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“A TUTTO CASC!” è l’impegno che sentiamo di 
prenderci ora che il “peggio” sembra passato. Nel 
triennio appena concluso come Sodalizio abbiamo 
vissuto un passaggio importante scaturito da un ac-
cordo tra Banca e OO.SS. circa il c.d. Welfare azien-
dale, passaggio a cui si sono aggiunti due anni di 
emergenza sanitaria. Periodo che ci ha visto molto 
impegnati a prendere decisioni importanti, affrontare 
problemi ed emergenze, ma che ci ha anche visto 
progettare e realizzare tutte le iniziative possibili in 
favore di ogni singolo Socio. 
Il distanziamento a cui tutti noi siamo stati obbligati 
in questo ultimo periodo ha fatto apprezzare ancora 
di più il valore e la forza della socialità e dell’aggre-
gazione, anima e motore del nostro CASC. 
In questi due anni di tempesta non solo osiamo riu-
sciti a conservare e tutelare i contenuti del nostro So-
dalizio, ma abbiamo ulteriormente scoperto la forza 
delle iniziative online che permettono di raggiungere 
ed unire persone fisicamente lontane tra loro. 
E se siamo riusciti a tenere dritto il timone della nave 
durante questa incredibile burrasca ora, in tempi più 
sereni, non possiamo che far meglio. 
Continueremo a far leva sulla comunicazione e la 
collaborazione tra tutti gli Organi Sociali, ad essere 
disponibili all’ascolto dei Soci e ad accogliere le loro 
richieste e necessità. 
Continueremo ad alimentare il senso di appartenenza 
al nostro Sodalizio attraverso lo svolgimento di atti-
vità sportive e culturali dove i Soci potranno condivi-
dere i propri interessi. 
Continueremo ad alimentare convenzioni con Istitu-
zioni culturali, Scuole di lingua, musica e teatro, cen-
tri benessere, grandi gruppi commerciali, operatori 
turistici e centri sportivi su tutto il territorio nazionale 
anche al fine di far utilizzare il credito Welfare a di-
sposizione di ciascun Socio. 
Continueremo ad essere disponibili ad accogliere 
aggiunte, precisazioni, aggiornamenti, questioni nuo-
ve che magari oggi ancora non si conoscono, perché 
il  CASC – a nostro avviso – si  gestisce  ascoltando i  

 
Soci, i loro bisogni, le loro proposte perché è solo 
con lo scambio di visioni e la ricerca condivisa di 
soluzioni che si possono raggiungere gli obiettivi 
principali del nostro Sodalizio che sono l’aggregazio-
ne e il benessere dei Soci, di tutti i Soci del CASC. 
Ora quindi che il Nuovo CASC è arrivato, ora che 
abbiamo ancora di più la consapevolezza che è Patri-
monio di tutti i Soci, ora che chi ne è Socio avverte 
ancora con più forza il bisogno di continuare a essere 
protagonista di una realtà fatta di cordialità, di simpa-
tia, di solidarietà, di spirito di aggregazione, ora che, 
in un periodo in cui rischiamo più che mai di diventa-
re estranei gli uni agli altri, noi siamo qui per spinge-
re ancora di più sull’acceleratore sociale per andare 
“a tutto CASC!”  (S. Neri, C. Atturo, R. Siena) 

S PE CI AL EA A2 5 N OVE M-

BRE  

LA TRAGEDIA DELLE DONNE AFGHANE 

LISTA N. 2 – A TUTTO CASC! 

Sandro NERI 

Clivia ATTURO 

Roberto SIENA 

Marco EMBERTI GIALLORETI 

Sabino DORONZO 

Sandra PIACENTINO 

Stefania PEGORIN 

Roberto BRACAGLIA 

Federico GIORDANI 

Gennaro LANGELLA 

Emanuela MARINI 

Luciano POLLICE 

Massimo DARY 

Maurizio MARINI 

PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Teresa BELLONE DE GRECIS 
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PER IL CONSIGLIO 

Sandro NERI  

(candidato PRESIDENTE) 

Nato a Roma il il 9 giugno 1950, mi can-
dido alla presidenza del CASC-BI a capo 
di una lista proposta unitariamente da 
FALBI, FISAC CGIL BI e SIBC, con colle-
ghe e colleghi di assoluto valore, capacità 
e competenza delle attività del Sodalizio. 

In pensione dal 2015, ho ricoperto nel  
Consiglio uscente il ruolo di Vice presi-
dente del CASC-BI. Appassionato di cine-
ma, musica e sport, negli ultimi anni ho 
partecipato a numerose iniziative della 
sezione Trekking e ho contribuito alla na-
scita della sezione Tango, attività che 
continuo a praticare e studiare. 

Ho inoltre organizzato con altri Consiglie-
ri, Coordinatrici e Coordinatori manife-
stazioni del CASC-BI presso la sede di via 
del Mandrione e al Centro Sportivo con 
grande gradimento dei soci. 

Infine, ma non per ultimo, da molto tem-

po sono volontario dell’AIL e per conto 

della onlus promuovo attività di benefi-

cenza presso lo stabile di via Nazionale e 

al Centro Sportivo. 

Stefania PEGORIN  

Nata a Latina il 7 Luglio 1966. Assunta in 
Banca nel 1992, attualmente è addetta 
alla Sede di Roma – Divisione Segreteria. 
Dal 2000 al 2018 è stata rappresentante 
del CASC della ex filiale di Latina. 
La sua grande passione è la lettura, inte-
resse che continua a curare anche al di 
fuori della Banca curando la piccola biblio-
teca di un centro sociale anziani a Latina. 
Inoltre, è appassionata di sport di squadra 
come la pallavolo, il calcio e il basket. È 
animatrice in una associazione di promo-
zione sociale chiamata Arcobaleno a Borgo 
Bainsizza (LT) che opera con i bambini oc-
cupandosi di attività creative e teatrali. 

Roberto BRAGAGLIA 

Nato a Roma il 26 gennaio 1971, ha il di-
ploma di ragioniere programmatore. As-
sunto in Banca nel 2005, addetto al Ser-

vizio Banconote fino a dicembre 2019 è 
attualmente impiegato presso il Servizio 
Consulenza Legale. Segue con interesse 
quasi tutti gli Sport. Le passioni nel tem-
po libero sono la Lettura e la Musica dei 
più svariarti generi, il Cinema, l’Arte e 
l’Enologia. 

Emanuela MARINI  

Nata a Roma nel 1978, entra in Banca nel 
2009 a Trieste, e presta poi servizio presso 
il Dipartimento Economia e statistica. Dal 
2016 è addetta alla Filiale di L'Aquila.  
Sposata e mamma di due figli, pratica il 
nuoto e lo yoga, ama l'opera lirica. Le pia-
ce disegnare, dipingere, pirografare il le-
gno. 
È stata Membro del Consiglio Direttivo 
del CASC nell'ultimo mandato, parteci-
pando attivamente alla fase di profondo 
cambiamento della sua struttura e delle 
funzioni e nel difficile momento della 
pandemia, con l'obiettivo di mantenere 
viva l'attività del CASC e migliorare il ser-
vizio offerto ai Soci. Nella consapevolezza 
che le difficoltà siano tutt'altro che termi-
nate, dà nuovamente la sua disponibilità 
affinché il CASC sia preservato e rimanga 

un riferimento aggregativo importante per 
tutto il Personale della Banca d'Italia. 

PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

(QUI è necessario votare  

IL NOME DEL CANDIDATO) 

Teresa BELLONE DE GRECIS 

Nata a Bari il 15 Luglio 1958. 
Assunta in Banca d’Italia nel 1984 presso 
la Filiale di Brescia, dopo 36 anni di lavo-
ro dal 1° febbraio 2021 è in pensione.  

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 conviviali in 
occasione delle Festività e del Carnevale. 
. 
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CASC 
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI  

28 APRILE 2022 

In questi giorni di Aprile abbiamo un appuntamento importante che vede la FISAC CGIL 
Banca d’Italia, insieme a FALBI e SIBC, impegnata nelle Elezioni per il rinnovo degli Organi 
Statutari del CASC BI (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri) e l’Approvazione del Rendi-
conto al 31 dicembre 2021. 

Il rinnovo degli Organi Statutari avviene, per la prima volta, in seguito al nuovo Statuto appro-
vato dai Soci nell’Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2020. 
Il Nuovo Statuto prevede un consistente ridimensionamento numerico del Consiglio Direttivo, 
che passa da 11 a 7 Membri, mentre il Collegio dei Probiviri rimarrà composto di 3 Membri. 
Il CASC Banca d’Italia, con il recente avvento del Welfare aziendale, ha dovuto profondamente 

rinnovarsi e cambiare le linee di intervento a favore dei Soci. In questi due anni, trascorsi da 
ciascuno di noi nell’incertezza di una tragica pandemia, ha tuttavia saputo sperimentare pur 
se tra enormi difficoltà una nuova dimensione e un modo diverso di servizio a favore dei Soci. 
È giunto il momento di mettere a frutto l’esperienza maturata nel breve e travagliato periodo 
della transizione e di consolidare quanto realizzato attraverso l’affermazione della  

Lista n. 2 
Vi saranno presto dei comunicati, anche congiunti, da parte di CGIL, FALBI e SIBC, ma 
chiediamo a tutti Voi di valorizzare il Candidato Presidente SANDRO NERI, Vice Presidente 
uscente, che pur in questi anni così difficili si è attivato senza risparmio sulle problematiche 

del CASC BI,  ed espressione della FISAC CGIL Banca d’Italia votando la LISTA N. 2  che 
comprende, per la FISAC CGIL, STEFANIA PEGORIN, ROBERTO BRAGAGLIA ed EMA-
NUELA MARINI. 

Vi segnaliamo inoltre che per il Collegio dei Probiviri è necessario esprimere il voto no-

minativo; pertanto, vi invitiamo a votare TERESA BELLONE DE GRECIS, anche lei 
espressione della FISAC CGIL Banca d’Italia. 

PARLIAMO ANCORA DI CASC  
Ciao, sono Sandro Neri e vorrei parlarVi ancora di CASC perché… 
CASC significa condivisione dei momenti, CASC vuol dire il piacere di stare insieme,  
CASC ha fatto sì che, nella sua lunga vita, ci sia stata un’opera continua di aggre-
gazione tra i Colleghi della grande famiglia Banca d’Italia. 
CASC è attività sportive e culturali che fanno crescere le nostre famiglie: cantare insie-
me, giocare insieme, visitare musei e città, fare un viaggio o una vacanza con i nostri 
Cari. 
I nostri figli hanno la possibilità di conoscersi e frequentarsi in un ambiente di se-
rietà e benessere creando spesso dei forti legami di amicizia e, a volte, anche nuove  
famiglie e future generazioni. 
Possiamo vivere serenamente insieme e in sicurezza un gran numero di attività 
sportive, dal calcio al tennis, dal volley al basket, dal padel a tante altre. 
Ci incontriamo in una esposizione di foto, di moda o di artigianato, tutto rigorosamente 
prodotto da noi colleghi o dai nostri Cari, frutto del nostro ingegno e delle nostre passioni. 
Se i nostri figli hanno potuto frequentare corsi di lingua all’estero, laboratori sporti-
vi e culturali, festeggiare i loro compleanni tra piccoli amici è grazie al nostro impe-
gno di squadra e al Vostro piacere di esserci. Crediamo che tutto questo non debba 
fermarsi né svanire perché è un valore da mantenere e anzi potenziare tutti insieme 
nei luoghi di aggregazione che ci sono abituali e che con tanto impegno abbiamo co-
struito. 
Perché … tutto questo e molto altro è il CASC 
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ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI 

 

 

“Approvazione del Rendiconto 2021”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cascbi.votazioniweb.it/

