partecipanti a un 

qualsiasi evento organizzato dalla Se-
zione nel corso del triennio. 

 Prevedere adeguati incentivi alle atti-

vità delle Sezioni con rivisitazione 
delle manifestazioni, da suddividere 
in 3 macro-aree (Nord, Centro e Sud) 

per supplire ai vuoti dovuti al rias-
setto territoriale delle Filiali con la 

finalizzazione delle graduatorie per le 
manifestazioni internazionali (fermo 
restando il contributo massimo di 

due nazionali). 

 Individuare nuovi locali per l’AC e le 

Filiali (operative, rimodulate e chiuse) 
anche fuori dagli edifici della Banca e 
senza oneri a carico del CASC. Que-

sti locali, nelle città dove le  Filiali so-
no state chiuse, dovranno potersi u-
tilizzare anche quali sportelli per la 

consulenza e lo svolgimento di even-
tuali pratiche amministrative CASC. 

 Aggiungere ulteriori funzionalità al 
nuovo sito Web del CASC. 

 Installare il collegamento Wi-Fi nelle 

sale CASC di tutte quelle Filiali che 
ne faranno richiesta. 

 Realizzare mensilmente una brochu-

re informativa che illustri tutte le at-

tività organizzate dalle Rappresen-
tanze. 

 Ampliare le offerte di convenzioni con 
i gestori di telefonia mobile. 

 Rivisitare le assegnazioni della ge-
stione dei corsi sportivi. 

 Incrementare le offerte di viaggi 

all’Estero e in Italia con programma-
zione semestrale. 

 Individuare corsi e attività specifiche 

per i Soci audiolesi. 

 Offrire ai Soci la possibilità di indica-

re, su base annua, una persona a lo-
ro vicina che possa accedere al Cen-
tro Sportivo alla stregua di un Socio 

aggregato.    

 Ottenere il mantenimento della quali-

tà di Soci per i figli dei dipendenti (in 
servizio o in pensione) anche dopo il 
compimento del 25° anno di età, pre-

vedendo per i figli disabili particolari 
forme di contributi. Inoltre, dovranno 
poter rimanere Soci del CASC tutti i 

colleghi che lasciano la Banca con 
un’anzianità tra i 15 e i 22 anni. 

 Consentire ai Componenti del Consi-
glio la presentazione delle attività del 
CASC durante i corsi di inserimento 

per i colleghi neo assunti mediante 
un apposito spazio, che andrebbe a 
sommarsi a quelli attualmente a di-

sposizione delle OO.SS.. 
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L’impegno più grande che prendiamo verso tutti i Soci è quello di portare a 
compimento i programmi già avviati e di presentare tutti i progetti neces-
sari affinché il CASC possa continuare a crescere e sia sempre più fruibile 
da parte di ciascuno di noi sull’intero territorio nazionale. Altro impegno 
che assumiamo è quello per l’approvazione definitiva del nuovo 
Statuto che i Consiglieri uscenti hanno già deliberato e sottoposto 
a tutte le OO.SS.. Tra gli obbiettivi che il prossimo Consiglio 
dovrà riuscire a conseguire riteniamo che sia imprescindibile:  



 

I NOSTRI CANDIDATI 
Sergio MAIOLATESI, nato a Marino 

(RM) il 13 Febbraio 1962. Consigliere 
uscente.  

Assunto in Banca nel 1990,  è attualmen-
te addetto al Servizio GES. 

E’ stato per alcuni anni coordinatore del-
la sezione cicloturistica. Ha organizzato 
tante manifestazioni, pure con altre Asso-

ciazioni del settore, coinvolgendo sempre 
in modo attivo i Soci anche fuori dal no-

stro Sodalizio, ampliando così l’offerta di 
incontro e socializzazione. I colleghi, che 
hanno sempre apprezzato  la qualità delle 

sue iniziative, lo hanno premiato alle 
scorse elezioni CASC facendolo risultare 
il Consigliere in servizio più votato. In 

questi tre anni, ha svolto un importante 
ruolo nell’ambito del Consiglio, oltre a es-

sere  Membro della Commissione Norma-
tiva in cui ha fornito un insostituibile ap-
porto per la stesura del nuovo Statuto 

che il Consiglio uscente ha già deliberato 
e consegnato a tutte le OO.SS. per la di-

scussione con la Banca. 

Mario CITTATI, nato a Roma il 7 mar-

zo 1969. Consigliere uscente.  Assunto 

in Banca nel 1990. 

Ha vissuto il Centro Sportivo e il CASC-BI 
fin da piccolo come figlio di dipendente, 
partecipando sempre con entusiasmo e 

fierezza alle attività sportive, culturali e ai 
viaggi. 

Ha rappresentato il CASC-BI nelle mani-
festazioni internazionali di nuoto e sci 
contribuendo alla valorizzazione dei rap-

porti sociali e sportivi. 

Ha organizzato con passione e affetto e-

venti in collaborazione con l’Associazione 
Figli Inabili della Banca. L’amore per il 

mare lo ha portato a candidarsi come Co-
ordinatore della Sezione Subacquea del 
CASC-BI. In tale ruolo ha organizzato 

molte iniziative alle quali hanno parteci-
pato con impegno molti soci subacquei e 
accompagnatori, riscuotendo successo e 

ottenendo insieme attestati di stima e ri-

conoscenza. È anche molto attivo nella 
Sezione dedicata alle Arti Marziali e par-
tecipa con entusiasmo alle iniziative che 

vengono proposte ai Soci e ad eventi e-
sterni con importanti Maestri. 

Il suo costante impegno è quello di tra-
smettere a tutti i Soci del CASC ed in 
particolare ai più giovani, questo suo en-

tusiasmo e la gioia di condividere obiettivi 
comuni e senso di appartenenza. 

Emiliano DI BELLO, nato a Roma il 

19 novembre 1969. Assunto in Banca nel 

1998 presso la sede di Milano, è attual-
mente addetto alla Filiale di Roma presso 

il CDM dove si occupa prevalentemente di 
banconote false e danneggiate. Laureato 
in Filosofia presso l’Università di Roma-

Tor Vergata, ha conseguito anche il diplo-
ma di biblioteconomia presso la Bibliote-

ca Apostolica Vaticana. Ci si aspetterebbe 
da lui che la sua grande e unica passione 
fossero i libri e invece, quasi a sorpresa, il 

suo interesse principale è dedicato alle 
moto. La sua è una vera, grande passio-
ne, che lo spinge spesso a partecipare ai 

motoraduni. 

Roberto BRAGAGLIA, nato a Roma il 

26 gennaio 1971, ha il diploma di ragio-

niere programmatore. Assunto in Banca 
nel 2005, è addetto al Servizio Bancono-
te. Segue con grande interesse quasi tutti 

gli Sport. Dedica molto tempo alla Lettura 
e alla Musica ma la sua passione più 
grande è quella che ha verso il Cinema. 

Stefania PEGORIN, nata a Latina il 7 

Luglio 1966. 
Assunta in Banca nel 1992, attualmente 

è addetta alla Filiale di Latina. 
Nell’anno 2000 è stata eletta, con una 
grande maggioranza di voti, delegato del 

CASC, ruolo che continua a ricoprire con 
dedizione. 
La sua grande passione è la lettura e in 

questi anni ha dotato la piccola biblioteca 
di Latina di una ricca collezione di libri. 

Inoltre è appassionata di sport di squadra 
come la pallavolo, il calcio e il basket. 
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Sergio PALONE, nato a Roma il 15 

Settembre 1960. 
Assunto in Banca nel 1983, attualmente 

addetto al reparto di calcografia del Servi-
zio Fabbricazione Carte Valori. 

La sua grande passione è la musica. Ha 
frequentato per anni un corso di studi 
presso il Conservatorio di Santa Cecilia 

imparando a suonare il violino che coltiva 
tuttora per diletto. 
Ha collaborato alla realizzazione di cata-

loghi d’arte per conto dei maggiori artisti 
italiani grazie al suo diploma di Perito per 

Industrie Grafiche. 

Rosa Maria ROCCASECCA, nata a 

Roma il 14 luglio 1970. Assunta in banca 
nel 2011 presso la Succursale di Roma, è 

attualmente addetta al Servizio Stabilità 
Finanziaria. È grande amante degli ani-
mali, ai quali dedica molto tempo anche 

per la lotta contro il randagismo e 
l’abbandono. A questo straordinario im-

pegno somma la sua passione per la let-
tura e le coreografie ma la sua grande e-
nergia non si esaurisce qui. Infatti, ha in-

trapreso con successo il faticoso percorso 
che la porterà a diventare una 

“Volontaria” della CRI.  

Teresa BELLONE DE GRECIS, nata 

a Bari il 15 Luglio 1958. 
Assunta in Banca d’Italia nel 1984, lavo-

ra nella Filiale di Brescia. 
Le sue  passioni sono la bicicletta, fare 

spinning in palestra, qualche volta nuoto 
e trekking o sci di fondo e soprattutto le  
piace viaggiare. 

Rappresentante del CASC per oltre dieci 
anni, ha organizzato tornei vari, viaggi 
con finalità culturale, visite guidate a mo-

stre e arricchito la collezione di libri e 
Dvd in dotazione della Filiale. 

Ha organizzato durante la sua gestione 
del CASC diverse manifestazioni convivia-
li in occasione delle Festività e del Carne-

vale . 

Aldo FABIANI, nato a Monterotondo 

(RM) il 10 Gennaio 1955. 

Assunto in Banca nel 1984, è attualmen-
te addetto alla Divisione Eventi del Servi-
zio Affari Generali. 

Da sempre iscritto al CASC nella sezione 
“Ciclismo sport” è assiduo frequentatore 
di eventi sportivi e molti colleghi lo ap-

prezzano per le sue qualità sportive e u-
mane. 
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