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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2015
Come da convocazione inviata a tutti i Soci, Venerdì 22 maggio u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS – già
Banca Toscana – a Firenze Nova – Via Panciatichi, 85, l’assemblea degli iscritti alla nostra Associazione.
Erano presenti di persona 99 Soci, per delega 17, in totale 116 Soci.
Questo l’Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente dell’Associazione sull’attività svolta nel 2014.
2) Proposta proroga di un anno dell’attuale Consiglio Direttivo.
3) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori.
4) Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione E. Terrosi.
5) Approvazione del rendiconto al 31.12.2014.
6) Varie ed eventuali.
Nota della Redazione: Per un disguido, non addebitabile alla ns. Associazione, è mancato il servizio di registrazione audio della Tecnoconferenze e quindi non possiamo riportare integralmente come gli altri anni
quello che è stato detto in assemblea. Quanto riportato è frutto di appunti e del contributo di chi è intervenuto e che, su ns. richiesta, ci ha inviato il testo del proprio intervento. A loro un sentito ringraziamento.

MARIO MARIOTTI
Presidente dell’Associazione pensionati
della Banca Toscana
Signore e Signori Buongiorno. Per prima cosa dobbiamo eleggere il
Presidente dell’assemblea…Proporrei Anselmo Mannori….Tutti d’accordo…Vieni Anselmo. A te la parola.

ANSELMO MANNORI
Un saluto a tutti. Vedo, nonostante l’inclemenza del tempo, una discreta presenza alla nostra assemblea
annuale. Direi di iniziare subito i lavori dando la parola a Mario per la sua relazione.
MARIO MARIOTTI
Un pensiero ai Soci che ci hanno lasciato nel 2014. Essi sono:
Provvedi Gino – Barsotti Marisa ved. Ridondelli – Marchi Marco – Malatesta Giulio – Giannini Giovanna ved. Fiaschi – Lucchesi Vasco – Signorini Anna Maria ved. Zampini – Padovani Ermanna ved.
Campatelli – Bonechi Graziella – Berti Albertina ved. Severi – Pellegrini Dora ved. Ciacci – Baragatti
Imola ved. Fucecchi – Coppola Lidia – Carrara Valeria Dora ved. Buratti – Lizza Aligi – Malpassi Mauro – Barboni Patrizia ved. Marretti – Quilici Lidia ved. Vezzi – Nocenti Paolo – Marchi Tecla ved. Russo – Quilici Giuseppina – Melani Velia ved. Riccioni – Nardini Enzo – Pacileo Enrico – Andorlini Lorenzo – Giglioli Giorgio – Zini Carlo – Greco Pietrantonio – Montaini Dino – Franci Vinicio – Ferrini
Fausto – Pallini Vittorio – Peruzzi Marino – Friani Marcello – Quattrini Giancarlo – Menchini Valter –
Lotti Francesco – Tassi Loise ved. Matassoni – Paolini Sergio – Pelacchi Paola ved. Paolini – Pieragnoli Elena ved. Ciappei – Zoppi Celso – Gragnoli Vanda ved. Marchi – Mugnai Silvano – Andreucci
Maria Teresa ved. Calvani – Tacconi Maria ved. Paoletti – Dei Giancarlo – Giannelli Ugo – Franceschi
Adon – Mazzoni Irma Miranda – Maurri Mauro – Bardi Carla ved. Carusi – Valleri Armando – Mariani
Mario – Bianchini Enrico.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari colleghi, grazie di essere intervenuti. Cercherò di essere breve per lasciare maggior spazio ai
Vostri interventi che mi auguro siano numerosi.
L’anno 2014 è trascorso, per
quanto riguarda la nostra associazione, in modo relativamente tranquillo; non ci sono state novità di
rilievo.
Il gruppo MPS ha vissuto, come
ampiamente illustrato dalla stampa, momenti molto negativi ma
sembra siano state gettate la basi
per un futuro migliore; questi avvenimenti non hanno comunque
interferito con la nostra realtà.
I rapporti con i nostri abituali inter-

locutori all’interno della banca, responsabili della gestione dei fondi
pensione e della polizza sanitaria, si
sono consolidati, in un clima di reciproco rispetto ed hanno portato alla
risoluzione dei problemi che in passato si erano manifestati.
In primis, come avrete notato, il
rinnovo della polizza è avvenuto in
modo tempestivo ed inappuntabile; lo stesso si può dire per la raccolta delle adesioni e dei relativi
addebiti sui conti. Il rinnovo non ha
avuto costi aggiuntivi e le prestazioni sono rimaste sostanzialmente invariate.
Questa sollecitudine ha evitato
le solite ed ovvie richieste di chia-

rimenti che si protraevano talvolta
oltre il mese di Maggio.
Sempre rimanendo nell’ambito
della polizza sanitaria devo riferirvi che al momento non è stato dato seguito all’intenzione di riunire
in una sola polizza tutte quelle attualmente in essere all’interno del
gruppo.
Per quanto riguarda il trattamento di previdenza complementare
per il personale dell’ex Banca Toscana, più semplicemente pensione integrativa, tema sempre di attualità, Vi confermo la congruità
del patrimonio del fondo che am(segue a pag. 2)

IL PUNTO
di Duccio Guasparri
Questo corsivo è destinato agli affezionati lettori di Voce Nostra. Ma
sono pochi o sono tanti?
Un mio ‘devoto amico’ in relazione a tale dubbio che ogni tanto mi assale, mi ha detto: “tranquillo, siamo più di quelli che vi meritate!” Davvero molto carino, affettuoso quasi.
Dicevo che ho ritenuto opportuno fare questa nota, poiché avevo promesso l’articolo di apertura.
“Come saremo” a complemento e completamento dei due precedenti
(‘Come eravamo’ e ‘Come siamo’), ma al momento di andare in tipografia non si è riusciti a sapere con certezza chi sarà il partner che convolerà a giuste (?) nozze col MPS, per cui quell’appuntamento è rimandato al prossimo numero. D’altronde per ora niente e nessuno sembra
premere per la realizzazione di questo connubio. Che, comunque, «s’ha
da fare», così han detto quelli della BCE. Anche se, nel frattempo, sembra essere mutato – un po’ in meglio – lo scenario economico-finanzioario nel nostro Paese ed anche nell’andamento del MPS. L’ultima
semestrale ha, infatti, evidenziato il ritorno alla redditività, nonché la ricomposizione di una buona base patrimoniale. Alessandro Profumo, nel
presiedere il suo ultimo Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro dichiarato: “Prima il Monte aveva più potere, ora ha più responsabilità”….
“ la Banca può ancora dare a Siena e al territorio grande supporto e
buone opportunità, sia pure con criteri di gestione profondamente mutati rispetto al passato ”….Come sappiamo Profumo sarà sostituito da
Massimo Tononi che verrà cooptato alla Presidenza della Banca nel
corso dell’Assemblea straordinaria del 15.09.2015.
Quelle che precedono sono tutte notazioni che prescindono dalla volatilità e dai patemi che dall’ultima decade di Agosto hanno caratterizzato e stanno tuttora riverberandosi su tutte le Borse mondiali a causa
della ‘sindrome’ cinese, prescindono dal califfato e dal terrorismo internazionale, prescindono dalle bibliche trasmigrazioni di disperati verso le
nostre coste, verso l’Europa....La domanda è: ma se ne può prescindere ? La risposta naturalmente è no. D’altronde Voce nostra non ha la
pretesa di essere una rivista di spessore né culturale, né religioso, né
socio-politico. In questi 35 anni – sì, sono trentacinque anni di pubblicazioni, vale la pena sottolinearlo - è prevalsa la linea di periodico di una
categoria specifica, gli ex dipendenti della Banca Toscana . Per la verità
qualche escursione su temi più grandi c’è stata, ma non ha avuto significativa accoglienza. Ricordo di avere scritto un articolo sull’EURO (marzo 2012) nel quale, tra l’altro, sostenevo «che l’unione Europea (UE)
non potesse nascere dalla moneta unica senza che questa operazione
fosse contestuale ad una politica fiscale unica, ad un sistema giudiziario unico, e senza trascurare il principio democratico che NON prevede
di cedere ad una sovranità esterna di burocrati scelte fondamentali sul
piano economico e non solo su quello ...». Per non parlare degli articoli di più largo respiro scritti sulla Pagina di Gian Carlo Politi. Ci saremmo aspettati reazioni contrarie, decise e vibrate ...invece niente. Solo
una volta qualcuno mi disse:”sono discorsi da bar” che è un modo supponente per evitare di confrontarsi seriamente su un argomento. Ma
non ce la dobbiamo prendere più di tanto. Meglio continuare per la ‘nostra’ strada e goderci i ‘nostri’ 35 anni!!!.
Alcuni colleghi sono rimasti delusi per non aver letto nel numero precedente il resoconto della nostra Assemblea annuale, usualmente pubblicato, appunto, nel numero di Giugno, ma come abbiamo in varie sedi fatto presente, non era assolutamente possibile far coincidere l’uscita di Voce Nostra (di Giugno) con la deregistrazione della nostra annuale riunione che quest’anno è slittata al 22 Maggio: i tempi non lo
consentivano. Al disguido della mancata registrazione ha supplito gb/
superando non poche difficoltà, come egli stesso ha precisato qui a lato. Quindi per questa volta il resoconto assembleare lo trovate in questo numero di Settembre, magistralmente curato, come al solito, anzi
più del solito dal nostro Capo Redattore Giancarlo Ballerini. Da non perdere poi la Pagina di Gian Carlo Politi, come sempre interessante, dotta, propositiva e provocatoria.
Buona lettura.
NOTA IMPORTANTE
La ns. Associazione conta al momento 1318 Soci. Per avere sempre aggiornato il relativo schedario preghiamo i Soci di comunicare
all’Associazione le loro eventuali variazioni di indirizzo, telefono fisso
e cellulare. Ai Soci, che non percepiscono la pensione integrativa
della Banca, chiediamo anche di comunicare l’eventuale variazione
del c/c e relativo numero IBAN sul quale poter addebitare annualmente la quota sociale.
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monta ad oltre 100 milioni di euro
a fronte di 944 pensionati. (dati Bilancio 2014).
È sempre attuale l’ipotesi della
costituzione di un fondo unico nel
quale far confluire tutti quelli attualmente in essere presso il Monte dei Paschi di Siena.
Confermo, come negli anni passati, che la nostra associazione è
ben organizzata ed opera con
puntualità cercando di rispondere
al meglio alle frequenti richieste
dei nostri associati in materia di
previdenza, fiscalità, assistenza
sanitaria.
VOCE NOSTRA, il periodico
dell’associazione, continua ad
essere apprezzato e costituisce
un modo per partecipare alla vita
associativa. È importante continuare su questa strada; invito
pertanto i colleghi a scrivere per
un proficuo confronto di opinioni
e di testimonianze di vita vissuta
in banca.
Chiedo all’assemblea la proroga
di un anno dell’attuale consiglio direttivo e relativi incarichi al fine di
esaminare con calma l’elenco dei
nostri associati e scegliere fra
questi i disponibili ad essere candidati.
Gli attuali componenti il consiglio
sono persone validissime ma il
tempo passa e dobbiamo prepararci per tempo ad un ricambio generazionale.
La segreteria ha svolto un buon
lavoro per aggiornare l’elenco dei
nostri associati ed il loro IBAN per
poter eseguire gli addebiti delle
quote, in sicurezza ed i ottemperanza alle nuove disposizioni della
banca. A tal proposito si invitano i
soci a segnalare tempestivamente
eventuali variazioni dei loro conti
correnti.
ROBERTO ROSSI
Cari colleghi buongiorno a tutti.
Sono qui a rappresentare i revisori dei conti per relazionarvi brevemente sui rendiconti della nostra
Associazione e della Dotazione
Terrosi.
Per prima cosa debbo segnalare
che nella pagina che riguarda la
Dotazione Terrosi viene indicato
per errore il numero di conto 293
presso l’Agenzia 33, estinto da diverso tempo, al posto del numero
2880 presso l’Agenzia 48, dove si
trova anche la Sede della nostra
Associazione.
Proseguendo devo dire che
nelle verifiche effettuate abbiamo
potuto riscontrare la corrispondenza dei dati contabili con le
scritture.
I prescritti controlli periodici hanno evidenziato una perfetta correttezza nella tenuta dei conti.
Per l’Associazione il patrimonio,
costituito quasi esclusivamente da
titoli di Stato, è salito a euro
293.000 di valore nominale. Quello di mercato attualmente sarebbe
di oltre 340.000 euro.
La Dotazione Terrosi mantiene
il suo patrimonio di euro 75.000,
anche questo rappresentato da titoli di Stato, i cui interessi hanno
permesso di accogliere le richieste di elargizioni che sono pervenute.
Nell’esprimere il nostro parere
favorevole ai dati dei rendiconti
dell’Associazione e della Dotazione Terrosi, li sottoponiamo alla vostra approvazione.

FRANCO LAMPREDI
Buon giorno.
Le poche parole che ci sono
da dire sulla
Dotazione
Emilio Terrosi
doveva esporle
il Presidente
Sig. Augusto Balloni ma, purtroppo, le sue condizioni di salute non
gli permettono di esser qui presente.
Io posso dirvi che nel decorso
anno 2014 ci sono pervenute due
richieste di convenzioni alle quali
sono state date le relative erogazioni.
Per l’anno 2015, ad oggi, ci è
pervenuta una sola richiesta. Dopo averla esaminata ne daremo
esecuzione prima delle ferie.
Per quanto concerne il rendiconto al 31 dicembre 2014 si evidenzia che il saldo del c/c al 31 dicembre 2013 ammontava ad euro
10.615,71 mentre al 31 dicembre
2014 è di euro 5.399,25. Al riguardo si precisa che sul finire dell’anno 2013 furono rimborsati euro
5.000,00 di titoli il cui reinvestimento è avvenuto nell’anno 2014.
Grazie per l’attenzione.
ANSELMO MANNORI
Sentita la Relazione del Presidente, quella del Revisore dei
Conti e della Dotazione Terrosi, se
non ci sono osservazioni sulle medesime, prima di dare la parola a
chi la desidera, direi di passare alla votazioni.
Chi approva i bilanci… alzi la
mano. Controprova: Chi è contrario… Chi si astiene… Nessuno. I bilanci sono approvati.
Chi approva la proposta di
prorogare di un anno l’attuale
Consiglio Direttivo…alzi la mano. Controprova: Chi è contrario…Chi si astiene…Nessuno.
La proposta è approvata.
ANSELMO MANNORI
Era presente Daniela Spagnesi,
presidente dalla Cassa Mutua,
che avrebbe voluto relazionarci
sulle problematiche della Cassa,
ma si è dovuta assentare e quindi
provvederà in merito Paolo Gradi
– che è uno dei Consiglieri della
Cassa – al quale do la parola.
PAOLO GRADI
Buon giorno
a tutti, a causa
di un impegno
della Presidente della CMA
Daniela Spagnesi, che si è
dovuta assentare, ora tocca a me il compito di
portare il saluto della CMA all’Associazione Pensionati. Come sapete, nel maggio scorso è stato
celebrato il Congresso che ha portato al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della CMA, a parte
alcuni consiglieri che non hanno riconfermato la loro disponibilità il
resto sono stati tutti riconfermati. Il
nostro primario obiettivo è quello
di focalizzare il nostro lavoro sull’assistenza sanitaria, visto che
l’assistenza sanitaria pubblica
specialmente per le fasce di reddito sopra i trentaseimila euro è diventata quasi tutta a pagamento.
Abbiamo fatto convenzioni con
molte strutture (Umanitas, Miseri-

cordie, Pubbliche Assistenze ecc)
che offrono visite specialistiche ed
esami diagnostici a prezzi calmierati e convenzionati. Come dicevo
prima, oggi fare un esame del
sangue per noi che abbiamo un
certo reddito è più conveniente in
una struttura privata che in una
pubblica. Quindi dobbiamo cercare di fare convenzioni in tutte le
realtà provinciali e regionali dove
abbiamo i nostri iscritti. L’altra nostra attività, molto apprezzata dai
soci, è quella relativa al rimborso
delle franchigie, che in relazione
alle richieste che ci arrivano dobbiamo ogni anno andare a riparto
rispetto ai fondi che ci destiniamo.
Anche per il 2015 noi andati in
pensione prima del 31.03.2009
abbiamo avuto la Polizza sanitaria
con le Generali, polizza che grosso modo ci copre solo dalle "grosse tegole".
Un altro obiettivo che ci siamo
posti è quello di cercare di diversificare il nostro patrimonio investendo non solo in obbligazioni,
ma ricercando anche sul mercato
immobiliare possibilità di investimenti che diano rese maggiori e
utilizzo di queste strutture per tutti
i soci. Oggi noi possiamo erogare
i servizi con gli interessi maturati
annualmente dal patrimonio. Da
quest’anno abbiamo portato da 12
a 24 euro la quota annuale per cui
chi non avesse provveduto è pregato di andare nella propria filiale
a modificare l’ordine permanente.
Vi volevo inoltre informare che abbiamo iniziato una vertenza con
MPS sulle differenze di cassa. Dal
2009 anno di incorporazione di
B.T. in BMPS questa ultima non ci
versa più, come da CCNL nazionale, le differenze di cassa annuali. Quindi a noi non sono state versate quelle relative agli anni 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005. Nel 2016 quelle relative al
2006 e così fino al 2009 anno della fusione. Tramite uno Studio Legale abbiamo scritto una lettera al
Presidente Profumo mettendo in
mora la BMPS, aspettiamo li sviluppi.
Sempre più urgente è poi il fatto
di poter creare un’anagrafica generale tra CMA Associazione Pensionati e CRAL per poter raggiungere i soci con informative puntuali e tempestive. È vero che oggi
esiste internet ma non tutti i nostri
soci sono raggiungibili con questo
strumento. Nella nostra ultima
esperienza di assemblee nelle varie realtà periferiche è stato veramente arduo poter raggiungere
tramite gli indirizzi di casa i nostri
soci. Quando esisteva B.T. lo facevamo tramite i posti di lavoro,
oggi con MPS è impossibile.
Un’altra cosa che volevo ricordare è quella relativa alle modifiche statutarie che sono state fatte
per cui i soci che sono passati a
suo tempo a CRF, CR delle Puglie
non che a Fruendo, se lo desiderano, possono continuare ad essere soci di CMA ex B.T., così come potremo allargare a nuovi soci
l’iscrizione.
Per finire vorrei ricordare che chi
è andato in pensione è non versa
la quota annuale di euro 12 fino al
2014 ed euro 24 dal 2015 non potrà utilizzare dei servizi CMA ex
B.T. fino a che non si mette in regola.
Un ringraziamento all’Associazione Pensionati ed un augurio di
buon lavoro.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
La Banca nel primo semestre 2015 è tornata all’utile ed è migliorata
la qualità dell’attivo, con un forte aumento del tasso di recupero (+26%)
nei crediti deteriorati.
Questo il quadro di sintesi dei risultati al 30 giugno 2015
Valori Economici (in milioni di Euro)
Margine di intermediazione primario
Totale ricavi
Risultato operativo netto
Utile (Perdita) di periodo
Valori patrimoniali ed operativi (in milioni di Euro)
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
di cui Risparmio Gestito
di cui Risparmio Amministrato
Crediti verso Clientela
Patrimonio netto di Gruppoù
Indici di qualità del credito (%)
Crediti in sofferenza netti / Crediti verso Clientela
Inadempienze Probabili nette/Crediti verso clientela
Esposizioni Scadute e sconfinanti deter/ate nette/
Crediti verso Clientela
Indici di redditività (%)
Cost / Income ratio
Rettifiche nette su crediti/Impieghi puntuali
Coefficienti patrimoniali (%)
Total Capital ratio
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio
Return on Asset (RoA) ratio
Struttura operativa
Numero Dipendenti – dato puntuale
Numero Filiali Rete Commerciale Italia
Numero Centri Specialistici
Numero Uffici Promotori Finanziari
Numero Filiali Estero, Uffici di Rappr. Estero

2.098,9
2.426,8
133,6
193,6
126.238
108.286
54.969
53.317
117.436
9.373
7,7
10,2
2,2
54,0
1,68
15,4
11,0
0,04
25.742
2.183
273
115
40

Nota: Ved. nel N. 161 di Voce Nostra analogo quadro di sintesi al
31.12 2014 con il quale è possibile fare un confronto, tenendo però
conto che i dati del 2014 si riferiscono ad un anno, mentre quelli del
2015 solo ad un semestre.

ANSELMO MANNORI
Il mio compito è di illustrare la situazione finanziaria del Fondo a
prestazione definita così come
emerge da quanto riportato nella
Relazione di Bilancio della Banca
MPS al 31 dicembre 2014.
In primo luogo mi è stato confermato che:
“La garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione previdenziale è
posta a carico del Gruppo, che deve assicurare nel tempo i mezzi
necessari a copertura della passività, sebbene il Fondo sia munito
di separatezza contabile e patrimoniale, con gli effetti di cui all’art.
2117 c.c.
La popolazione degli aventi diritto alla prestazione previdenziale,
presente e futura, è composta da
n. 944 pensionati, n. 4 attivi e n. 5
differiti.
L’attuale Regolamento del Fondo è stato rivisto in data 16 ottobre
2007 e fissa le norme riguardanti il
trattamento di quiescenza spettante agli aventi diritto, distinguendo fra pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità.
Il calcolo della pensione integrata assume come base la media
dell’ultimo triennio lavorato tenendo conto delle sole voci previste
nel Regolamento.”
L’andamento delle prestazioni
annuali complessive è, ovviamente, discendente con una media di
circa 420.000 euro /anno negli ultimi 3 anni.
Le prestazioni erogate nel 2014
sono state pari a 10.024.549 euro
e sono costituite da 5.012.381 euro derivanti dai proventi della gestione finanziaria e da 5.012.381
euro dal consumo del patrimonio
del Fondo.

La media delle prestazioni lorde
nell’anno 2014 è stata di 10.619
euro con una media mensile, su
13 mensilità, di 816 euro.
Il patrimonio del Fondo al 31 dicembre
2014
risulta
di
110.590.505 euro con una disponibilità pro-capite di 116.044 euro .
L’entità del patrimonio, considerando la diminuzione annuale delle prestazioni, sia pure in presenza di una prevedibile riduzione sostanziale del contributo della gestione finanziaria, dovuto al regime dei bassi tassi di interesse, e
quindi di un maggiore ricorso al
consumo del patrimonio, è comunque tale da assicurare le prestazioni per il futuro.
PUCCI CARLO
Dal posto, senza recarsi al microfono, protesta per lo spreco di
carta fatto dal Monte per comunicare l’importo della pensione integrativa: 4 pagine!
DUCCIO GUASPARRI
Dov’è andato
Paolo Gradi?
Mi volevo rivolgere proprio a
lui perché ci ha
appena aggiornato
sulle
provvidenze a
nostro favore da parte della Cassa
Mutua. È proprio a quelle che faccio riferimento. La Presidente Daniela Spagnesi l’anno scorso ci
disse che era in corso una trattativa per la stipula di una Polizza Sanitaria complementare a quella
che abbiamo tramite il MPS, destinata a coprire gli oneri relativi alle
(segue a pag. 3)
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visite specialistiche, alle prestazioni non ricomprese nella Polizza in
essere, nonché a rifondere le franchigie che le Assicurazioni Generali ci applicano sulle prestazioni di
Polizza. In merito a quest’ultimo
aspetto sappiamo che la nostra
Cassa Mutua interviene e lo fa a
fondo perduto, quindi, come è giusto, SELETTIVAMENTE. A fine
2014 mandai a Daniela una COSPICUA Nota Spese sostenute da
me e da mia moglie, nella consapevolezza che NON sarei rientrato
tra coloro che avrebbero usufruito
del rimborso, ma solo per far presente quanto sarebbe stata opportuna una copertura assicurativa in
tal senso . Ecco, vorrei sapere che
fine ha fatto quella trattativa. Perché non se ne è saputo più niente? Eppure sono certo che la maggior parte di noi l’avrebbe molto
apprezzata.
Eppoi voglio ripetere una richiesta già formulata in sede di Consiglio Direttivo della nostra Associazione. L’età passa inesorabilmente per tutti. quindi ritengo quanto
mai opportuno che qualcuno dei
colleghi più giovani si faccia avanti per subentrare al mio posto quale Direttore Responsabile di VOCE NOSTRA. È sufficiente un articoletto ogni trimestre e un po’ di
buon senso. Conosco colleghi
"giovani" che sanno ben tenere la
penna in mano....Li invito caldamente a mettersi in lista per il rinnovo delle cariche l’anno prossimo...così potrà avvenire il passaggio di consegne, magari in maniera graduale, ma comunque necessario.
ENNIO BONELLI
Buongiorno
a tutti. Desidero richiamare
l’attenzione degli organi dirigenziali dell’Associazione
Pensionati a
valutare la possibilità di integrare
la Polizza sanitaria con una polizza che preveda il rimborso delle
visite specialistiche e dei medicinali. Se per tale polizza fosse necessario contribuire con una quota
sarei senz’altro favorevole. Il patrimonio dell’Associazione è notevole e in costante aumento, ma non
è utilizzato a favore dei Soci.
Quanto sopra lo propongo anche alla Cassa Mutua, visto che
anch’essa possiede un notevole
patrimonio poco usufruito.
Grazie.
GIANNI MINUCCI
In primo luogo intendo ringraziare la presidenza
per
avermi dato la
possibilità di
parlarvi, quindi
un saluto a tutti voi presenti ed ai troppi assenti
rivolgendo a tutti anche l’augurio
di ritrovarsi nel prossimo anno.
In modo particolare voglio ringraziare il Dott. Caramelli, già nostro presidente, che, con piacere,
vedo presente fra noi, al quale
sarò sempre riconoscente per
aver capito una mia situazione
particolare e di non avermi fatto
mancare il suo valido aiuto (il tutto
durante la sua dirigenza della Fi-

liale di Arezzo - anni ‘70), indipendentemente da qualche frainteso
nel più recente passato, per interventi da questo palco durante la
sua presidenza dell’Associazione.
– Confermo che mai ho inteso sollevare critiche alla Associazione riconoscendo sempre ai suoi dirigenti pro tempore meriti e non difetti. – Qualche richiesta o suggerimento è stato forse male esposto
o interpretato.
Il mio intervento di questa mattina, di cui chiedo venia fin da ora
per qualche incertezza o ripetitività essendo fatto a braccia seguendo il tracciato di pochi e sconclusionati appunti, verterà sulla vicenda della pensione integrativa
che ancora molti di noi percepiscono purtroppo non più dalla nostra BANCA TOSCANA (di cui, per
ricordo, ho recuperato la vecchia
insegna della mia filiale di Montalcino che adatterò per l’illuminazione del mio garage) ma dal M.P.S.
nostro indegno padre per averci
assassinato.
A proposito chiedo se è possibile sapere quanti di noi non hanno
optato per lo ZAINETTO e quindi
beneficiano ancora della pensione
integrativa “giusto per avere un’idea almeno approssimativa” (mi
risponde prontamente il presidente e continuo). Ringrazio il Presidente ed amico Mariotti, sempre
puntuale e preciso, che mi conferma essere ancora ben 944.
Bene, riprendo questo discorso
che già feci nell’Assemblea del
2007, anzi mi rettifico del 2004. –
In quella occasione denunciai la
proposta che la B.T. ci aveva fatto
in varie assemblee di zona che definii meschine e scandalose. – Ricorderete che al riguardo la nostra
Associazione si rese disponibile
con la B.T. per una Edizione
Straordinaria di VOCE NOSTRA
per descrivere le motivazioni che
avevano ispirato quella “proposta
indecente”. – La definisco indecente a ragion veduta e per non tediarvi troppo, essendo semplice
ragioniere (vecchia maniera) ed i
conti credo di saperli fare discretamente, mi permisi di attualizzare la
mia rendita in base alla mia attesa
di vita e quella di mia moglie per la
reversibilità prevista secondo le tabelle delle maggiori compagnie assicurative e ad un tasso medio dell’epoca. Ebbene, la proposta che
mi veniva offerta, lo ricordo per coloro che non se ne fossero resi
conto, non rappresentava neppure
il 40% dell’attualizzazione. – Ricordo ancora la risposta del caro Bucci che, pure avendo trattato lo
stesso argomento ma sotto l’aspetto della costituzione del FONDO o RISERVA DI UNA CASSA
PENSIONE che non risultava adeguato allo scopo, fraintese il mio
intervento pensando che volessi
sapere la formula per il calcolo dell’attualizzazione. Non era così. – È
bene ricordare anche l’intervento
“polemico” dell’Ormi che fu più di
taglio politico che pertinente al problema che avevo sollevato tendente alla difesa della proposta della
banca. Quindi ricordo “il fraintendimento” dell’allora presidente Caramelli che, mentre suggerivo e sollecitavo uno spazio nel nostro giornale per rendere chiaro, a tutti gli
aventi diritto, il contenuto reale della proposta, la materiale consistenza del FONDO e le cause del-
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la sua insufficienza allo scopo, lui,
sicuramente in buona fede, intese
la mia sollecitazione come una richiesta di intervento della Associazione che presiedeva nella specifica contrattazione per la modifica
della pensione integrativa. – Nulla
di tutto questo come replicai immediatamente. – Il mio intervento,
mi piace ricordarlo, fu “sollecitato”
dal precedente intervento del Dott.
Zucca, ex montepaschino e a quel
momento Direttore dell’Ufficio Gestione Risorse Umane della Banca
Toscana che stava rappresentando alla nostra assemblea e che
con una serie di “menzogne” aveva inteso dare lustro alla “PROPOSTA INDECENTE”. Nel suo intervento l’esimio dottore intese quasi
colpevolizzare noi NON ADERENTI alla proposta che in un certo
senso avevamo impedito il realizzarsi anche (ma io direi sopratutto)
degli interessi della banca, come
avevamo impedito la possibilità di
beneficiare della liquidazione dello
zainetto (la cui vera causa va trovata nella formulazione della proposta stessa) di chi vi aveva aderito i quali a me risultavano essere
pochissimi mentre il Dott. Zucca
definì “in un numero tale che hanno meritato delle attente riflessioni”. – Consentitemi di ricordare anche la piccola ma divertente trovatina che usai per chiudere definitivamente quella farsa di convocazione parziale a questo riguardo,
in quel di Siena, ai primi di Novembre 2003. Uno dei due incaricati della banca con lo scopo di lavarci il cervello mi sembra si chiamasse Bronzi, (meglio nome non
poteva essere scelto per la funzione che doveva svolgere); mentre
erano vergognosamente assenti
tutte le sigle sindacali (certamente
quella assenza non fu casuale ma
piena di significato); era presente
e sicuramente lo ricorderà bene il
caro Mariotti. – A “proposta indecente” feci “proposta polemica”. –
Inventai di avere dei mutui con la
B.T. e, per l’estinzione degli stessi,
accantonavo annualmente delle
somme secondo le disponibilità
della famiglia. – Dissi ai due messi
che sarei stato disposto ad accettare l’offerta che la banca ci presentava, usando la loro faccia e la
loro bocca, solo se la banca fosse
stata disposta ad estinguere i miei
mutui con la disponibilità del fondo
che costituivo e che rappresentava
poco più del 50% del debito totale.
– Offerta già migliore di quella della banca. – Naturalmente ‘le facce
di bronzi’ ebbero il buon senso di
non rispondere e così finì quella
riunione. – finita quella mini assemblea ci furono anche delle scaramucce con qualche collega consenziente. Chi aveva da rifare il
tetto di casa, chi invece voleva rinnovare il mobilio ed un altro che diceva: “pochi maledetti e subito”
come fossero dei poveri mendicanti convinti di prenderli come acconto e se poi, nel tempo, fosse
stato raggiunto un accordo più
vantaggioso avrebbero potuto riaffacciarsi come creditori per la differenza. – E pensare che i tre avevano ricoperto incarichi di un certo
livello nella attività lavorativa. –
Povero pane da chi si fa mangiare!
Dopo essermi tolto qualche sassolino dalle scarpe, di cui vi chiedo
venia, venendo all’attuale, io sono
sempre dello stesso avviso ripetendomi di quanto dissi allora.
Considerato che i sindacati in al-

tre faccende sono stati sempre affaccendati e si dice talvolta brigando come a quel tempo e per questo problema in cui avevano messo lo zampino salvo ritirar la mano
al momento “critico”; che l’Associazione riteneva di non aver competenza neppure di informarne
correttamente ed esaurientemente i suoi associati; che il Dott. Zucca, osannato da Roberto Ormi con
ringraziamenti, sottolineature e riconoscimenti particolari, aveva testualmente detto; “… la banca rimane aperta ad ogni tipo di ulteriore valutazione…”; che il tempo
è passato come la tanta acqua
sotto i ponti, da B.T. siamo passati a M.P.S. e quindi potrebbe esserci stato il tempo sufficiente per
ricostruire il FONDO secondo gli
iniziali accordi contrattuali, dimenticando per un attimo i misfatti di
Baffino, Baffone e Compagni che
di soldi ne hanno “spesi” tanti con
scopi ben noti che la magistratura
un giorno ci confermerà (di cuore
auguro a loro tutti che fino all’ultimo centesimo gli servano per cose indispensabili) torno a proporre
un COMITATO RISTRETTO DI
PENSIONATI con delega a trattare e curare direttamente questo
problema nell’esclusivo interesse
degli interessati senza nocumento
alla già martoriata banca M.P.S.
ma con il corretto riconoscimento
dei nostri diritti.
Alla redazione di VOCE NOSTRA chiedo ancora un piccolo
spazio in una prossima edizione
per poter raggiungere tutti gli interessati, non certo per ampiezza
ma per forma e sostanza come
fatto con la banca nella Edizione
Straordinaria anno XXII – N. 113
del 3/11/2003. – Mi auguro che
non venga tradita la speranza e
l’attesa della confermata disponibilità da parte della redazione.
Come al solito, quando sono
preso dal discorso il tempo mi
passa senza rendermene conto e
forse mi dilungo un po’ troppo su
fatti e motivi meno interessanti per
voi.
Mi sembra che vi abbia già preso troppo tempo quindi di nuovo
ringrazio la presidenza e gli astanti per l’ascolto e la pazienza. Arrivederci.
ANSELO MANNORI
La situazione del Fondo è quella
precedentemente illustrata.
L’Associazione farà le proprie
valutazioni; a titolo puramente personale ritengo che non ci siano le
condizioni né la convenienza a richiedere alla BMPS la liquidazione del Fondo.
Comunque, per quanto a mia
conoscenza non ci sono notizie in
tal senso. Se e quando si dovessero manifestare saranno oggetto
di adeguate valutazioni.
GIANCARLO BALLERINI
Il mio non è
un intervento.
Solo una segnalazione. In
cabina di regia
non c’è nessuno per la registrazione degli
interventi, nonostante la ns. richiesta effettuata a suo tempo a mezzo e-mail al Monte dei Paschi, e,
come gli anni scorsi, con spese a
carico della ns. Associazione.
Mercoledì 27 maggio, ho contattato telefonicamente l’addetto del

Monte dei Paschi, gli ho comunicato, per l’autorizzazione all’accesso al parcheggio della banca,
tre targhe da aggiungere all’elenco in precedenza inviato e, in tale
occasione, mi ha assicurato che
tutto era pronto per la ns. assemblea, compresa Tecnoconference,
invece manca anche la squadra
per la sicurezza antincendi.
(Verso le ore 11 arrivò solo un
addetto che poi mi disse che era
stato chiamato per quel servizio
alle ore 9 di quel giorno e quindi
non aveva potuto formare la squadra).
Segnalo che il numero di Giugno
di Voce Nostra è in corso di stampa e quindi il resoconto dell’assemblea, vedremo come farlo,
sarà pubblicato nel numero di Settembre.
ROBERTO ORMI
Soltanto una
precisazione.
Mi riferisco all’intervento che
criticava
il
cambiamento
adottato
dal
Monte circa il
cedolino della pensione integrativa che ha raggiunto quattro pagine di cui una bianca. Uno spreco
di carta.
Ebbene, il Monte, per motivi gestionali ed amministrativi, ha deciso di uniformare la grafica relativa
ai cedolini dando ai trattamenti di
pensione la stessa forma grafica
adottata per il personale in servizio. D’altronde questa scelta, con
decorrenza 01 Gennaio 2015, era
stata comunicata nel cedolino relativo al mese di Dicembre 2014.
Essere uniformati, anche se solo
graficamente, al personale in servizio credo sia una cosa positiva.
UMBERTO BACCIOTTI
Per chi non
mi conosce sono
Umberto
Bacciotti e sono un ex della
Banca Toscana dove ho lavorato per oltre
42 anni. Sono grato alla banca
che mi ha dato di che sostenere la
mia famiglia. Ho incontrato un
gran numero di colleghi e amici
con i quali sono sempre stato in
grande accordo tanto che ho litigato veramente una volta sola (e
qui ricordo il nome di Zappitello,
che forse è meglio omettere) e peraltro mi sono riappacificato.
Sono quello delle vignette su
Voce Nostra e sono qui per chiedere scusa se posso aver offeso la
sensibilità di qualcuno, perché,
per quanto cerchi sempre di mantenermi equilibrato, è fatale che alla superficie appaia la personale
tendenza, sopratutto quando l’argomento si richiama alla politica
corrente. Grazie a tutti.
GIANCARLO BRUNDI
Vorrei tranquillizzare chi
teme ritocchi
alla pensione
in modo retroattivo. Pochi
sanno, e quindi
parlano a vanvera, che se si dovesse ricalcolare
le pensioni col metodo retributivo
(segue a pag. 4)
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sarebbro senz’altro penalizzate
quelle più basse mentre in molti
casi sarebbero aumentate quelle
alte. Non mi dilungo a spiegarne le
ragioni ma vi invito a studiare la
riforma degli anni ‘80.
Colgo anche l’occasione per coltivare un sogno, visti gli andamenti del povero Monte dei Paschi: rivedere in Toscana risorgere la
BANCA TOSCANA.
ANSELMO MANNORI
Se non ci sono altri interventi,
prima di dichiarare la chiusura della nostra annuale assemblea, vorrei ringraziare in primo luogo i
componenti della Segreteria Giancarlo Ballerini, Silvio Vasta, Renzo
Regoli per il lavoro prezioso, indispensabile e quasi sempre oscuro, che svolgono con continuità e
dedizione al servizio di tutti noi associati.
Un grande ringraziamento al Direttore di Voce Nostra Duccio
Guasparri, ai collaboratori e a tutti
coloro che con i loro articoli rendono il giornale sempre interessante
e ricco di notizie .
Ma soprattutto vorrei ringraziarli
perché penso ai tanti colleghi che
per motivi famigliari, di salute, di
lontananza o altro si sentono iso-

lati e per i quali Voce Nostra rappresenta uno dei pochi legami rimasti con quella grande realtà che
fu la Banca Toscana nella quale
noi tutti abbiamo trascorso un periodo fondamentale dalla nostra vita lavorativa.
In quella realtà l’impegno e la
coesione di noi dipendenti produsse importanti realizzazioni in campo solidaristico, sindacale, culturale
e ricreativo che tuttora mantengono
la loro validità e vitalità nonostante
che una strategia folle ed una classe dirigente, a dir poco, del tutto incapace e inadeguata abbia condotto la Banca ad una vergognosa
cancellazione con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.
Scusatemi per lo sfogo, siamo
veramente giunti al termine dell’Assemblea, ringrazio i presenti e
formulo a tutti voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri e buone ferie.
Arrivederci al prossimo anno.
Conclusa l’assemblea i partecipanti si sono intrattenuti qualche
tempo nei locali adiacenti all’auditorium per gustare l’ottimo “buffet”
e, nel contempo, ricordare i bei
tempi della Banca Toscana ed i
vari colleghi.

PAPA FRANCESCO A FIRENZE
La visita al Convegno Ecclesiale e
l’abbraccio con la città
È martedì 10 novembre il giorno
di Papa Francesco a Firenze.
E la visita al Convegno ecclesiale, che apre il giorno prima per
concludersi giovedì 13, fa da anteprima ideale all’Anno Santo straordinario della misericordia proclamato dal Pontefice che i cardinali
hanno scelto “quasi alla fine del
mondo”.
Carità e misericordia, appunto,
sono gli elementi distintivi di Francesco.
A Firenze arriverà in elicottero e
come ha scritto Michele Brancale
su “La Nazione” lo accoglierà una
città “larga, metropolitana”, che
trova una connessione non banale
– non a caso individuata da Bergoglio – con Prato, per l’incontro
con il modo del lavoro che è al
tempo stesso un laboratorio di
creatività e integrazione (comprensivo anche dei cinesi che sono il 9% della popolazione).
Ma saranno dai 35 mila ai 40 mila quelli che potranno incontrarlo
nel pomeriggio, alle 15.30 nello
stadio comunale “Artemio Franchi”, dove Francesco – il secondo
Papa qui dopo Giovanni Paolo II
nell’86 – celebrerà la liturgia e,
con ogni probabilità, entrerà, durante l’omelia, nella vocazione di
una città che in quei giorni è capitale dei cattolici italiani. Sono convocati per il Convegno ecclesiale
nazionale alla ricerca di un nuovo
umanesimo nella città del fiore che
dell’umanesimo è stata patria.
Prima dell’ingresso in conclave
che avrebbe eletto il primo Papa
sudamericano il cardinale Bergoglio scambiò due parole con il cardinale Giuseppe Betori, dicendogli
che a Firenze non è mai stato. Lo
ha raccontato l’arcivescovo incon-

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2014
a cura di gb/
Dal 1978 l’Istat presenta l’annuario statistico contenente un patrimonio di dati statistici, solido e
ben strutturato, sui principali temi
ambientali, sociali ed economici
del ns. Paese. L’edizione 2014,
suddivisa in 24 capitoli, si presenta rinnovata, rispetto agli anni precedenti, sia nei contenuti che nella veste grafica.
Spulciando qua e là tra le 748
pagine dell’Annuario ed essendomi, tra l’altro, interessato di statistiche nei lontani anni ’50 quando
ero studente all’Università, mi piace riportare sinteticamente quelli
che io ritengo i dati più interessanti e, comunque, il lettore può cercare solo quelli che possono essere di suo interesse.

Popolazione e famiglie
Al 31 dicembre 2013, la popolazione residente in Italia è pari a
60.782.668 unità, oltre 1 milione in
più rispetto all’inizio dell’anno
(+1,8 per cento). La componente
straniera (al 1° gennaio 2013) costituisce il 7,4 per cento della po-

polazione complessiva, con un incremento netto, nel corso del
2012, di 335.640 unità (+8,3 per
cento).
Le famiglie, che al 2011 sono
24.611.766, hanno subito negli ultimi 40 anni un significativo cambiamento nella struttura: quelle
numerose (cinque o più componenti) passano dal 21,5 per cento
del totale al 5,7 per cento dell’ultimo censimento. Nello stesso periodo si evidenzia un regolare incremento delle famiglie unipersonali che passano dal 12,9 al 31,1
per cento. Le famiglie con almeno
uno straniero rappresentano il 7,4
per cento del complesso delle famiglie rilevate.
Tra il 2011 e il 2012, il numero
medio di figli per donna registra
una lieve flessione che porta l’indicatore da 1,44 a 1,42. Le madri
straniere mediamente fanno quasi
il doppio dei figli rispetto alle madri
di cittadinanza italiana: 2,37 contro 1,29.
Continua nel 2013 l’incremento
della speranza di vita alla nascita:
79,8 anni per i maschi (era 79,6
nel 2012) e 84,6 anni per le donne

(era 84,4 anni nel 2012).
Queste dinamiche rendono l’Italia uno dei paesi più vecchi del
mondo: il rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella
con meno di 15 anni raggiunge ilvalore di 151,4 per cento, in Europa secondo solo al valore della
Germania (160,0).
L’aumento delle speranza di vita
è un dato che fa piacere ma, considerata la diminuzione delle nascite da madri italiane, nel giro di
qualche decennio la società italiana sarà sempre più costituita da
persone vecchie, prive di energie
vitali ed avviata ad una lenta
scomparsa. È auspicabile che
questo trend inverta la sua rotta!
(N.d.R.)
Per quanto riguarda la nuzialità,
dopo anni di trend decrescente,
nel 2012 si è verificato un lieve aumento dei matrimoni: 207.138,
contro i 204.830 del 2011.
L’instabilità coniugale è in leggera contrazione; le separazioni legali sono passate da 88.797 nel
2011 a 88.288 nel 2012, mentre i
divorzi da 53.806 sono scesi a
51.319.

trando alcuni cronisti poco dopo
l’elezione di Francesco e lo ha ricordato a marzo illustrando il programma di massima della visita
papale: “ Me lo ha confidato lui
stesso davanti alla Cappella Sistina, quando gli dissi che ero Arcivescovo di Firenze e lui replicò
“Firenze è la città della bellezza,
non sono mai stato a Firenze. Ci
devo venire”.
Promessa mantenuta portando
con sé un messaggio a Firenze e
ai cattolici italiani, perché mette al
centro i disabili, i poveri, gli immigrati e i senza dimora.
È un messaggio che interroga
l’identità civile e religiosa di una
città, dove la cultura dell’accoglienza, proprio grazie alla Misericordia, è nata. “Il Papa – spiega a
tale proposito l’arcivescovo Betori
– non divide la cultura dalla carità.
In questo lo sentiamo molto vicino
alla nostra identità. Donare cultura
significa fare carità. Il Papa ha
condotto i poveri di Roma a visitare l’opera di un fiorentino in San
Pietro: la Cappella Sistina dipinta
da Michelangelo”.
Dimensione religiosa, solidale,
storico-culturale si intrecciano ed
emergeranno anche negli incontri
che saranno offerti ai partecipanti
al Convegno ecclesiale. “Per noi è
una grande gioia poter confermare
quanto avevamo preannunciato –
commenta Betori – possiamo confermare la tempistica e le modalità
della visita di Papa Francesco,
scandita da un programma di
massima, non definitivo: potrebbero esserci degli aggiustamenti”.
E proprio su questa possibilità
che conta l’Arciconfraternita della
Misericordia di Firenze, che spera
di poter ricevere un segno di vici-

Sanità e Salute
Nel 2014 il 70% della popolazione ha fornito un giudizio positivo
del proprio stato di salute (valore
stabile rispetto al 2013); più elevato fra gli uomini (73,8%) che fra le
donne (66,3%). Per quanto riguarda le patologie croniche le più diffuse sono: l’ipertensione (17,4%),
l’artrosi/artrite (16%), le malattie
allergiche (10,3%), l’osteoporosi
(7,5%), la bronchite cronica e l’asma bronchiale (5,8%), il diabete
(5,5%).
Prosegue il declino dell’abitudine al fumo. Nel 2014 si è dichiarato fumatore il 19,5% della popolazione oltre i 14 anni, contro il
20,9% nel 2013 e il 21,9 nel 2012.
Più fumatori tra gli uomini (24,5%)
che fra le donne (14,8%).

Istruzione e formazione
Gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2012/2013 sono 8.943.701,
circa 17.500 in meno rispetto all’anno precedente. In aumento invece i bambini nelle scuole primarie.
Gli alunni stranieri iscritti nelle
scuole italiane sono circa 787mila;
il maggior numero nelle regioni del
Nord e del Centro dove sfiora il

nanza del Pontefice, in vista dell’apertura dell’Anno Santo che ha
la misericordia nella sua ragione di
essere.
L’incontro di Prato sarà “con il
sociale e con il lavoro” dicevamo.
Ma Papa Francesco, rimasto molto colpito dal rogo del capannone
in cui morirono alcuni operai cinesi, ha scelto di parlare, dal pulpito
di Donatello o dal sagrato ancora
non si sa, anche per loro. Con la
comunità cinese non è previsto un
incontro ufficiale, ma il Santo Padre si vedrà con un rappresentante dei lavoratori. Conclusa la parentesi pratese, l’elicottero pontificio raggiungerà Firenze, dove alle
9.45 è previsto l’ingresso nel Battistero e alle 10 il discorso in Santa
Maria del Fiore davanti ai 2.300
partecipanti al Convegno. E così
Papa Francesco non potrà più dire, come nei giorni del Conclave al
cardinale Giuseppe Betori, di non
essere mai stato nella città della
bellezza. A mezzogiorno l’incontro
con i poveri nella basilica della
Santissima Annunziata e prima di
celebrare la Messa allo stadio
sarà a pranzo alla mensa della
Caritas di San Francesco Poverino, come un ospite qualunque,
senza un menù diverso dal solito o
un trattamento privilegiato. È il
momento della “gioia e della responsabilità” conclude il cardinale:
ora “comincia il cammino di preparazione, in collaborazione con tutte le istituzioni fiorentine”.
*Duccio Moschella
Fonte: Tratto da “San Sebastiano” periodico delle Misericordia di Firenze
che ne ha gentilmente autorizzata la
riproduzione.
*Giornalista, professionista.

14% degli iscritti, mentre nel Mezzogiorno non raggiunge il 3,5%.
Il tasso di scolarità si attesta da
vari anni al 100% per la scuola primaria e per la secondaria di primo
grado, mentre quello della scuola
secondaria di secondo grado è sostanzialmente stabile al 93,1%.
Sempre meno giovani si iscrivono all’università. La popolazione
universitaria è composta da
1.709.407 studenti, in lieve flessione rispetto all’anno accademico
precedente (-2,4%). Nel 2012 circa 297.000 studenti hanno conseguito la laurea; circa 1.400 in meno rispetto all’anno precedente. Le
donne che proseguono gli studi
dopo la scuola secondaria sono
più numerose degli uomini e riescono a portare a termine il percorso accademico più degli uomini. Il tasso di conseguimento di
una laurea (laureati ogni 100 giovani venticinquenni) è al 37,6%
per le ragazze e al 25,2% per i
maschi.

Cultura e tempo libero
Nel 2013 oltre 38 milioni e 190
persone hanno frequentato i 431
luoghi di antichità ed arte presenti
(segue a pag. 5)
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(“ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2014”... continua da pag. 4)
in Italia, circa 1 milione 800 mila in
più rispetto al 2012.
Nel 2012 sono stati pubblicati
59.230 libri, per un totale di 179
milioni di copie. Il numero dei titoli
è rimasto stabile ma la tiratura è
diminuita quasi di un quinto.
Il cinema, nonostante continui
ad attirare il maggior numero di
persone, ha subito una forte flessione.
La televisione, anche se in lieve
flessione, continua a essere amata e guardata dal 91,1% della popolazione dai tre anni in su; nel
2013 il 92,3%. I fruitori più accaniti sono i giovani tra i 6 ed 14 anni
(94%) e gli anziati 60-74enni
(stessa percentuale).
Cresce l’uso della tecnologia. La
popolazione che utilizza il personal computer passa dal 54,3% al
54,7%.; quella che si collega ad
Internet dal 54,8% al 57,3%.

Casa di proprietà
Aumenta il numero delle famiglie
che è proprietario dell’abitazione in
cui vive: varia dal 72,4% al 73,4%.

Fra queste il 16,6% sta pagando un
mutuo. Le famiglie che vivono in
case in affitto sono 16,7%.

Utenze
La spesa che incide maggiormente sulla spesa totale per le
utenze è quella per il gas, che rappresenta il 2,6% della spesa totale, seguita da quella per l’energia
elettrica (2,1%) e da quella per il
telefono (1,5%). Continua la diminuzione del numero di famiglie
con il telefono fisso (dal 72,8% al
64%), mentre aumentano quelle
che hanno un telefono cellulare
(dall’87,8% al 91,5%).

Trasporti
L’automobile è ancora il mezzo
di trasporto privato più utilizzato
per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola. È in aumento l’uso della bicicletta: dal
2,4% al 3% da parte degli studenti e dal 3,8% al 4,3% quello dei lavoratori.
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ESSERE CINICI FA MALE ALLA SALUTE
lo conferma la scienza
La notizia non ha suscitato molto scalpore. Eppure, per la prima
volta, una ricerca scientifica certifica che essere cinici e pensare
che ciascuno badi solo al proprio
tornaconto personale fa male al
cervello e triplica il rischio di sviluppare la demenza senile. È
quanto emerge da uno studio
pubblicato sulla rivista Neurology
condotto da Anna-Maija Tolppanen dell’Università della Finlandia
orientale. Che un gruppo di studiosi sia stato spinto a scandagliare gli effetti di un modo di essere, generalmente esposto al disprezzo generale, è di per sé significativo. Gli esperti in campo
hanno considerato 1.449 persone
con un’età media di 71 anni e ne
hanno monitorato la salute mediamente per dieci anni.
Pensate che il campione è stato
sottoposto a una batteria di test
per la diagnosi di demenza e per
capire la personalità di ciascuno,
in particolare per misurarne il “livello di cinismo”. Alla fine è emer-

so che i più incalliti cinici hanno un
rischio triplo di ammalarsi di
Alzheimer, la forma più comune di
demenza senile, rispetto alle persone di indole più buona. In precedenti studi, il cinismo era stato già
messo in relazione con i problemi
cardiovascolari.
In un mondo popolato da personaggi simili a Lord Henry del libro
Il ritratto di Dorian Gray dovrebbe
essere difficile rimanere indifferenti. Siamo circondati da persone
brillanti che non credono in niente,
e che non perdono occasione di
smontare con una battuta ciò in
cui altri credono. Pensare che costoro un giorno potrebbero essere
puniti come se avessero fumato ci
fa sorridere. Non so se sia una punizione meritata perdere la lucidità
mentale. Certamente, il risultato
della ricerca finlandese dovrebbe
indurci alla riflessione e alla fine
potremmo essere pervasi da un
dubbio: la salute dell’anima e quella del corpo sono legate? Mentre
la scienza ci offre conferme, non

possiamo fare a meno di ricordare
che i cinici nella filosofia greca
erano coloro che prestavano attenzione unicamente alla concretezza più pura, ripulita da sentimenti e desideri. Nella società
odierna dell’antico significato è rimasta solo la seconda parte, cioè
la mancanza di speranza, che
contraddistingue certi atteggiamenti dannosi per la salute come
un pacchetto di sigarette.
*Giuseppe Altamore
Fonte: Tratto dal mensile “BenEssere –
La salute con l’anima” che ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione.
*Direttore responsabile del mensile
sopra indicato.

L’istruzione rende il saggio un
po’ più saggio, ma rende il
cretino molto più pericoloso.
*Nassim Nicholas Taleb
* Saggista, statistico, analista dei rischi.

LE VIGNETTE DI BRANDOLESE
Come detto nel numero scorso, Silvano Burattelli ci ha trasmesso una serie di 14 vignette, disegnate a suo tempo da Fredrigo Bandolese, in concomitanza con l’istituzione
del Mod. P/12, l’annuale “pagella” che i colleghi un po’ in là con gli anni ben ricorderanno. Nel numero scorso abbiamo pubblicato la prima: CARATTERE. In questo numero la
seconda: PRESENZA.
Poi pubblicheremo: Cultura generale – Preparazione teorico/professionale – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i superiori – Rapporti con i terzi – Condotta privata – Iniziativa – Spirito di collaborazione – Conoscenza del lavoro – Applicazione al lavoro.
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LA CORSA
di Giancarlo Ballerini

Nel mese di agosto dell’anno
490 a.C. Milziade sconfisse a Maratona l’esercito persiano e la tradizione racconta che un soldato,
Filippide, corse ininterrottamente
da Maratona ad Atene, lungo
un’impervia strada di 42 Km., per
annunciare la vittoria degli ateniesi e, compiuta la missione, cadde
morto per la fatica.
Da qui il nome di “maratona”, alla gara voluta da Michel Bréal e
dal barone de Coubertin, che si
svolse per la prima volta il 10 aprile 1896: erano 40 chilometri dal
ponte di Maratona ad Atene. C’era
un italiano, Carlo Airoldi, ma gli
vietarono di correre perché considerato un professionista avendo
vinto premi in denaro.
La distanza di 42,195 Km. nasce
però a Londra. Il tracciato andava
dal Castello di Windsor fino allo
stadio, 26 miglia (41,843 Km) a cui
furono aggiunte 385 iarde (352
metri) per portare il traguardo davanti al palco reale. Ecco i 42,195
Km. ufficiali dal 1921.
In questi ultimi anni la “Maratona” ha conosciuto un vero boom:
gli italiani che nel 2014 hanno terminato almeno una gara sono stati 38.254. Nel mondo si corrono
ogni anno oltre 1000 Maratone; la
più famosa quella di New York. In
Italia importanti per il numero di
partecipanti quelle di Roma e di
Firenze.
Celebre, nella storia delle maratone, quella del 1908 quando l’italiano Dorando Petri giunse primo
in prossimità del traguardo, ma
collassò a terra a pochi metri prima della linea di arrivo. Sostenuto
da un giudice, tagliò il traguardo,
ma venne successivamente squalificato e la vittoria passò allo statunitense Hayes. Quel sostegno
del giudice gli costò la medaglia
d’oro, ma non la gloria.
Altra Maratona, poco conosciuta, ma più clamorosa, quella corsa
dal giapponese Shizo Kanakuri,
dato per favorito alle Olimpiadi di
Stoccolma del 1912. Dopo aver
percorso 30 chilometri, sfinito per
il caldo (all’epoca erano vietati i
rifornimenti di acqua, spugnaggi…), accettò l’invito di uno spettatore a bere una bibita a casa sua,
dove Shizo si addormentò e al risveglio, per la vergogna, tornò in
incognito in Giappone, dove visse
nascosto fino al 1962, quando un
giornalista svedese lo ritrovò. Cinque anni dopo gli fu data (eccezionalmente!) la possibilità di riprendere quella maratona che, quindi,
si concluse con il seguente tempo:
54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32
minuti e 23 secondi !!!
Ricordo il record nella Maratona
del 1960 a Roma di Abebe Bikila
che corse a piedi nudi e catapultò
l’Africa nello sport. Vinse anche a
Tokio nel 1964 (doppietta riuscita
solo al tedesco dell’Est, Cierpinski, nelle gare del 1976 e del
1980).
È gloria un alloro olimpico, come
è gloria arrivare in fondo ad una
maratona, stremati, ma felici, tanto che il poeta Eugenio Montale
scrisse: “Se la notte sogno, sogno
di essere un maratoneta”.
Dopo la storia delle Maratone
ecco la storia del primo podista
italiano: è Achille Bargassi di Forlì

che, il 21 agosto 1873, si cimentò
per la prima volta in una “corsa su
strada” anziché su pista. Andò in
giro a scommettere che poteva
correre a lungo con una velocità
vicina a quella dei cavalli. Lo presero per matto, ma matto non lo
era. Partì da Milano, Porta Venezia, e corse fino ai primi contrafforti di Monza in 58 minuti vincendo
120 lire dell’epoca (456 euro). Da
questo episodio si può considerare la nascita del cosiddetto “podismo”.
Dagli anni ’70, con il fermo delle
auto la domenica, è stato poi tutto
un continuo proliferare, in ogni
città e Paesi, di gare podistiche su
strada, competitive ed amatoriali.
La corsa divide, infatti, i praticanti
fra atleti professionisti e dilettanti, i
quali, a loro volta, si frazionano in
appassionati che cercano di emulare i grandi atleti della maratona
con allenamenti continui, e occasionali atleti saltuari, che corrono
solo per divertirsi, fare un po’ di
sano movimento, se e quando ne
hanno voglia e tempo. Fra questi
ultimi c’è chi scrive queste righe.
Cominciai a correre nel 1975 all’età di 43 anni. Dal 1978 ho registrato tutte le corse e gli allenamenti: alla fine dell’anno 2012 risulta che ho effettuato, quasi
sempre di corsa, ben 21.032 chilometri. Dal 1° gennaio 2013 ho
cambiato ritmo, cimentandomi in
“marcia e corsa leggera in discesa” (il 2.4.2015 ho compiuto 83
anni !!) e risulta che, a questo ritmo, alla fine del mese di giugno
u.s. ho percorso altri 996 chilometri.
Non ho effettuato nessuna Maratona e mi dispiace; solo diverse
Maratonine (Km. 21,10) di cui una,
nel 1987, all’estero (Varisdin – ex
Jugoslavia). Le migliori, per quanto riguarda il tempo impiegato,
quella del Campionato Nazionale
Bancari a Torino (1983), portata a

termine in 1 ora e 43 minuti, quella del Campionato Bancari a Firenze (1978) in 1 ora e 45 minuti,
come quella a Novi Ligure (1984).
Poi diverse sotto le 2 ore. L’ultima
nel 1999, Campionato Nazionale
Bancari a Gubbio, in 2 ore e 28 minuti e cioè appena entro il tempo
massimo di 2 ore e 30 minuti, Avevo in programma di portarla a termine in 1 ora e 5/10 minuti, avendo percorso in allenamento la settimana prima della gara, nel parco
delle Cascine a Firenze, 21 chilometri in 1 ora e 10 minuti. E da allora chiusi con le Maratonine.
Mi piace ricordare due corse che
ebbero uno scopo particolare: nel
1988 partecipai, insieme ad altri
23 podisti, ad una staffetta da Firenze a Roma – Città del Vaticano
(320 chilometri) per portare i “panellini” benedetti in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Misericordia di Firenze, al
Santo Padre Karol Wojtila – Papa
Giovanni Paolo II – che si complimentò per l’impresa podistica e
posò insieme a noi per alcune foto
ricordo.
Nel 2000 partecipai ad un’altra
staffetta podistica da Roma – Città
del Vaticano a Firenze. Percorso
inverso a quella del 1988, ma
sempre attraverso i luoghi e le
strade dell’antica Via Francigena:
Sutri, Vetralla, Bolsena, Acquapendente, Radicofani, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Siena,
Greve in Chianti, Grassina…. Nel
corso dell’udienza del Mercoledì, il
Santo Padre benedì i “panellini”
che, affidati a noi podisti, portammo a Firenze e consegnammo
nelle mani del Cardinale Arcivescovo Piovanelli durante la S.
Messa per la Festa di San Sebastiano del 20 gennaio.
Quanto sopra per la storia e la
cronaca, ma cosa si intende e si
definisce per “corsa”? È l’andatura
umana composta da una prosecuzione di balzi, in cui in una prima
fase, un piede rimane a contatto
con il terreno; nella fase successiva il piede si stacca da terra insieme al resto del corpo (fase di vo-

lo), fino a quando atterra l'altro
piede. Si contraddistingue dalla
camminata, e dalla marcia nelle
quali il corpo mantiene sempre il
contatto con il terreno.
La corsa è senz’altro la più antica forma di atletismo e si sviluppò,
nella preistoria, insieme alla passione per la caccia, dato che le armi di corta portata obbligavano il
cacciatore ad inseguire velocemente la selvaggina.
Ma perché è bello correre? Perché correndo ci si rilassa, si ammira il paesaggio..., la mente, libera da problemi contingenti, riposa… le gambe vanno.., i muscoli
lavorano… si suda e si eliminano
tossine…si gode il venticello della
corsa...che asciuga il sudore della
fronte. La corsa è divertente, soprattutto se non si vuol essere dei
superatleti, costa poco, basta un
paio di scarpette, una maglietta,
un paio di pantaloncini e si è pronti. Fa bene al fisico, perché rende
il corpo più elastico e lo aiuta a
sopportare la sedentarietà dovuta
alla vita quotidiana, allena il cuore
a prevenire le malattie dovute ad
una insufficiente ossigenazione…combatte lo stress…Dopo
aver corso ci si sente stanchi, ma
contenti, di ottimo umore ed energici. Ho letto che è l’effetto delle
endorfine (gli ormoni della felicità)
che si propagano dal cervello in
tutto il corpo. Sembra anche che
la corsa provochi cambiamenti in
alcune aree celebrali, favorendo
meccanismi antinvecchiamento,
antialzheimer e antidemenza senile.
Sempre più italiani scelgono di
correre per strade di campagna,
ma anche per le trafficate vie di
città. Si vedono sempre più uomini e donne impegnati nella corsa
che dichiarano di ricavarne stanchezza ma anche piacere fisico e
psicologico. Stefano Baldini, maratoneta, medaglia d’oro alle olimpiadi di Atene, pochi mesi fa osservava con Franco Fava, ex fondista azzurro ed oggi giornalista.
“Niente di più bello che correre in
libertà”.

Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di
quanto non ne abbia già vissuto.
Mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad assaporarle con calma.
Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, norme, procedure e regole interne, sapendo che non si combinerà niente…
Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età anagrafica
non sono cresciute.
Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non voglio esserci in riunioni dove sfilano persone gonfie di ego.
Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di
screditare quelli più capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati.
Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le persone non discutono di contenuti, a malapena dei titoli.
Il mio tempo è troppo scarso per discutere di titoli.
Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta…
Senza troppe caramelle nella confezione…
Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana.
Che sappia sorridere dei propri errori.
Che non si gonfi di vittorie.
Che non si consideri eletta prima ancora di esserlo.
Che non sfugga alle proprie responsabilità.
Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte delle verità e l’onestà.
L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta.
Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle persone…
Gente alla quale i duri colpi della vta, hanno insegnato a crescere con sottili tocchi nell’anima.
Sì…ho fretta…di vivere con intensità, che solo la maturità mi può dare.
Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di quelle che mi rimangono…
Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora.
Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i mii cari e con la mia coscienza. Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai…
*Mario Andrade
* Poeta, romanziere, saggista e musicologo brasiliano (1893-1945)

NOTIZIE
FISCALI
a cura di gb/
Parafarmaci e dispositivi medici
Un collega mi ha comunicato
che il Caf a cui si è rivolto per la
compilazione del Mod.730/redditi
2014 non ha voluto includere tra le
spese mediche – per le quali spetta una detrazione del 19% (franchigia Euro 129,11) – quelle dal
medesimo sostenute per parafarmaci. È giusto il comportamento
del Caf in quanto a suo tempo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione
306/E del 22.10.2008) precisò che
in linea generale la spesa relativa
all’acquisto di parafarmaci non
può essere equiparata a quella
per medicinali. È invece possibile
fruire di benefici fiscali in caso di
acquisto di prodotti medicinali fitoterapici approvati ed autorizzati
dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), così come per l’acquisto di
taluni dispositivi medici.
Per poter portare in detrazione i
dispositivi medici è necessario:
– che lo scontrino rilasciato dalla
farmacia riporti il codice fiscale
del contribuente e la descrizione
del prodotto effettuata con un
numero (per la privacy), come,
peraltro, per tutti i medicinali,
– che il dispositivo medico sia
contrassegnato dalla marcatura
CE che ne attesti la conformità
alla direttive europee. Tale marcatura è riportata sulla scatola,
da portare al CAF, in cui è confezionato il dispositivo medico.
Ancora phishing
Un nuovo allarme, dagli Uffici
del Fisco, per tentativi di phishing.
L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che alcuni cittadini hanno ricevuto per posta elettronica false comunicazioni con oggetto “Rimborso fiscale per 2014-2015” inviate,
apparentemente, dall’Agenzia delle Entrate.
L’e-mail, su cui compare appunto il logo dell’Agenzia, invita il contribuente a cliccare sul link “Accedi al tuo rimborso fiscale”, che collega a una pagina web dove si
chiede di inserire alcune informazioni personali, tra cui i dati della
carta di credito.
L’Agenzia delle Entrate, oltre a
dichiararsi estranea a questi messaggi, segnala che per nessun
motivo gli Uffici Finanziari inviano
comunicazioni via e-mail relative
ai rimborsi ne, tantomeno, chiedono ai contribuenti informazioni sulle loro carte di credito.
Alla fine di Agosto, sempre l’Agenzia delle Entrate, ha segnalato
un nuovo episodio di phishing ai
danni di imprese e cittadini comuni: stanno circolando e-mail con
oggetto “Verifica Tributaria”. Il file
allegato da compilare può danneggiare il computer. È ingannevole e contraffatto anche l’indirizzo
pec da cui provengono: agenzia
entrate@pec.it
La responsabilità dei grandi
Stati è quella di servire, e
non di dominare il mondo.
*H.S. Truman
* 33° Presidente Stati Uniti d’America
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SALUTE
Uno stile di vita sano per
combattere i tumori: funziona
davvero!
Movimento, peso giusto, dieta
sana e poco alcol, uniti alla battaglia contro il fumo (il peggior nemico!) sono i punti chiave per la prevenzione dei tumori e per la prevenzione delle principali malattie
cosidette “non trasmissibili” (diabete, malattie cardiovascolari,
ecc.).
Ce lo sentiamo dire da tanto
tempo e facciamo di tutto per mettere in pratica i consigli. Ma certamente ci siamo chiesti tante volte
se ne valga la pena o no.
Servirà davvero a qualcosa
cambiare abitudini? Oppure
tanto vale continuare ad essere
pigri e sovrappeso, e abbuffarsi di
dolci, salumi e panna montata?
Queste verdure, legumi, noci, cereali integrali – che ogni giorno
cerchiamo di aggiungere ai nostri
pasti, togliendo dal menù un po’
di carne, pancetta, pane bianco e
dolci – servono davvero a qualcosa? E i chili di troppo che cerchiamo di buttar via? È solo questione estetica o è anche questione
di salute?
Questa volta posso darvi una
buona notizia: non è fatica sprecata!
Ce lo dicono due importanti lavori, uno basato sulla popolazione
Statunitense ed uno su quella Europea.
Partiamo dal primo, lo studio
USA, perché freschissimo di
stampa. È stato studiato un campione di oltre 500.000 uomini e
donne tra i 50 e i 71 anni, per capire se chi seguiva le indicazioni
per la prevenzione dei tumori della American Cancer Society
(ACS) avesse una minor probabilità, nei 10-15 anni successivi, di
ammalarsi o di morire a causa di
un tumore o di morire per altre
malattie.
I partecipanti allo studio hanno risposto a domande su alimentazione, consumo di alcol,
attività fisica e peso corporeo.
In base alle risposte date sono
stati calcolati dei punteggi: pochi
punti a chi si comportava “male”,
punteggio più alto per chi seguiva le raccomandazioni. Per l’alimentazione sono stati presi in
considerazione i consumi di vegetali e frutta, di cereali integrali
e di carni rosse e carni conservate (insaccati, salumi). Inoltre è
stato anche considerato un punteggio specifico per l’abitudine al
fumo.
Il risultato? Le raccomandazioni dell’ACS funzionano davvero. Si ammalano meno di tumore le persone con un punteggio più alto: 19% in meno di tumori nelle donne e 10% in meno
negli uomini. Ma ancor di più si riduce la mortalità totale, cioè
quella dovuta a qualsiasi tipo di
malattia: 33% in meno nelle donne e 26% in meno negli uomini.
Anche di cancro si muore di meno: 24% in meno le donne e il
25% in meno gli uomini.
Questo studio, a differenza di
altri studi precedenti, è anche riuscito a valutare la riduzione di in-

cidenza di specifici tipi di tumore.
Sappiamo infatti che parlare di tumore è una cosa un po’ vaga,
perché i tumori sono di tanti tipi
diversi. Il livello di protezione varia quindi da una sede tumorale
all’altra e non tutti i fattori hanno
lo stesso peso. Le raccomandazioni dell’ACS funzionano meglio
per i tumori del cavo orale/esofago/stomaco, per i tumori dell’intestino e, nella donna, per la mammella.
In Europa è stato condotto
uno studio analogo, lo studio
EPIC: mezzo milione di persone
sono seguite nel corso degli anni
per valutare la relazione tra le
abitudini di vita e le malattie. I ricercatori di questo studio (a cui
partecipa anche l’ISPO di Firenze, con circa 13.000 volontari)
hanno costruito indici di aderenza
alle raccomandazioni del WCRF
(il Fondo Mondiale per la Ricerca
sul Cancro): le raccomandazioni
sono molto simili a quelle dell’ACS, con l’aggiunta del consiglio di allattare al seno i figli. Lo
studio evidenzia una riduzione
della mortalità del 29% negli
uomini e del 38% nelle donne.
Anche in questo studio l’effetto
protettivo risulta più forte per le
malattie cardiovascolari (44% di
riduzione del rischio), che per i tumori (20% di riduzione).
Diamoci quindi da fare per mettere in pratica queste raccomandazioni.
Riassumendo, i punti principali
sono:
• Non aumentare di peso e dimagrire se necessario: per verificare se il peso è “normale”,
calcolare l’indice di massa corporea. Peso in chili diviso per
l’altezza in metri e nuovamente
diviso per l’altezza in metri. Il risultato deve essere compreso
tra 18,5 e 25.
• Movimento, movimento, movimento: tutti i giorni una mezz’oretta di cammino o altra attività
moderata. E un paio di volte alla
settimana un’attività più intensa.
Tutto sta nell’iniziare…e trovare
un’attività compatibile con i propri gusti e impegni. Cominciate
poco alla volta ad inserire una
nuova attività nelle routine giornaliere. Il motto è: non stare fermo!
• Alimentazione sana, i punti
fondamentali:
– più verdura, legumi e frutta. E
che non siano sempre gli stessi!
– meno carne rossa e salumi. Ci
sono molti altri alimenti che ci
possono fornire le proteine necessarie: pesce, pollame, legumi, frutta secca in guscio (noci,
mandorla, nocciole ecc.), uova,
formaggi (senza esagerare)
– precedenza agli alimenti integrali: pasta e pane integrale, riso,
farro, orzo. Provate alimenti
nuovi: la quinoa, il riso nero, il riso rosso…
– stop agli alimenti troppo densi di
energia e alle bevande dolci. Tutti questi devono essere consumati “occasionalmente”: una volta al mese non è un problema,
ma più volte alla settimana si.
• Meno alcool: se sei donna, non
bere più di un bicchiere di vino al

SCAFFALE
giorno (o una lattina di birra). Se
sei uomo non più di 2 bicchieri (o
2 lattine di birra).
E poi? Un ingrediente magico
che tenga lontani tutti i malanni?
No, non esiste. Il nostro pianeta
è bello perché ci offre una varietà di prodotti che si completano a vicenda. E i risultati degli
studi citati sembrano proprio
mostrare che tutti questi ingredienti, compresa l’attività fisica
ed il controllo del peso, lavorano armonicamente in sinergia
tra loro. Non è un singolo fattore che protegge, ma probabilmente tutto l’insieme: il pacchetto delle raccomandazioni
va preso così com’è, invece
che selezionare la parte che fa
più comodo…
E se ho già avuto un tumore?
Anche chi ha già avuto un tumore è invitato a seguire le
stesse raccomandazioni, come
indicato nelle linee guida del
WCRF, 2007. Inoltre, nell’autunno
scorso il WCRF ha pubblicato un
aggiornamento che riguarda le
donne operate al seno. Gli studi
fin qui effettuati non sono ancora
sufficienti per aggiungere molto
alle linee guida generali. Segnalano però che su alcune tematiche ci sono evidenze limitate che
meritano di essere approfondite.
Si riferiscono a peso e attività fisica, dieta e alcol. Per quanto riguarda la dieta e la sopravvivenza al tumore al seno, gli alimenti
ricchi di fibra (quindi gli alimenti
integrali) e la soia (come legume
e sotto forma di tofu, tempeh e simili, NON come integratore) potrebbero proteggere da una recidiva o da un nuovo tumore. Invece i grassi saturi (principalmente
quelli di origine animale) potrebbero costituire un fattore di rischio. Ma ancora non c’è un numero sufficiente di studi per trarre
delle conclusioni definitive.
Per concludere in dolcezza, ecco una ricetta per concedervi
“occasionalmente” un piccolo
peccato di gola: contiene solo
grassi buoni, di origine vegetale.

Cioccolatini all’avocado
- 1 avocado maturo
- 200 grammi di cioccolato fondente
- nn pizzico di vanillina
- 1/2 cucchiaino di cannella
- cacao amaro in polvere
Sciogliere il cioccolato nel microonde o a bagno maria. Schiacciare l’avocado con la forchetta.
Aggiungere cioccolato fuso, vanillina e cannella. Amalgamare bene
il tutto. Mettere in frigo a raffreddare. Con un cucchiaino fare tante
palline (circa 12) e rotolarle nel cacao in polvere. Servire subito o
mettere in frigo fino al momento
del consumo (attenzione: consumare entro un paio di giorni)
*Simonetta Salvini
Tratto da “La nostra salute” rivista della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Firenze – Onlus –
www.legatumorifireze.it – che ne ha
gentilmente autorizzato la riproduzione.
* Dietista, libera professionista, www.
simonettasalvini.it

a cura di gb/
CARLO LAPUCCI
LE BARZELLETTE ITALIANE
sarnus

Attratto dalla barzelletta illustrata sulla copertina del libro
(ved. sopra) l’ho comprato pensando anche di avere una miniera di barzellette per “L’angolo del
buonumore” di Voce Nostra.
È sì una raccolta di barzellette,
sugli immancabili carabinieri, di
Pierino e la maestra, sui dottori e
le malattie dei pazienti, suddivise per generi, sui pazzi, sulla religione, sui politici, sulla vita coniugale, ma è anche uno studio
sulla storia della barzelletta, sul
problema del ridere, sulla sua
funzione sociale e, infatti, nel
sottotitolo leggesi “Farsa umana
e filosofia sommersa nelle storielle popolari”.
In una introduzione di ben 35
pagine lo studio dell’Autore parte
da lontano, in pratica dalle origini dell’umorismo, dalla sua preistoria, risalendo ai nostri giorni
attraverso il Medio Evo, il Rinascimento, l’Ottocento ed il Novecento.

Specifica che la barzelletta resiste all’usura, perché si adatta
ad ogni età, ad ogni persona, ad
ogni situazione, e, per la brevità,
rientra nei rapporti occasionali
delle realtà quotidiana, nelle
conversazioni telefoniche e dilaga perfino in Internet. È entrata
da tempo nei giornali, nelle riviste, nella televisione, talvolta
viene proposta anche dai politici
perché il buonumore procura benevolenza verso chi lo ha suscitato. L’Autore ricorda che i sovrani dell’antichità tenevano i
buffoni vicino al trono per controllarli ed aizzarli contro gli avversari prima che queste male
lingue gettassero loro addosso il
ridicolo. Gli aspetti dolorosi e tragici della vita non ostacolano la
fioritura di barzellette: ve ne furono tante sotto Stalin. Mussolini, dittatori e tiranni, come pure,
venendo a tempi più recenti, su
De Gasperi, Togliatti, Nenni, Saragat.
Il libro è quindi un compendio
sistematico sulla barzelletta, oltre che una raccolta di materiale
elaborato secondo specifici criteri. Ogni capitolo è preceduto da
un’introduzione che ne consente
una lettura culturale, sociale,
storica, oltre naturalmente quella
di puro divertimento. Le barzellette, scrive l’Autore, non vanno
mai prese alla leggera, perché
spesso il lato farsesco nasconde
finalità precise, come quella di
indebolire il potere o mettere in
luce le contraddizione di un popolo, di una classe sociale o di
un regime. Usata in modo equilibrato, leggero e benevolo, la
barzelletta costituisce un meccanismo di riequilibrio delle tensioni sociali; usata con malignità e
cattiveria può essere distruttiva.

GLI INSEGNAMENTI DI
SAMANTHA
Il Capitano pilota dell’Aeronautica Militare Samantha Cristoforetti
– atronauta italiano dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) che ha
stabilito il record di permanenza
consecutiva per una donna (199
giorni) nella stazione spaziale ISS
(o “hotel spaziale” com’è rinominata dagli astronauti), orbitante ad
una velocità vicina ai 28.000 Km
l’ora e ad una distanza dalla Terra
di 435 chilometri – dopo il rientro
sul nostro pianeta, ci insegna:
“Non si può desiderare qualcosa
intensamente e allo stesso tempo
temerla. Occorre essere consapevoli dei rischi, ma non temere la
mente concentrata (e paralizzata)
solo sul pericolo anziché sull’opportunità e sulla bellezza di quello
che stai facendo”.
“Usare l’ironia per fare squadra;
meglio concentrarsi sugli aspetti
positivi degli altri, imparare a valorizzare con la giusta dose di ottimismo e soprattutto, quando la situazione si fa complessa, puntare
sull’umorismo. È il modo migliore
per mantenere un certo distacco e
un buon equilibrio”.

“Ogni volta che si lavora a stretto contatto con gli altri bisogna
cercare di essere equilibrati, mai
eccessivi.”
“Oguono è responsabile di se
stesso e di stare bene. Questa è
la priorità per ciascuno di noi, a
casa, in ufficio come nella stazione spaziale. Subito dopo,
però, siamo responsabili del benessere di chi ci sta accanto. È
una regola semplice, ma insostituibile per fa funzionare la squadra”.
“Niente è davvero distante e se
vuoi qualcosa prima o poi ci arrivi”.
Ed ecco come descrive l’Italia:
“Vista da lassù, l’Italia è stupenda e tutti i problemi si ridimensionano. La scopri nella sua bellezza intensa, un po’ aliena, talmente molteplice, varia, sempre diversa: uno delle cose per cui sentirsi grati.”
Frasi tratte da “how to spend it”il mensile del Sole 24Ore del lusso e del lifestyle.
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
LA TOSCANA HA UN
PATRIMONIO A PRATO
25.5.2015
Le aziende toscane sono generalmente PMI non sempre sufficientemente capitalizzate e spesso dipendenti dalle banche in materia di finanziamenti a breve ed a
lungo termine.
I ricambi generazionali presentano spesso figli che non svolgono
il lavoro dei padri e così le aziende
dei padri stentano ad andare
avanti e, talvolta, decidono di chiudere, peraltro anche sull’onda lunga della crisi. Il combinato fra crisi
economica-finanziaria e generazioni in ritirata dai lavori dei padri
sono una miscela tossica per la
nostra economia.
Cadono anche i presupposti per
i finanziamenti bancari poiché le
banche non finanziano volentieri
aziende in ritirata ed inoltre non le
finanziano poiché esse non superano i test di Basilea 3 spesso e
volentieri.
Se poi si considera la bassa remunerazione dei prestiti bancari
ed il rischio ivi connesso, le banche non sono incentivate ad investire nelle imprese il denaro dei risparmiatori e preferiscono guadagnare attraverso altri servizi senza
rischio, come il collocamento di
polizze assicurative.
Detta in altra salsa: il fido bancario è moribondo e l’autofinanziamento delle aziende nostrane è
mosca bianca. Occorre riesumarlo
altrimenti l’economia locale si
scioglie e genera ulteriore disoccupazione.
Le banche, specialmente le piccole, devono cercare altri servizi
remunerativi per fare ingrassare i
loro bilanci. Ad esempio esse potrebbero fungere da mediatrici e
da advisor nel ricapitalizzare la imprese toscane attraverso capitali
di quei privati che potrebbero investire volentieri per avere legittimamente in mano genuini brand ‘’made in Italy’’ .
Ci sarebbero vantaggi sia per gli
investitori che per gli ‘’investiti’’ (mi
si passi il termine brutale per capirci meglio).
A Prato e dintorni ci sono migliaia di potenziali investitori che
potrebbero smuovere massicciamente le acque dell’export e del
turismo toscano; essi sono gli imprenditori Cinesi che volessero integrarsi per divenire titolari di genuini brand ‘’made in Italy’’ immettendo capitali freschi nelle aziende
toscane ed italiane in genere.
I vantaggi sarebbero reciproci:
(1) Gli investitori Cinesi avrebbero
dei ‘’brand’’ di prestigio, (2) Le
aziende così ricapitalizzate potrebbero penetrare il mercato cinese in
maniera mai vista fino ad ora.
Perché non provare? Per far ciò
in maniera professionale e continua occorrerebbe che le banche
mettessero in contatto potenziali
investitori con aziende toscane
desiderose di ricapitalizzarsi e di
allargare il loro giro di lavoro, i loro
profitti e di prolungare la loro durata sul mercato.
Senza capitali freschi molte PMI
si ‘’disseccano’’; e ciò è una pessima prospettiva per le generazioni
a venire.

Per essere realisti più del RE bisogna avere la consapevolezza
che i Cinesi di Prato sono un grande bacino unico in Europa ed una
grande opportunità per l’Italia. I Cinesi sono grandi lavoratori e grandi risparmiatori. Per la loro cultura
il lavoro è una ‘’benedizione’’. Se si
vuole passare dalle parole ai fatti
nel concetto di integrazione e di ripresa economica, specialmente
nell’esportazione verso l’Asia, il
veicolo della compartecipazione
aziendale fra Cinesi ed Italiani è da
prendere in seria considerazione e
da portare avanti con coraggio e fiducia. Siamo in presenza di una
‘’combine’’ potenziale fra due grandi civiltà; ciascuna con le proprie
specificità, forse complementari.
L’ideale sarebbe che questa ‘’combine’’ fosse pilotata da una resuscitata Banca Toscana ripescandone
il marchio con il ‘’giglio’’

e sarà andata oltre la legge introducendo con buon anticipo le migliorie di una produzione ‘’sostenibile’’ chiesta a gran voce dai consumatori maturi. Ma non è solo
questo il risvolto; la legge che va
sempre a rimorchio dei fatti, prenderà spunto dalle aziende aggiornate per modificare le norme ancora in meglio. Allora chi sarà in
stato avanzato nella ‘’sostenibilità
ambientale’’ sarà avvantaggiato rispetto alle aziende imprevidenti
che inseguiranno la norma affannosamente ed in ritardo .
Quindi la produzione ‘’sostenibile’’ non è solo una moda da poeti
sognatori di un’Arcadia mondiale
georgica e bucolica, ma è un fatto
prettamente economico. Poniamoci una semplice domanda: quante
aziende si sono preoccupate almeno della Certificazione ISO 14000?
Sarebbe un buon inizio.

IMPATTO AMBIENTALE
16/02/2015

LA BANCA “DIFFUSA”
29.09.2014

Nel lessico comune dei non addetti ai lavori spesso viene fatta
confusione sul termine ‘’Marketing’’. Molta gente crede che
marketing sia l’equivalente di promozione delle vendite tout court.
In senso lato lo è, ma in senso
stretto ‘’fare marketing’’ significa
programmare campagne promozionali strategiche stando attenti
‘’ai segnali deboli del mercato’’ prima che li sentano e li sfruttino altri
concorrenti.
Se si ascoltassero di più ed in
tempo utile tali segnali flebili, si rischierebbero minori fallimenti e
minori chiusure di aziende arrivate
troppo tardi a comprendere quello
che avrebbero dovuto fare con
buon anticipo.
Si crede, a ragione, che sia il
combinato di: prezzo, qualità ed
‘’after service’’ a determinare il
successo nella fidelizzazione della
clientela nel tempo. Cose verissime e sacrosante, ma oggi i segnali deboli del mercato sono quelli legati all’impatto ambientale.
Adesso queste cose sembrano
mode o correnti filosofiche, ma fra
non molto esse diverranno business poiché creeranno nuovi posti
di lavoro ed obbligheranno tante
aziende ad adeguarsi; pena la
perdita di mercato. Sostanzialmente ‘’sostenibilità’’ significherà
business.
Nella rivoluzione industriale dei
secoli passati inizialmente si credeva che il vapore fosse solo roba
che riguardava le pentole; poi ci
accorgemmo che esso portava alla meccanizzazione delle industrie
mettendo alle strette coloro che
avessero avuto ancora l’intenzione di usare le braccia al posto delle macchine. Ed il mondo produsse di più soddisfacendo maggiori
necessità umane a minor prezzo e
costo e creò lavoro per quelli che
costruivano le macchine..
Pertanto credo che la questione
dell’ambiente non sia solo opzionale.
È vero che le aziende si adegueranno
obbligatoriamente
quando sarà la legge a pronunciarsi; ma potrebbe essere troppo
tardi poiché la concorrenza intelligente avrà già prevenuto la legge

Come esiste l’Albergo ‘’diffuso’’
potrebbe esistere anche la ‘’Banca
Diffusa’’.
Nel mio passato lavorativo in
banca ho sempre meditato che sarebbe nata prima o poi, sia la banca ‘’telematica’’ che quella ‘’diffusa’’; ma i tempi allora non erano
maturi. Oggi invece lo sono poiché
questi due tipi di banca non necessitano di spazi fisici più di tanto. Infatti la banca telematica viaggia on
line e la banca ‘’diffusa’’ potrebbe
esistere fisicamente in ‘’ ogni
dove ‘’ in CO-HOUSING con altre
strutture purché presidiata da uno
o più promotori finanziari. Le strutture per il CO-HOUSING della specie potrebbero essere le seguenti:
(1) negozi di ‘’grandi firme’’, (2)
‘’Grande distribuzione’’, (3) Circoli
ricreativi, (4) Tabaccherie, (5) Ricevitorie, (6) POMPE DI BENZINA.
Proprio queste ultime hanno spesso larghi spazi commerciali che
potrebbero ospitare un ‘’Banking
Corner’’ di una banca che volesse
estendere la sua rete con il minimo
di costi fissi. La condizione per farla funzionare sarebbe che qualcuno della struttura ospitante fosse
diplomato o laureato e potesse
iscriversi all’Albo dei Promotori Finanziari per svolgere operazioni a
tempo parziale (mediante un computer/terminale dedicato) relative
a: Mutui, Polizze Assicurative, Finanziamenti vari ‘’retail’’ e ‘’corporate’’ ecc..
In aggiunta a ciò la ‘’Banca Diffusa’’ potrebbe operare telematicamente nel settore ESTERO
contattando le banche estere dei
cinque continenti per promuovere
il turismo toscano e l’esportazione
di merci toscane nel mondo. Purtroppo in Toscana ci si sta accapigliando sulle fantasie fra Guelfi
Ghibellini che ‘’discettano’’ se la
Toscana debba essere ‘’più paesaggio e meno vigne’’ anziché promuoverla nel mondo. Promuovere
il turismo ed il commercio estero
per i canali bancari significa usare
il network planetario più affidabile
e più capillare che esista sul pianeta. Nel mio passato lavorativo
ne ho sperimentato l’efficacia. Oggi, con la telematica di cui disponiamo, le banche intelligenti po-

trebbero fare girare una macchina
promozionale del turismo e dell’export mondiale a pieno regime
come non mai.
Queste cose potrebbero essere
messe in pista da una banca toscana, magari riesumando il
‘’brand’’ di una banca già favorevolmente conosciuta nel mondo
(es. quello della Banca Toscana).
Prima o poi qualcuno si muoverà
in queste strategie di ‘’banca diffusa’’ ed è meglio che sia la Toscana
a muoversi per prima. Poi in fondo
è in Toscana che sono nate le banche più importanti d’Italia; inclusa
la banca fiorentina che finanziò
perfino il Re d’Inghilterra nel 14^
secolo. Forse tale finanziamento
fu cosa sbagliata, ma non si può
negare lo spirito bancario toscano
di avanguardia in Europa.
Purtroppo queste mie parole cadranno nel vuoto poiché, per la
‘’Legge di Peter’’, se le proposte
non provengono dai vertici, la voce della base è ‘’clamantis in deserto’’. Tuttavia io ci provo per non
avere rimorsi di non averlo detto.
Entrando nello specifico delle
operazioni di finanziamenti ‘’casa’’
ci vorrebbe anche un ‘’quid novi’’
poiché oggi, con Basilea 3, è più
facile trovare l’oro nei fiumi della
Toscana che ottenere un mutuo
per acquistare o ristrutturare casa.
Forse è giusto che sia così, poiché
le banche non possono ‘’rischiare’’
i depositi dei clienti per concedere
mutui a chi non è in grado di restituirli in questi tempi di crisi e di disoccupazione elevata, ma la cosa
andrebbe risolta efficacemente
con le seguenti strategie: Bisognerebbe ROVESCIARE LA FRITTATA e contentarsi che le banche
concedessero mutui ipotecari per
non oltre il 30% dell’importo necessario e che il restante fosse
concesso dal COSTRUTTORE
e/o VENDITORE mediante l’uso
del vecchio strumento della CAMBIALE IPOTECARIA (ecco il banale ‘’QUID NOVI’’). Esempio: per

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

un mutuo di € 200.000 la banca
interverrebbe con € 60.000 di 360
rate mensili ed il COSTRUTTORE/VENDITORE interverrebbe
con 360 rate mensili cartolarizzate
in ‘’Cambiali ipotecarie’’. PER COPRIRE I RESTANTI € 140.000.Le
due forme di rateizzazione (banca
+ cambiali ipotecarie) dovrebbero
viaggiare parallele o comunque disposte in maniera da tenere sostenibile l’impegno mensile del debitore (specialmente all’inizio). Come si smobilizzerebbero le cambiali ipotecarie? (1) una parte da
dare in pagamento ai fornitori, (2)
una parte da dare al Fisco quale
anticipo future imposte, (3) il rimanente da SCONTARE PRESSO
UNA BANCA LA QUALE CEDEREBBE LE CAMBIALI IPOTECARIE PRO SOLUTO ALLA B.C.E,
visto che Draghi è orientato ad immetere liquidità nel sistema. Per
Draghi è più facile smobilizzare
cambiali IPOTECARIE che dare finanziamenti diretti al sistema bancario sulla base ‘’open account’’.
Io credo che anche le ‘’truppe
scelte riserviste’’ (i pensionati ex
bancari) si presterebbero volentieri a collaborare con tale rete portando esperienza e conoscenze.
Essi costerebbero pochissimo. Io
credo che si accontenterebbero di
essere remunerati con una POLIZZA COLLETTIVA LONG TERM
CARE (di cui è bene non avere
mai bisogno) che desse loro aggiuntiva tranquillità per la vecchiaia in questi tempi in cui tante
certezze sanitarie pubbliche stanno tentennando. So benissimo
che questa proposta innovativa e
alquanto lunga potrebbe trovare
difficoltà ad essere pubblicata, ma
confido molto che la Redazione di
Voce Nostra possa apprezzarla e
pubblicarla e chissà che non possa aiutare il sistema bancario toscano a produrre PIL ed occupazione della Toscana “dolce Patria
nostra” come la chiamava Piero
Calamndrei.

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA
Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2015
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2015 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 16.12.2014
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to M. Mariotti - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to A. Balloni - Presidente
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La MERIDIANA voce del CIELO
Un buco praticato in un tetto o in
una cupola, ovvero uno stilo piantato in terra bastano per sapere
molte cose del sole che ci riguardano; se poi con opportuni studi si
rilevano i punti opportuni, nel punto dove cade il raggio solare in un
dato momento, o nello spazio in
cui si muove l’ombra dello gnomone, si può avere l’ora solare precisa e da qui è cominciata in tempi
antichissimi la misura del tempo
astronomico.
Molti oggi si meravigliano di trovare distese sul pavimento di certe chiese, di grandi cattedrali, linee
meridiane anche di molte decine
di metri realizzate nel metallo, nel
marmo, con complicati segni e
graduazioni e si chiedono perché
proprio lì, in un luogo di culto, sia
stato collocato un grande strumento scientifico, senza immaginare che tale dispositivo se non fa
parte del culto, fa parte della realtà
religiosa e non importa citare
quante meridiane si trovino nelle
principali chiese della cristianità.
In Santa Maria del Fiore a Firenze se ne trova una delle più antiche, tra le più grandi, costruita nel
1467 da Paolo dal Pozzo Toscanelli, lo gnomone solstiziale che
funziona intorno al solstizio d’estate, presso la festa di San Giovanni. Nella stessa città, in Santa Maria Novella, si trova un’altra meridiana iniziata da Egnazio Danti,
assai complessa che indica gli
equinozi e il solstizio d’inverno,
mentre dal rosone un altro foro
gnomico fornisce quotidianamente
sul pavimento la segnalazione solare.
Lo stesso Danti, che realizzò nel
1580 la Torre dei Venti in Vaticano,
è l’autore della meridiana di San
Petronio a Bologna (un’altra nella
stessa chiesa è del Cassini e risale al 1655) nonché di quella della
Biblioteca dei Dominicani.
Sull’argomento è uscito un recente volume: Le meridiane storiche fiorentine, di S. Berbolini e G.
Garofalo, che tratta approfonditamente i magnifici congegni che si
trovano nelle chiese di Firenze.
A Roma, in Santa Maria degli
Angeli ve n’è una grandissima fatta costruire nel 1702 da Clemente
XI per opera del prelato astronomo Francesco Bianchini. De Cesaris costruì nel 1786 la meridiana
del Duomo di Milano mentre l’abate Piazzi provvide nel 1801 alla
costruzione di quella nella Cattedrale di Palermo. Sono queste tra
le più celebri, ma non mancano
piccoli orologi solari anche in chiese più modeste e meno conosciute e sempre la Chiesa si è preoccupata della determinazione del
tempo.
Gerberto d’Aurillac, monaco
dottissimo, ritenuto addirittura un
mago, divenne Papa Silvestro II,
e fu colui che provvide a costruire
un sistema per la determinazione
dell’ora detto Orologio di Magdeburgo.

La simbologia
Nel Medio Evo le chiese, le cattedrali ospitano meridiane: il tempo liturgico necessita di una precisa determinazione delle feste del-

l’anno e gli ecclesiastici si sono
sempre occupati di questi studi. Le
meridiane si ornano col tempo di
raffinate quanto misteriose iscrizioni. Pochi si sono chiesti il perché di tale fenomeno che ha dato
origine a un corpo sterminato di
queste imprese. Charles Bousiers,
nel 1936, ne ha pubblicate 800,
raccolte in tutta Europa.
Si può immaginare che ciò sia
dovuto al fatto d’essere un congegno elementare antichissimo, antecedente alla ruota, ai metalli, alla cottura degli alimenti, ma soprattutto deve aver operato la suggestione senza pari: quella d’essere una realtà minuscola e modesta capace di spiare il cuore
dell’Universo, e un tempo il Sole
appariva simbolo della divinità, o
era identificato con questa. In fondo lo schema di una mediana è
semplicissimo: basta piantare in
terra, in qualunque luogo aperto,
un bastone che sia investito dalla
luce del sole, con la sua ombra
che gira sul terreno o su una parete segna la sua lunghezza, mentre
la variazione dello sviluppo dell’ombra segna la variazione dell’altezza del sole nel corso dell’anno.
Era, e rimane, un’eco che precipita nelle mani dell’uomo da lontananze infinite, e i poeti non hanno
mancato di cogliere questa straordinaria opportunità, tessendo intorno alla meridiana infinite analogie e metafore.
La meraviglia dell’uomo è stimolata dalla magia del raggio del sole che può rifrangersi in infiniti colori, penetrare nell’acqua, suscitare la vita in ogni cosa che sfiori, rivelatore di una legge dell’Universo
e della sua perfezione. Si tratta
dunque di un messaggero di una
legge e di una forza celeste, divina, luce e vita del mondo, tanto
che la divinità maggiore di molte
religioni, come nella mitologia greca s’identifica con la Luce: Zeus,
Diòs, dies, giorno, luce.
L’ombra di un ago rivela la misura, anticamente creduta assoluta,
del tempo, realtà misteriosa, inafferrabile, imprendibile, sfuggita alle definizioni di tutti i filosofi: comunica all’uomo la misura voluta
dal Cielo dei ritmi cosmici, del percorso degli astri, di ogni fine e d’ogni inizio, delle partenze e dei ritorni dei cicli naturali. Nasce di qui,
o vi trova conforto, l’idea circolare
del tempo, della vita costituita di
avvicendamenti naturali e spirituali, delle cose che come le stelle
snodano una danza infinita intorno
alla luce divina dalla quale sono
attratte come falene, per ricadere
nell’abisso da cui sono uscite.
Conoscere il tempo non è quindi
una curiosità, ma un dovere e una
necessità per rendere l’ammirazione dovuta e il culto a colui che
è omnium rerum Conditor, poiché
Dio comunica il segreto del Tempo
col Sole, la Luna, i Pianeti, le Stelle. Al tempo si collega la realtà, la
vita e la via mediatrice ne è la Meridiana che comunica con le cose
del Cielo, le realtà supreme dell’esistenza e della sua fine, del suo
valore e dell’uso che se ne fa, e da
qui la determinazione del calendario, delle feste, delle preghiere,
delle ore del Breviario, del lavoro,
del riposo. La determinazione del-

la festa e il controllo del tempo
hanno avuto per le religioni un’importanza fondamentale e fin dai
primi tempi la Chiesa si preoccupò
degli strumenti e dei calcoli per fissare in modo preciso le date delle
ricorrenze, le ore delle preghiere
da cui è dipeso per secoli l’ordinamento dell’anno e del giorno.
Il venerabile Beda, che si occupò dei calcoli per la determinazione della Pasqua, racconta nella
Storia degli Angli che nella casa
regnante della Northumbia nacque un conflitto sulla determinazione della data della Pasqua: “In
quel periodo dunque spesso capitò, a quanto si racconta, che la
Pasqua fosse celebrata due volte
nello stesso anno; mentre il re,
cessato il digiuno, già festeggiava
la Pasqua, la regina e i suoi digiunavano ancora e si apprestavano
a celebrare la festa della Palme”.
Per sanare questo dissidio con la
moglie Eanflaed, il re Oswiu decise di riunire un sinodo a Whitby
per derimere la questione nel 664,
e così fu fatto.
Nell’idea unitaria del mondo cristiano riaffiora un’idea primitiva di
cui abbiamo parlato nel trattare del
Centro del Mondo, vale a dire l’idea dell’Axis mundi, ossia quella
linea che univa, nella visione arcaica magico-religiosa il centro
della terra al centro del cielo, il
centro di una comunità, di una nazione, d’un paese al celeste centro
divino, il centro di una casa, d’una
famiglia col suo focolare alla stella
più alta, più luminosa, alla sede di
Dio.
Il sole ne è il simbolo più eccelso e dove cade un suo raggio, là si
crea un centro di vita. L’idea dell’Axis Mundi si trasferisce in un’immagine più concreta, direi più
scientifica, lasciando comunque
inviolato il mistero del tempo.

La storia
Un tempo era il sole a indicare
l’ora durante la giornata: dalla sua
posizione nel cielo e dall’ombra
che proiettava in vari luoghi durante il ciclo dell’anno, anche l’analfabeta ricavava con buona approssimazione l’ora del giorno. Di notte
era la posizione della stella, e in
particolare quelle dell’Orsa Minore, che girano come una lancetta
intorno al polo celeste nel corso
delle 24 ore, a indicare l’ora. C’erano molti espedienti per misurare
il tempo senza congegni, sia periodi brevi, sia lunghi di diverse
ore.
Le meridiane comparvero come
frutto di una cultura raffinata e non
certo popolare, ma i destinatari di
tale congegno disponevano di cognizioni pratiche superiori alle nostre per leggere in quei segni.
L’uomo contemporaneo normalmente, con vaghe cognizioni scolastiche, non è più in grado di decifrare nulla nel cielo e nel corso
dei corpi celesti.
La meridiana dunque era opera
pubblica, ma poteva essere posta
in edifici privati e ognuno la caricava di un significato derivato dal
proprio pensiero. Fabbricata da
esperti con complicate e lunghe
misurazioni, era però utilizzata an-

che da analfabeti, in quanto relativamente semplice. È forse il manufatto più antico, più diffuso e più
comune anche in tempi remoti nelle varie civiltà. Nella sua versione
elementare (la determinazione del
mezzogiorno) la sua semplicità
permise fin dall’antichità di fabbricarlo: l’ombra più corta dello stilo
(gnomone) proietta su un piano
orizzontale la linea meridiana, che
va da Sud a Nord, base dello strumento.
Richiedendosi maggiore precisione e la possibilità d’uso nei vari
periodi dell’anno, le cose si complicano: si rendono necessarie conoscenze, misure e calcoli che
rendono la costruzione dello strumento, a cominciare dal suo posizionamento verticale, un’attività se
non per iniziati, quanto meno specialisti. Tali calcoli nei popoli antichi come Egizi, Babilonesi, Assiri,
Caldei, Indiani furono sempre opera di sacerdoti e appunto uno di
questi, Beroso, che visse in Egitto
nel III secolo a.C., apportò ai quadranti modifiche fondamentali, disponendoli nel cavo di una semisfera, tali che questi emicicli ed
emisferi si diffusero nel mondo civile. In Grecia furono detti eliotropi
e l’inventore della meridiana vera
e propria è ritenuto tradizionalmente Anassimandro (IV secolo
a.C.) che sarà stato un perfezionatore di un quadrante solare precedente.
Forse i costruttori di meridiane
rimasero sempre iniziati, sedotti
da teorie magiche, collegati a pratiche esoteriche come i costruttori
di menhir, megaliti e obelischi: probabilmente le iscrizioni tipiche del
congegno erano messaggi per altri iniziati.
È curiosa la sopravvivenza alla
sua stessa funzione, anzi, forse è
l’unica cosa che si è continuato a
fare anche dopo che è divenuta
del tutto superflua dall’invenzione
degli orologi meccanici, segno
chiaro del suo fascino.
I contadini parlavano nelle aie
non tanto di ore, quanto del canto
del gallo, degli uccelli, dell’alba dei
tafani, dell’abbeverata, del ritorno
del gregge (l’ora del pastore), della mungitura, l’ora della zanzara,
delle mosche, l’andata a pollaio
delle galline o degli uccelli, della
cena, della veglia, l’or di notte, l’ora dei ladri, delle civette.
Le ore della meridiana non erano molto familiari a chi viveva nei
campi: col buio e le nuvole la meridiana cessa la sua funzione. Il
quadrante non è di facile lettura,
variando l’ombra dell’ago nei vari
tempi. Inoltre questo congegno
complesso non si trovava sulle
mura delle case coloniche. Era
nelle piazze più importanti del
paese, sulla facciata della chiesa
o nel campanile, nelle fattorie e
nelle ville. I contadini imparavano
l’ora terza, l’ora sesta dalla pratica
e il primo punto di riferimento fu il
segnale della campana.
La prima forma di orologio a rotismi l’abbiamo da Dante (Paradiso X, 139 e segg.). Si trattò inizialmente d’orologi meccanici di conventi e di campanili, fuori dell’uso
comune della gente e, dai primi
del trecento occorrerà attendere
qualche secolo perché l’orologio

della torre sia presente in ogni villaggio.
L’orologio meccanico però non
spodesta del tutto le meridiane:
proprio quando questo si diffonde
nel XVI secolo si comincia a porre
meridiane sugli edifici come ornamenti, come elementi di completamento di architetture, come angoli
suggestivi di ricreazione. Con la
simbolica, l’araldica, lo studio delle imprese seguono secoli di grande splendore per l’iscrizione oraria, capace di abbellire con caratteri e numeri, coinvolgere con il
suo mistero.
Anche gli orologi a polvere, ad
acqua, a ruote hanno avuto le loro
iscrizioni, ma nulla di paragonabile
al patrimonio raccolto dalle meridiane.

Le iscrizioni delle meridiane
L’aspetto più vistoso di questo
segnatempo è costituito dalle iscrizioni che sono in gran parte in latino, lingua progressivamente sconosciuta ai più caricando così i geroglifici del quadrante anche di un
valore esoterico o magico che piace a coloro che possiedono tale
oggetto.
A questo si aggiunge anche l’altro uso di ornare la meridiana con
numeri e lettere artistiche che sono abbreviazioni delle frasi costruite riportando in ordine solo le
iniziali delle varie parole componenti l’impresa. Ciò crea volutamente un messaggio illeggibile a
chi non sa, non conosce per dottrina o iniziazione la chiave del mistero.
Oggi qualcosa di simile avviene
nell’uso dei telefonini per quanto
riguarda l’invio dei messaggi, specialmente quando si vuole che siano segreti. Questi vengono formalizzati in frasi convenzionali che
contengono una notizia precisa e
sintetizzati con le iniziali delle parole. Esiste quindi un codice comune da tutti comprensibile, ma
anche un linguaggio di tipo familiare o noto soltanto ad alcune persone che lo hanno formulato.
Facciamo un esempio: D.O.M –
N.M.M.H.E.P.N.C. significa: Domino Optimo Maximo – Nunc mea,
mox huius, et postea nescio cuius.
(“A Dio Ottimo Massimo – Ora
mia, presto sua, poi non so di
chi”).
Tale sistema di abbreviazioni si
ritrova anche sulle tombe dove
Deo Optimo Maximo compare talvolta (D.O.M.) come su altri tipi di
lapide, mentre spesso è impossibile decifrare la frase che rimane
nascosta nella serie di iniziali. L’acrostico delle parole d’una frase
rende così impenetrabile anche la
frase più semplice, che è decifrabile soltanto da chi viene istruito:
le lettere A M G P D T divengono
semplicissime sapendo che sono
l’inizio dell’Ave Maria in latino: Ave
Maria Gratia plena Dominus tecum.
* Carlo Lapucci
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.
*scrittore e insegnante.
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Notizia importante
Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, parlando al Senato sulle banche in Italia ha detto
fra l’altro: “Le banche dovranno
adottare un approccio nei confronti della clientela coerente con il
cambiamento fondamentale apportato dalle nuove regole, che
non consentono d’ora in poi il salvataggio di una banca senza un
sacrificio significativo da parte dei
suoi creditori”. Ed inoltre: ”La
clientela, specie quella meno in
grado di selezionare correttamente i rischi, va resa pienamente
consapevole del fatto che potrebbe dover contribuire al risanamento di una banca anche nel caso in
cui investa in strumenti finanziari
diversi dalle azioni, il che fa venire
meno la certezza del mantenimento del valore del capitale investito
fino ad ora radicata nella consapevolezza dell’investitore”.
Quanto sopra in base all’accordo sul cosidetto bail in (salvataggio dall’interno) formato nel giugno
2013 dopo il salvataggio di Cipro.
Il ns. Paese ha recepito la relativa
direttiva europea nel mese di luglio u.s. c diventerà operativa dal
prossimo 10 gennaio 2016.
La direttiva europea impone di
azzerare il capitale di soci e creditori prima d’intaccare depositi e
fondi della collettività. In altre parole significa che – dal 1° gennaio
2016 – in caso di crisi non sarà più
lo Stato a pagare i costi di una cattiva gestione di una banca ma, in
primis, gli azionisti, poi i detentori
di altri titoli di capitale, come le obbligazioni, ed infine anche i correntisti ed i detentori di libretti di risparmio per la liquidità eccedente
centomila euro.
I privati dovranno coprire le perdite della banca in crisi per un
ammontare di almeno l’8% degli
attivi della banca; poi interverrà il
Fondo unico europeo salva banche che coprirà un ammontare
pari al 5% degli attivi della banca.
Se queste misure non fossero
sufficienti dovranno infine intervenire i governi.

Banconote false
La Banca d’Italia ha comunicato
che nel primo semestre 2015 ha
ritirato dalla circolazione 80.807
banconote false. Ha precisato
inoltre che le banconote false sono diminuite del 15,6% rispetto al
secondo semestre 2014 e che il
taglio da 20 euro è ancora quello
che risulta il più contraffatto: rappresenta il 52,9% del totale dei falsi individuati nel periodo, seguito
dal taglio da 50 euro (24,6%).

Certificato medico per detenere
armi
Con riferimento a quanto indicato in merito nel numero scorso
di Voce Nostra segnalo che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ufficio per l’amministrazione” con nota 557/PAS/10900(27)9 inviata ai
Sigg. Prefetti, Questori, Commissari, ecc, ecc. e per conoscenza

Al Gabinetto del Ministro, Alla Segreteria del Dipartimento, al Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, Al Comando Generale della Guardia di Finanza ha
chiarito che:
– la richiesta del certificato medico
è riferita solo ai detentori di armi da fuoco.

Le donne al vertice delle
banche
Secondo un saggio del servizio
studi della Banca d’Italia – che ha
analizzato un ricco dataset del periodo 1995-2010 per valutare gli
effetti della presenza femminile
nei board bancari su rischiosità,
redditività, efficienza operativa e
grado di capitalizzazione – risulta
che le prime due variabili, cioè il rischio e in misura minore la redditività migliorano, quando nei board
ci sono donne.
Se ne può dedurre che prudenza e capacità di generare valore
siano virtù femminili.

Il pensionato d’oro
Riporto una notizia letta sul Corriere della Sera del 15 giugno u.s.
Il pensionato d’oro è un ex direttore generale Tim, nato nel 1947, in
pensione dal 2006. Il giornale riporta anche il nome ma io segnalo solo l’importo della pensione.
Questo signore riscuote mensilmente una pensione di 91.473
euro lordi !

Rumore e stile di vita
Secondo uno studio pubblicato
sul British medical journal esiste
una relazione tra l’inquinamento
acustico e lo stile di vita. I ricercatori hanno dimostrato che chi vive
vicino ad una strada molto trafficata o dove è frequente il passaggio
di aerei spesso non ha un sonno
regolare, si sente stanco, tende a
fare minore esercizio fisico e, di
conseguenza, aumenta di peso.
In base alla ricerca, per ogni cinque decibel oltre il livello standard
di rumore da traffico, stimato in 45
decibel, una persona in media tende ad aumentare il suo girovita di
0,2 centimetri.

Smartphone ed incidenti
Una ricerca effettuata dall’Università di Stato della Florida pubblicata sul Journal of experimental
psychology ha rilevato che è sufficiente lo squillo di un sms, una vibrazione, o il suono di una mail in
arrivo per distrarci. È facile immaginare cosa succede se lo
smartphone viene utilizzato in auto: incidenti stradali!
Infatti, secondo i dati diffusi da
Aci e Istat, in Italia, il 20,1 per cento degli scontri automobilistici nel
2014 (36 mila su 181 mila) è stato
causato dall’uso illecito del telefonino.
Anche negli Stati Uniti la quota
d’incidenti dovuta all’uso di un cellulare mentre si guida è alta: il 21
per cento.

Ultima brutta notizia
Al momento di andare in stampa
ho appreso che il Palazzo Portinari Salviati, conosciuto anche come
Da Cepparello, è in vendita (sembra per 45 milioni di euro) e che
l’attuale Agenzia del Monte dei Paschi, lì operante, verrà trasferita in
Via de’ Sassetti.
Colgo l’occasione per qualche riflessione:
In primo luogo ritengo che la notizia amareggi tanti lettori di Voce
Nostra in quanto il Palazzo è stata
la sede storica della ns. Banca Toscana e susciti in loro tanti ricordi,
perché molti ci hanno lavorato per
anni o ci sono comunque passati,
perché convocati dalla Direzione,
per trasferimenti, destinazioni od
altro.
Mi piace poi ricordare che il Palazzo Portinari Salviati è considerato uno dei migliori esempi di architettura rinascimentale fiorentina
realizzato con il contributo dei più
importanti architetti del tempo
quali Michelozzo, Giuliano da
Sangallo e Bramante Lazzari.
Il palazzo conserva un’importante vestigia dantesca: la lapide
alla destra del portone d’ingresso che riporta due versi del Divino Poeta: “SOVRA CANDIDO
VEL CINTA D’OLIVA / DONNA
M’APPARVE”. Lo stemma che
accompagna i versi con due leoni rampanti ci dice che qui c’erano le case dei Portinari, la famiglia di Beatrice, e qui dunque
abitò Beatrice ed avvenne il primo incontro, anche se i versi rimandano all’ultimo incontro di
Dante con la donna amata avvenuto in Paradiso.
Il palazzo ospitò tanti illustri
personaggi, tra i quali, nel 1692,
Federico Augusto d’Oldenburg,
ventunenne principe ereditario di
Danimarca che salì al trono nel
1699 con il nome di Federico IV.
Nel 1865, durante il periodo di Firenze Capitale, fu sede del ministero di Grazie e Giustizia. Nel
1881 lo acquistarono i padri Scolopi che vi istallarono le Scuole
Pie Fiorentine.
Dopo i Portinari, mercanti e
banchieri, che costruirono il palazzo, questo passò ai Salviati,
anch’essi ricchi mercanti e banchieri. Nel 1921, dopo i brevi passaggi sopra menzionati, l’immobile fu acquistato dal Credito Toscano che poi divenne Banca Toscana e quindi ritrovò un’ideale
continuazione nell’attività bancaria. Da tempo l’immobile è quasi
interamente inutilizzato, salvo l’Agenzia del Monte dei Paschi operante in una piccola porzione del
piano terreno. Quale sarà la sua
futura destinazione?

Toscani e Presidenti del
Consiglio
Nel libro “Maledetti Toscani” di
Curzio Malaparte, toscano, pratese leggesi: “Se è difficile essere
italiano, difficilissima cosa è l’essere toscano e non già perché noi
toscani siamo migliori o peggiori
degli altri, italiani o stranieri, ma
perché siamo diversi da ogni altra
nazione: per qualcosa che è in
noi, nella nostra profonda natura,
qualcosa di diverso da quel che gli
altri hanno dentro”.
Sarà quel qualcosa di diverso
che ha fatto sì che tanti toscani
siano giunti alla presidenza del
Consiglio? Buon ultimo Matteo
Renzi. Qualche nome:
Bettino Ricasoli (fiorentino)
Sydney Sonnino (pisano)
Amintore Fanfani (aretino)
Giovanni Spadolini (fiorentino)
Carlo Azelio Ciampi (livornese)
Lamberto Dini (fiorentino)
Enrico Letta (pisano)
Cani con collare dotato di Gps
In Gran Britannia dove gli animali e, in particolare i cani, sono
tenuti nella massima considera-

zione, anche le polizze sanitarie
per gli animali domestici sono molto diffuse. Se il padrone del cane
lo dota di un Gps paga un premio
inferiore per la relativa assicurazione, poiché con il Gps è possibile registrare e certificare il movimento del cane e, se il movimento
e lo stile di vita del cane sono adeguati alla sua mole e razza e quindi lo proteggono da eventuali malattie legate al sovrappeso, il proprietario può usufruire di una riduzione, fino al 20 per cento, del premio di assicurazione. Per ogni razza è stato stilato il fabbisogno giornaliero di movimento: due ore al
giorno per i cani da caccia, da pastore e da lavoro; appena una
mezz’oretta per quelli di piccola
razza. Inoltre il Gps può essere
utile per rintracciare il cane in caso si perdesse.
Aggiungo una constatazione.
Portare fuori il cane a fare movimento fa bene anche al proprietario. Ad esempio un nostro collega,
da poco libero da impegni lavorativi, ha preso un cane e, da quanto
scrive e posta fotografie su Facebook, sembra ringiovanito ed è
contento perché in sua compagnia
fa delle belle passeggiate.

CASA MIA
a cura di gb/
Liti condominiali

Antenna TV

La prima causa di litigiosità condominiale in Italia è l’immissione
di rumori. L’ANAMMI (Associazione Nazionale Amministratori
Immobili) analizzando le migliaia
di consulenze che gli pervengono
ogni mese dai suoi 13mila iscritti,
ha rilevato che, tra le oltre 9000
segnalazioni sulle liti condominiali
che gli arrivano mensilmente, circa 3mila sono quelle causate dall’immissione di rumori.
E sapete quali? Quelli provocati
da cani e tacchi femminili. A seguire dalle lavatrici, radiotelevisioni e
dai bambini.

L’assemblea non può negare al
singolo condomino di installare sul
tetto o sul lastrico solare una propria antenna TV; ciò anche in presenza di un impianto centralizzato.
Tale principio, a suo tempo previsto dal Dlgs 259/2003 è stato
confermato dal nuovo articolo
1122 bis del Codice Civile introdotto con la legge di riforma del condominio che, fra l’altro, lo ha esteso anche agli apparati di ricezione
da satellite.
L’installazione deve comunque
essere eseguita rispettando il decoro architettonico dello stabile.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Durante la luna di miele a Rapallo, in una serata romantica al chiaro
di luna sul mare, dopo un meraviglioso amplesso il marito chiede alla
sposina:
– Dimmi, giurami: sono io il tuo primo uomo!
– Ma sì..ma sì..E’ una fissazione! Siete tutti uguali! Tutti la stessa domanda!
***
In Paradiso alcuni santi stanno giocando a carte e altri li guardano.
– Servito.
– Servito.
– Vedo.
Sant’Antonio mette in tavola un poker d’assi; San Giuseppe un altro
poker d’assi; San Filippo dice.
– Mi dispiace ragazzi, ma ho un poker d’assi anch’io.
Allora San Pietro, che ha una doppia coppia, sbotta:
– Ragazzi, basta: smettiamola di far miracoli quando si gioca a quattrini!
***
Come rispondono vari animali alla domanda: Ti piace lavorare?
Il cavallo: Sì.sì.si…
La pecora: Maaaa…
La gallina: Se ce n’é..Se ce n’è
L’asino: Sì e no, sì e no, sì e no, sì e no.
Il maiale: No no no.
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A
a cura di gb/
NEL SEGNO DEI MEDICI.
TESORI SACRI DELLA
DEVOZIONE GRANDUCALE
Questa mostra, nelle Cappelle
Medicee di Firenze – dopo e come
quella “Sacri splendori”, tenutasi
nel 2014 a Palazzo Pitti (ved.Voce
Nostra N.157 Settembre 2014) –
rende onore alla devozione dei

Granduchi (da Cosimo I a Ferdinando I fino al pio Cosimo III) con
l’esposizione di oggetti di grande
bellezza e preziosità, di opere
uscite dalle mani di artisti di eccellente bravura tecnica e creativa
che lavoravano nelle botteghe
granducali. Si tratta di doni a carattere sacro che i Medici offrirono
ai santuari della Toscana di varia
natura e tipologia, corone votive,
calici, ostensori, reliquari, paliotti.
L’esposizione è allestita nella
cripta del mausoleo mediceo che
Ferdinando I fece edificare al centro della basilica di S. Lorenzo in
asse con la Sagrestia Vecchia di
Brunelleschi e la Sagrestia Nuova
di Michelangelo. Si apre con un dipinto raffigurante l’investitura
granducale di Cosimo I de’Medici
da parte di papa Pio V. La corona
raffigurata nel dipinto, unica nel
suo genere, fu presa a modello
per incoronare le immagini mariane di tanti santuari della Toscana e
adottata dai sovrani della Toscana
fino al 1691.
Firenze – Museo della Cappelle Medicee
Fino al 3 novembre 2015 – Orario: da lunedì alla domenica
8.15/16.50. Chiuso la 2a e 4a domenica del mese, il 1°, il 3° e il 5°
lunedì del mese. Biglietto: Intero €
8,00 comprensivo dell’ingresso al
Museo – Ridotto € 4,00 – Catalogo edito da Sillabe.

LAPISLAZZULI MAGIA DEL
BLU
Questa mostra, nelle stanze del
Museo degli Argenti di Palazzo
Pitti, si propone di documentare la
passione per questo prezioso materiale ed il suo uso nelle scienze
e nella arti.
Per prima cosa mi piace chiarire
che il “lapislazzulo” non è un minerale ma una roccia composta da
diversi minerali; il suo colore blu è
dato dal minerale dominante, la
“lazurite”. Esistono pochi giacimenti di lapislazzuli; il più importante ed anche il più antico, citato
da Marco Polo, si trova nelle montagne di Sar e Sang in Afghanistan.
L’utilizzo dei lapislazzuli per la
fabbricazione di oggetti ornamentali o di culto è molto antica. Nel
Rinascimento il lapislazzulo fu
particolarmente apprezzato a Fi-

renze e proprio alla corte dei Medici ebbe inizio una delle più spettacolari collezioni di oggetti in lapislazzuli d’Europa: non solo coppe,
vasi ed anfore, ma anche mobili
intarsiati e piani di tavolo.
La mostra si articola in quattro
sezioni. La prima “Dalla natura all’artificio” presenta una selezione
di campioni di lapislazzuli di varia
formazione e provenienza e il suo
utilizzo nella costruzione di vasi e
coppe, fiasche e mesciroba, destinati alle corti principesche del Rinascimento, provenienti da vari
musei d’Europa. La seconda sezione “Commesso in pietre dure e
pietre dipinte” dimostra l’evoluzione dell’utilizzo dei lapislazzuli nel
primo Seicento. La terza “La pietra
blu nel fasto principesco” mostra
come la materia, sempre più rara,
è destinata quasi elusivamente alla costruzione di oggetti profani e
suppellettili sacre di grande pregio
artistico. La quarta sezione “Dall’oltremare al Blu Klein” è dedicata
al pigmento. Infatti i lapislazzuli, ridotti in polvere, furono utilizzati fin
dall’antichità ad uso pigmento. Era
conosciuto come “ultramarinum”,
cioè proveniente da “al di là del
mare”, colore iconografico della
Santa Vergine, colore della dignità
reale. Lo sviluppo della chimica ha
permesso la scoperta di pigmenti
sintetici. Nel 1956 l’artista francese Yves Klein mise a punto un particolare blu utilizzando un pigmento sintetico mescolato ad una resina industriale. Questo colore, ricordo quasi perfetto di quei lapislazzuli utilizzati per dipingere i
manti della Madonne del Rinascimento è diventato celebre con il
nome di Klein Blue. In mostra opere di artisti contemporanei che
hanno utilizzato per le loro opere
questi nuovi pigmenti.
Firenze – Museo degli Argenti
– Palazzo Pitti
Fino all’11 ottobre 2015 – Orario:
da lunedì a domenica 8.15/18.30 –
Chiuso il 1° lunedì del mese – Biglietto: Intero € 10,00 – Ridotto €
5,00.

CANOVA E I MAESTRI DEL
MARMO – LA SCUOLA
CARRARESE DELL’ERMITAGE
A Carrara, nel lussuoso Palazzo
Cucchiari della famiglia Conti – recentemente restaurato ed ora sede della Fondazione Conti – è
possibile ammirare 16 sculture –
tra le quali l’ “Orfeo” di Canova e
la “Fiducia in Dio” di Lorenzo Bar-

tolini – facenti parte della collezione dello Zar Nicola I, provenienti
dal Museo dell’Ermitage di San
Pietroburgo. Lo Zar acquistò e
commissionò le prime opere a
Carrara durante il “Grand Tour” –
effettuato nel 1845 – e con esse
allestì il primo museo imperiale di
Russia.
Questi gioielli, insieme a 7 gessi
dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, sono così tornati nel luogo di
origine ed esposti al piano nobile
dello storico palazzo carrarese.
Poi varie opere di Antonio Canova, che da Carrara prese la sua
eccezionale materia prima e la
plasmò con una grande maestria.
All’inaugurazione è intervenuto
Vittorio Sgarbi che ha illustrato
opera per opera, spaziando da curiosità ad argute digressione dall’arte alla politica. A anche lodato i
padroni di casa: “Questa è l’Italia
buona e giusta. La Fondazione
Conti ha fatto quello che un tempo
facevano le banche e le istituzioni”.
Carrara (MS) – Palazzo Cucchiari – Via Cucchiari, 1
Fino al 4 ottobre 2015 – Orario:
da martedì a giovedì 10/12 –
17/22 – sabato e domenica 10/12
– 17/23.30. Biglietto: Intero €
10,00 – Ridotto € 8,00 (giovani fino 25 anni, anziani otre 65)

comporre la vicenda umana e artistica del pittore.
Viareggio (Lu) – Centro Matteucci per l’Arte Moderna – Via
D’Annunzio, 28
Fino al 1° novembre 2015 – Orario: da martedì a venerdì
15.30/19.30 – sabato e domenica
10/13 – 15.30/19.30 – lunedì chiuso. Biglietto: Intero € 9,00 – Ridotto € 7,00 – Catalogo Edito dalla
Fondazione Matteucci.

IL SOLE IN CASA

SILVESTRO LEGA – STORIA DI
UN’ANIMA – SCOPERTE E
RILEVAZIONI
A Viareggio, al Centro Matteucci
per l’Arte Moderna, in mostra più
di cinquanta capolavori di Silvestro Lega, un vero e proprio excursus conoscitivo della produzione
del grande artista macchiaiolo
(1826-1895). Da segnalare che
una parte di essi, circa venti, sono
stati recuperati, se non addirittura
scoperti, dopo anni di oblio, fra i
quali quelli eseguiti in gioventù per
la nobile famiglia Fabbroni, che fu
di grande sostegno nella fase più
critica della vita dell’artista quando
iniziava ad affermarsi a Firenze
nelle mostre annuali della Società
Promotrice di Belle Arti.
I critici segnalano che nel “Ritratto di Elisa Fabbroni” si possono cogliere, nel gioco della prospettiva dell’orecchino di Elisa, effetti ottici degni di Vermeer che
molto ricorda la “Ragazza dell’orecchino di perla” del pittore fiammingo.
Da segnalare fra le tante opere:
Tiziano e Irene di Spilimbergo –
Visita alla balia, – Il cuocoLa grande tela donata nel
1898
dalla
Regina Margherita di Savoia al Municipio di Peschiera
del
Garda.
Il percorso
espositivo in
sezioni cronologico-tematiche
tende,
sebbene
in
termini riassuntivi, a ri-

A Firenze, al Museo di Palazzo
Davanzati o Museo dell’Antica
Casa Fiorentina – una mostra
degli oggetti in ceramica popolare italiana usati nella vita quotidiana. Ben 115 oggetti di uso domestico, provenienti da diverse
regioni d’Italia e da collezioni
pubbliche e private, come lampade, brocche, orcioli, vassoi, catini
e centrotavola. Oltre, naturalmente, i 15 pezzi della collezione
permanente del museo Davanzati, tra cui saliere, scarpette e
scaldamani di provenienza campane e abruzzese. Tutto questo
al piano terreno del palazzo, ma
trovandosi lì, perché non salire ai
piani superiori ? Lì sono conservate le collezioni permanenti di
ceramiche e maioliche. È possibile visitare la cucina del palazzo, allestita con gli arredi e gli oggetti di uso comune, che testimoniano la vita quotidiana di un
tempo ormai lontano.
Firenze – Palazzo Davanzati –
Via Porta Rossa, 13
Fino al 12 ottobre 2015 – Orario:
da
lunedì
alla
domenica
8.15/13.50 – venerdì 8.15/18.50 –
Biglietto € 2,00 – Catalogo realizzato da Sillabe.

LA PASSIONE DEL COLORE DI
MARIO PUCCINI DA FATTORI
AL NOVECENTO (1869-1920) –
LA RISCOPERTA DI UN
MAESTRO, LA PRIMA GRANDE
MOSTRA DEDICATA AL VAN
GOGH ITALIANO
La mostra si è aperta l’11 luglio
u.s al Palazzo Mediceo di Seravezza, fra l’altro Patrimonio Mondiale Unesco.

L’esposizione si sviluppa in cinque sezioni, di cui la prima dedicata alla formazione ed agli esordi di
Mario Puccini (Livorno 1869 – Firenze 1920), con confronti con le
opere di artisti come Lega, Fattori
e Nomellini.
La seconda con fotografie d’epoca e documenti visualizza i sei
lungi anni di isolamento di Puccini
negli ospedali di Siena e Livorno.
(affetto da depressione, diagnosticata come vera e propria pazzia)
La terza raccoglie le opere della
maturità dell’artista riunite per soggetto: marine, campagne, scene di
vita quotidiana, nature morte.
La quarta è dedicata alla grafica

e alle opere ad olio.
Chiude la mostra una sala dove
sono state riunite le decorazioni
eseguite dai diversi artisti che, accanto a Puccini, decorarono il Livornese Caffè Bardi – dal 1909
luogo di ritrovo degli artisti toscani
– sul modello del Caffè Michelangelo a Firenze.
Seravezza (LU) Palazzo Mediceo – Via del Palazzo, 358
Fino al 2 novembre 2015 – Orario: lunedì-venerdì 17.00/24.00 –
sabato e domenica 10.30/12.30 e
17.00/24.00 – Biglietto: Intero €
6,00 – Ridotto € 4,00.

CARLO DOLCI – FIRENZE
1616-1687
A Firenze, Galleria Palatina di
Palazzo Pitti, è in corso, fino al 15
novembre 2015, un’esposizione
dedicata alla pittura fiorentina nel-

l’età barocca con quasi cento opere tra dipinti e disegni di Carlo Dolci (1616/1686) artista che rimase e
operò sempre a Firenze, con la
sola eccezione di un breve soggiorno a Innsbruk.
In mostra opere conservate, oltre che nei musei di Firenze, al British Museum a Londra, al Musèe
du Louvre a Parigi, agli Staatliche
Museen a Berlino e presso altri famosi musei.
Dolci è un apprezzato ritrattista
(segue a pag. 12)
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e grande interprete del sacro in
pittura ma che non rinuncia a proporre anche oggetti ed elementi di
vita quotidiana come, su tela, il
“Vaso di Fiori”.
Le sue opere si distinguono per
la definizione delle figure, spesso
in pose estatiche e quasi baciate
dalla luce lunare che rende gli incarnati simili alla porcellana. Accanto alle opere di Dolci, dipinti di
altri artisti fiorentini del suo tempo
e di suoi allievi.
In occasione della mostra è stata effettuata un’importante campagna di restauri curati dall’Opificio
delle Pietre Dure di Firenze.
Firenze – Palazzo Pitti – Galleria Palatina
Fino al 15 novembre 2015 –
Orario: 8.15/18.50 – Chiuso lunedì
– Biglietto: Intero € 8,50 – Ridotto
€ 4,25 compreso accesso Galleria
Arte Moderna.

MUSEO GUADAGNUCCI
A Massa, nella seicentesca Villa
della Rinchiostra, il 20 giugno u.s. è
stato inaugurato il museo permanente dedicato all’opera di Gigi

Guadagnucci, nato a Massa ma
vissuto ed affermatosi in Francia.
Guadagnucci aveva espresso il desiderio di lasciare un’eredità a Massa, dove aveva scelto di tornare a
vivere e lavorare ai piedi delle sue
amatissimi Apuane, pur mantenendo residenza e studio a Parigi fino
agli anni ‘90. Nel 2012 donò al Comune di Massa un’ampia selezione
delle sue opere per la costituzione
di un museo, ora realizzato nel
centenario della nascita dell’artista.
Si tratta di oltre quaranta sculture,
eseguite tra il 1957 e il 2002, che documentano l’intero percorso artistico
di uno degli ultimi maestri del marmo.
Sono esposte al piano seminterrato,
che conserva la struttura originaria
con volte a crociera, scelto e preferito a suo tempo dal Guadagnucci,
ma, per motivi di spazio delle sculture più grandi, la mostra si estende
anche al piano terra della Villa.
Massa – Museo Civico Gigi Guadagnucci – Villa Rinchiostra – Via
Mura della Rinchiostra Nord, 7
Orario: venerdì 15/18 – sabato:
9.30/12.30 – 15/18 – domenica
15/18 – Ingresso gratuito.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
SPAGHETTI ALLE MELANZANE
Ingredienti per 4 persone
Spaghetti Gr. 500
Melanzane 4
Pomodori maturi Gr. 500
Una carota
Una costola di sedano
Una cipolla
Basilico – Prezzemolo
Olio extra vergine d’oliva
Sale e pepe q.b.
Lavare le melenzane, tagliarle a
pezzetti e disporle in un piatto tenuto inclinato al fine di eliminare
l’acqua. Salarle, asciugarle con un
panno e friggerle in una padella ri-

mescolandole spesso.
Tritare la cipolla, farla rosolare,
aggiungere la carota tritata, il sedano, il prezzemolo ed i pomodori
sbucciati e tagliati a pezzi.
Salare, pepare e cuocere a fuoco basso per circa un’ora.
Aggiungere le melanzane e rimettere il tutto al fuoco per altri
venti minuti.
Lavare il basilico, tritarlo e spargerlo sulla salsa appena levata dal
fuoco.
Nel frattempo, in una casseruola
con abbondante acqua salata,
cuocere gli spaghetti, scolarli, condirli con la salsa preparata
e....Buon appetito!

ROMPICAPO
Il muro ed i muratori. Se cinque muratori costruiscono un muro alto
1 metro e lungo 5 metri, cioè 5 metri quadri di muro, in 5 ore di lavoro,
quanti muratori sono necessari per costruire 100 metri quadrati di
muro in 100 ore di lavoro?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 160
Al posto dei punti interrogativi vanno inserite rispettivamente la P e la
Q. Infatti, osservando le file orizzontali si scopre che seguono l’ordine
alfabetico, ma nella seconda fila col salto di una lettera, nella terza col
salto di due lettere e nella quarta di tre lettere. Quindi nella terza fila occorre inserire la P e nella quarta la Q.

Come di consueto Sabato 7 Novembre alle ore 17.30 nella
Chiesa di Santa Maria in Campo (Via del Proconsolo) sarà
celebrata una Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono
invitati anche i familiari.

