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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2019

Come da comunicazione inviata a tutti i Soci Sabato 4 maggio u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS –
già Banca Toscana – a Firenze Nova – Via dei Panciatichi 85, l’assemblea della nostra Associazione.

Erano presenti di persona 76 Soci, per delega 13, in totale 89 Soci.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2018.
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori.
3) Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione E. Terrosi.
4) Approvazione del rendiconto al 31.12.2018.
5) Votazione per il rinnovo degli Organismi Direttivi.
6) Varie ed eventuali.

VALERIO ANDROSONI
Presidente dell’Associazione pensionati

della Banca Toscana
Signori e signore, amici di vecchia data, buongiorno a tutti.
Come consuetudine ed obbligo dobbiamo eleggere il presidente

dell’assemblea…
Avrei pensato alll’amico BERTI FERDINANDO, … chi è d’accordo

alzi la mano. Riprova. Chi non è d’accordo? Ferdinando a te la pa-
rola.

FERDINANDO BERTI
Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Peccato che non ci

sia Salvatore Enia che qui è una istituzione. Comunque spero che l’anno prossimo ritorni a svolgere il
ruolo consueto. Io faccio solamente da sostituto. Direi che si può dare inizio ai nostri lavori, lavori che
iniziamo quest’anno, il 2019, a 10 anni dalla scomparsa di una entità come la BANCA TOSCANA e que-
sto, tra l’altro, è avvenuto, a mio avviso, senza alcun vantaggio per nessuno, perché, anche la capo-
gruppo, non ha avuto il vantaggio di poter godere di quel consistente avviamento che avrebbe potuto
ottenere dall’alienazione della BANCA TOSCANA. Comunque la BANCA TOSCANA non è l’unica spa-
rita in Toscana; a mio avviso in Toscana il sistema del credito è stato disatteso da tutti i politici di qual-
siasi frangia, a qualsiasi frangia appartenessero e questo è un male, anche per l’economia, oltre che
per il lavoro, perché, scusate se dico due cose ma, BANCA TOSCANA, quando io l’ho lasciata. aveva
4500 dipendenti e 450 filiali, prevalentemente nella zona centrale dell’Italia e quindi era anche un obiet-
tivo per tanti giovani toscani che potevano trovare lavoro qui e che ora non lo trovano più. Va bene..,
cominciamo i nostri lavori.

Al primo posto dell’Ordine del Giorno: Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sulle attività
svolte nel 2018, quindi prego Valerio Androsoni di fare il suo intervento:

VALERIO ANDROSONI
Un doloroso commosso rimpianto ricordando…

Abram Woldemaro – Papi Giuseppe – Piletti Elvino – Giulivi Bruno – Gioli Sergio – Zipoli Pri-
metta ved. Casini – Corsi Carlo – Scopetani Graziella ved. Caselli – Righini Rodolfo –Filippini Pie-
rina ved. Nesti – Ferretti Giovanni – Masi Umberto – Michelini Roberto Lauro – Cancelli Franchi-
ni Bruno – Nacci Alvaro – Sforzi Giuseppe – Cipriani Magdala ved. Bianchini – Santini Siro – Nin-
ci Luigi – Marraccini Giuliano – Tasselli Dina ved. Francini – Brizioli Costantino – Sandri Rober-
to – Garinei Aldo – Donati Umberto – Bettini Silva ved. Costagli – Panzani Giancarlo – Pratesi An-
na Maria ved. Focardi – Miato Mario – Solenni Emanuele Filiberto – Parigi Giorgio – Nigro Pa-
squale Gerardo – Bertelli Loris – Staderini Grazia ved. Del Forno – Posarelli Irma ved. Villanucci
– Niccoletti Rina Cesarina ved. Bruno – Mastrobuono Giovanni – Corsini Fabrizio – Rossi Lia
ved. Frediani – Settesoldi Riziera ved. Gasperi – Taverni Giovanni – Vanni Luciano – Pierucci Ser-
gio – Salvadori Lodovico – Margiacchi Aurelio – Alunni Lanfranco – Ormi Roberto – Bongiorno
Calogero – Romeo Umberto – Faggioli Guglielmo – Giovannelli Luciano – Agostini Mauro – Del
Puglia Gino – Zappitello Pietro Augusto.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Cari amici e colleghi…Vi rin-
grazio della partecipazione.

L’attuale consiglio direttivo in
carica dal 2016 deve essere rin-
novato. Siete pertanto invitati ad

esprimere il Vostro voto sulla
scheda che Vi è stata consegna-
ta dalla commissione elettorale
per l’elezione dei nuovi consi-
glieri. Come avrete notato, in ag-
giunta al nucleo storico che ha

accettato di ricandidarsi, ci sono
nuovi colleghi che hanno accolto
il nostro invito di dedicare qual-
che ora del loro tempo libero al-

(segue a pag. 2)

FERIE

L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio
ed Agosto. Riprenderà la consueta attività Mercoledì 4 Set-
tembre. Nell’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per
motivi di particolare urgenza, i Soci possono telefonare ai
numeri: 3275753159 (Valerio Androsoni) e 3358267069 (Van-
ni Massini).

OGGI COME IERI -
IERI COME OGGI

di Giancarlo Ballerini

Ho letto su una rivista (Panorama) alcune frasi, veramente scioc-
canti – tratte da due giornali, uno del 14 giugno 1860 ed uno del 17
gennaio 1898. 

Nell’editoriale della Gazzetta di Venezia del 17 gennaio 1898 inti-
tolato “Il contribuente italiano”, dedicato al programma finanziario del
governo, leggesi: “Che in Italia ci siano troppo tasse è ormai un det-
to comune”. Poi lamenta che “si paga inegualmente” che ci sono
troppi che fanno i furbi e questo genera “una dolorosa ineguaglian-
za contributiva”, alla quale si aggiungono “innumerevoli incongruità”

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
a cura di gb/

Il Presidente, nella sua relazione (ved. a pag. 2), ha dato notizie in
merito all’Assemblea del Monte dei Paschi di Siena tenutasi l’11
aprile u.s. A completamento riporto il quadro di sintesi dei risultati al
31 dicembre 2018 del Gruppo Montepaschi.

VALORI ECONOMICI 31/12/18 31/12/17 Var.
Margine di interesse 1.742,8 1.788,3 -2,5%
Commissioni nette 1.523,3 1.576,5 -3,4%
Altri Ricavi 21,4 660,8 -96,8%
Totale ricavi 3.287,5 4.025,6 -18,3%
Rettifiche di valore nette per deterioramento
attività al costo ammortizzato e al fair value con
impatto sulla redditività complessiva (624,6) (5.416,8) -88,5% 
Risultato operativo netto 312,2 (3.954,2) n.s.
Utile (Perdita) di esercizio della
Capogruppo 278,6 (3.502,3) n.s.
UTILE (PERDITA) PER AZIONE (euro)
Utile (Perdita) base per azione (basic EPS) 0,252 (7,299) n.s
Utile (Perdita) diluito per azione
(diluited EPS) 0,252 (7,299) n.s.
DATI PATIMOMIALI CONSOLIDATI
Totale Attivo 130.481,0 139,154,2 -6,2%
Crediti verso Clientela 86,855,5 86.456,3 0,5% 
Raccolta Diretta 90.471,7 97.801,8 -7,5%
Raccolta Indiretta 96.488,6 95.845,7 0,7% 
di cui Risparmio Gestito 55.887,7 58.599,4 -4,6%
di cui Risparmio Amministrato 40.600,8 37.246,3 9,0%

Patrimonio netto di Gruppo 8.992,0 10.429,1 -13,8%
STRUTTURA OPERATIVA
Numero Dipendenti – dato puntuale 23.129 23.463 -334
Numero Filiali Rete Commerciale Italia 1.529 1.745 -216

N.B.: Il numero dipendenti si riferisce alla forza lavoro effettiva e non com-
prende pertanto le risorse distaccate fuori dal perimetro del Gruppo.

Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omoge-
nee i dati comparativi nell’esercizio di prima applicazione dell’IF-RS 9.

(segue a pag. 2)
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co in peggioramento, si lavora al
raggiungimento degli obiettivi del
piano 2017/21 e vi è una ripresa
degli impieghi vivi lordi ed una
ottimizzazione della raccolta, il
brand è tornato sul mercato.

La priorità è la crescita degli
aggregati patrimoniali e l’inci-
denza sul territorio nonostante la
chiusura di alcune filiali. Si punta
a una formazione mirata del per-
sonale e, parallelamente, a un
profondo ripensamento del mo-
dello di business utilizzando le
partnership in modo diverso con
i mezzi a disposizione.

Un compito impegnativo poi-
ché MPS, in linea con gli impe-
gni con la commissione europea
ed il piano di ristrutturazione,
procederà alla dismissione di
una lista di partecipazioni socie-
tarie non strategiche e di una
parte del patrimonio immobiliare.

In assemblea sono intervenuti
diversi azionisti molti dei quali
avrebbero voluto interloquire
con il rappresentante del MEF
che rappresenta il 68% del capi-
tale  ma non ci sono riusciti. Il
rappresentante della Fondazio-
ne ha riferito che continuerà a
seguire il processo di ristruttura-

zione per salvaguardare la cen-
tralità del territorio e il sindaco di
Siena De Mossi ha auspicato di
guardare al futuro con fiducia
senza dimenticare le perdite
avute in passato e le responsa-
bilità della precedente Gover-
nance. 

Termino ringraziandoVi nuova-
mente per la buona partecipazio-
ne. 

FERDINANDO BERTI
Prima di passare la parola fac-

cio presente che sono presenti
76 colleghi con 13 deleghe, per
un totale di 89 pensionati. La pa-
rola ad Alessandro Buratti.

ALESSANDRO BURATTI
Buongiorno

a tutti. Sono
A l e s s a n d r o
Buratti e da 3
anni sono il Te-
soriere di que-
sta Associa-
zione. Confes-
so che dopo aver ascoltato il no-
stro Presidente Valerio Androsoni

(segue a pag. 3)

l’associazione. Naturalmente il
rinnovo riguarda anche i membri
degli altri organi previsti dallo
statuto.

Auspico che la votazione sia
espressione di un rinnovamento
generazionale, nei limiti che
un’associazione di pensionati
può consentire, e che dia spazio
a una “quota rosa” che garanti-
sca la rappresentanza femminile.

Prima di trattare i temi di mag-
gior interesse per gli associati
quali il bilancio, la nuova polizza
sanitaria, il fondo integrativo e i
rapporti con la Banca Monte dei
Paschi vogliamo ringraziare i
colleghi della segreteria e tutti i
consiglieri che si dedicano alla
nostra associazione con impe-
gno e generosità.

Un ringraziamento particolare
va ai componenti del consiglio
del CRAL e della Cassa Mutua
che hanno collaborato con noi
per migliorare i rapporti con gli
associati quando non eravamo
dotati di struttura informatica.

Cassa Mutua

Anche nel 2018 la Cassa Mu-
tua ha garantito a molti associati
il parziale rimborso delle spese
mediche non coperte dalla poliz-
za sanitaria nonché il rimborso
dei tickets, parziale o totale, in
base al reddito. Vi segnalo inol-
tre che i colleghi Vanni Massini e
Marco Materassi sono stati eletti
consiglieri della stessa in quota
Associazione Pensionati. La
Cassa Mutua ha individuato una
polizza sanitaria alternativa alla
Caspie, da offrire a tutti gli asso-
ciati, in particolare a chi per vari
motivi non può più avvalersi del-
la Caspie. La finalità della poliz-
za è quella di coprire i grandi in-
terventi chirurgici. È possibile co-
prire anche le spese sanitarie ed
interventi ordinari con un supple-
mento di prezzo. Non ha limite
d’ingresso, ha un limite di età a
80, anni prorogabile ad 85, e non
può essere disdetta unilateral-
mente dalla compagnia.

Fondo previdenziale

Dato che molti colleghi ci inter-
pellano sul tema del fondo previ-
denziale ritengo opportuno riepi-
logare brevemente la natura e le
caratteristiche del fondo stesso.

Trattasi di un fondo di quie-
scenza a prestazione definita di
tipo integrativo riservato al per-
sonale già pensionato della ex
Banca Toscana alla data del 1
Gennaio 1999 ed al personale in
servizio assunto prima del 27
aprile 1993 che non aveva aderi-
to all’opzione del trasferimento
della posizione ad un sistema a
capitalizzazione individuale e
contribuzione definita. La popo-
lazione degli aventi diritto alla
prestazione previdenziale è
composta da 805 pensionati e n
6 iscritti attivi.

La garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione previdenziale è
a carico della banca che deve
assicurare nel tempo i mezzi ne-
cessari a copertura delle passi-
vità sebbene il fondo sia munito
di separatezza contabile e patri-

moniale, con gli effetti dell’artico-
lo 2217 c.c.

Alla data del 31 dicembre 2018
i calcoli attuariali evidenziano l’a-
deguatezza patrimoniale del
Fondo a soddisfare l’obbligazio-
ne previdenziale nei confronti
degli iscritti. Il Fondo presenta un
saldo di 90.575.648, Le presta-
zioni del 2018 sono state di
6.901.089.

Fisco

Il governo è intervenuto con un
nuovo taglio delle perequazioni
per gli anni 2019/21 e con la ri-
chiesta di un nuovo contributo di
solidarietà sulle c.d. “Pensioni
d’oro”.

Anche quest’anno è possibile
utilizzare il modello 730 precom-
pilato a disposizione di tutti dal 15
Aprile 2019 con ulteriori innova-
zioni rispetto all’anno preceden-
te. Il modello può essere accetta-
to o modificato e presentato entro
il 23 luglio 2019. Nel sito dell’IN-
PS è già disponibile in formato
elettronico il CU 2019 dei redditi
pensionistici erogati. Per visualiz-
zare e scaricare tale elaborato è
necessario il PIN di accesso, co-
loro che non dispongono di que-
st’ultimo potranno ottenere la cer-
tificazione per telefono, oppure
tramite i CAF e/o Patronati.

Rapporti con l’Associazione

Di notevole importanza è la co-
municazione delle notizie fra
l’Associazione e gli associati.

Siamo partiti dalla pubblicazio-
ne di “VOCE NOSTRA”, per mol-
to tempo il canale più efficiente
per raggiungere i soci, alla rea-
lizzazione di un sito Web rapida-
mente aggiornabile e quindi in
grado di pubblicare le notizie con
immediatezza.

Il prossimo step sarà predi-
sporre una mailing list elettronica
per raggiungere in modo imme-
diato tutti i soci dotati di indirizzo
mail e fornire notizie relative alla
vita dell’associazione, notizie fi-
scali, di attualità etc.

Polizza Sanitaria

Della nostra Polizza Sanitaria
Vi parlerà in modo dettagliato il
Vice Presidente Vanni Massini.
Fattori quali il trend demografico,
l’invecchiamento della popola-
zione e l’assistenza gratuita a
tante famiglie renderanno diffici-
le se non impossibile al servizio
sanitario ed ai privati farsi carico
integralmente delle spese sani-
tarie future. Da qui la necessità
di far ricorso ad assicurazioni
che migliorano tempi di attesa,
scelta dei centri che assicurino
riduzione dei costi; il rinnovo del-
la polizza è quindi un fatto estre-
mamente positivo.

Logistica

Come riferito lo scorso anno il
trasferimento nei locali di Via Ca-
boto, di proprietà della Banca
MPS, è completato sotto tutti gli
aspetti. 

Abbiamo a disposizione tre lo-
cali ed una sala per le riunioni,

dove è stata attrezzata una ba-
checa con i ricordi della Banca
Toscana. Disponiamo di linea te-
lefonica e collegamento internet.
I locali sono aperti il mercoledì
mattina dalle 9.30 alle 12.00

Ci farebbe piacere di ospitare
nei locali suddetti qualche pen-
sionato per uno scambio di opi-
nioni. 

Rinnovo l’invito a tutti gli asso-
ciati di dotarsi di indirizzo mail at-
traverso il quale sia possibile in-
terloquire velocemente e stabili-
re un contatto diretto ed imme-
diato.

Varie

Del bilancio che dovrete ap-
provare e dell’evoluzione del sito
internet vi parlerà in dettaglio il
collega tesoriere Alessandro Bu-
ratti mentre il Vice Presidente
Vanni Massini Vi riferirà sul re-
cente rinnovo della Polizza Sani-
taria CASPIE POSTE e sui rap-
porti intercorsi con la struttura
della BANCA MPS. Il collega
Giancarlo Ballerini Vi relazionerà
sulle problematiche del Fondo
integrativo, Carlo Biancalani vi
aggiornerà sul nostro periodico.

Le condizioni offerte dalla Ban-
ca MPS sono quelle ormai con-
solidate: esenzione delle spese
conto, riduzione delle spese di
negoziazione titoli (in particolare
per coloro che utilizzano internet
banking), CID cedola crescente
plus tasso fino al 3%, Cid cedola
Plus tasso fino al 2,15%.

Rivolgo un ulteriore sollecito a
tutti coloro che non hanno anco-
ra provveduto a segnalare il nuo-
vo IBAN in mancanza del quale
la quota associativa torna insolu-
ta con l’aggiunta di una penale. 

Assemblea MPS

In data 11 aprile, assieme ai
colleghi Ballerini, Enia e Gradi,
ho partecipato all’assemblea de-
gli azionisti della banca Monte
dei Paschi per l’approvazione
del bilancio 2018. Vi riepilogo
brevemente i punti salienti.

• L’assemblea ha approvato il
bilancio a larga maggioranza.

• La banca ha chiuso il bilan-
cio di esercizio 2018 con la per-
dita di Euro 111.921.614, inoltre
nel 2018 sono stati applicati i
principi contabili IFRS 9 “stru-
menti finanziari” e IFRS 15 “rica-
vi provenienti da contratti con i
clienti” che hanno determinato
effetti negativi imputati a patri-
monio per Euro 978.422.816.

• Il bilancio consolidato si è
chiuso con un utile di Euro 279
milioni.

• L’assemblea ha deliberato di
respingere le due azioni di re-
sponsabilità contro alcuni ammi-
nistratori ed ex amministratori
della banca promossa dal socio
Bluebell Partners e richiesta dal
suo rappresentante GIUSEPPE
BIVONA.

Per l’amministratore delegato
Morelli il 2018 è stato l’anno più
importante nella storia recente
della banca, sia per i dipendenti,
sia per i clienti. Nonostante che il
2019 sarà un anno difficile a cau-
sa del contesto macroeconomi-

(“OGGI COME IERI - IERI COME OGGI”... continua da pag. 1)

E conclude: “Non vi è nazione al mondo che paghi quanto paga il
contribuente italiano”. Inoltre: “Se fosse meno angariato potrebbe
presto dar luogo ad un aumento della ricchezza e del consumo al
pari di quello che si verifica presso altri popoli, come il tedesco”.

Poi l’ossessione del pareggio. Ieri come oggi. L’editorialista di al-
lora, del 1898!!, scrive: “L’ossessione del pareggio turba quella se-
renità e ampiezza di visione che dovrebbero costituire la caratteri-
stica del ministro del Tesoro. Ogni tentativo di riforma viene paraliz-
zato dalla paura dello spettro del disavanzo.” Conclude con “È ve-
nuto il tempo di prendere qualche efficace e benefico provvedimen-
to anziché illudersi con fantasiose utopie”.

Veniamo ad oggi. Sono passati 120 anni e cosa è stato fatto? Son
passati Governi su Governi, programmi su programmi e quanto scrit-
to dall’editorialista di allora sembra ancora attuale! 

QUALCHE NUMERO SULLA
POPOLAZIONE ITALIANA

di Giancarlo Ballerini

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente in Italia è pari a
60.483.973 unità (29.427.607 maschi e 31.056.366 femmine) e cioè
105.000 unità in meno rispetto al 2017.

Al 1° gennaio 2018 la popolazione straniera residente in Italia è
pari a 5.144.440 unità, l’8,5% del totale dei residenti, con un incre-
mento rispetto al 2017 dell’1,9% (circa 97.000 mila unità).

Nel 2017 il numero dei decessi è stato di 649.061 unità: 33.800 in
più rispetto all’anno precedente.

La speranza di vita alla nascita ha registrato una battuta d’arresto.
Si attesta a 80,6 anni per i maschi, come l’anno scorso, e a 84,9 an-
ni per le femmine, rispetto a 85,0 del 2016.

Nell’arco di vent’anni, il numero medio di componenti la famiglia è
diminuito da 2,7 (media 1996-1997) a 2,4 (media 2016-2017). Sono
aumentate le “famiglie uni personali” : dal 20,8% al 31,9%.

Nel 2016 i matrimoni hanno continuato a crescere passando dai
194.377 matrimoni del 2015 ai 203.258 del 2016.

Gli italiani coniugati sono più di 28,5 milioni al 31 dicembre 2017
con 3milioni e 843mila in meno rispetto al 1991. Le persone residenti
in Italia legate dalle cosiddette unioni civili sono 13.256.

Continua il calo delle nascite: Nel 2016 i nati vivi erano 473.438,
nel 2017 sono passati a 458.151. Il quoziente di natalità è sceso a
7,6 nati per mille abitanti contro il 7,8 per mille dell’anno preceden-
te. È continuato a diminuire anche il tasso di fecondità che è passa-
to da 1,35 a 1,34 figli in media per donna. Per le donne italiane l’in-
dice si è attestato appena a 1,26 figli in media per donna.

A livello internazionale, l’Italia, insieme alla Spagna, è il Paese con
la più bassa fecondità dell’U.E (1,34), mentre la Francia, con 1,92 fi-
gli in media per donna, risulta il Paese più prolifico.

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2019”... continua da pag. 1)
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illustrare alcune voci del bilancio
della BMPS mi trovo in imbarazzo
a dover commentare ed illustrare
le voci del nostro bilancio, che so-
no poca cosa rispetto a quelle
enunciate. Tuttavia, ogni qual vol-
ta mi trovo a compilare questo
conto economico non posso non
andare con la memoria a quasi
50 anni fa, quando iniziavo la mia
esperienza lavorativa in Banca
Toscana e, quotidianamente, ci
trovavamo, al termine della gior-
nata, a compilare a mano il qua-
dro contabile che riepilogava tutto
quello che avevamo fatto, utiliz-
zando le voci contabili … cassa
conti correnti sbf, sconto, estero
etc, utilizzando una macchina …
che faceva un rumore infernale
(era l’Elettrosumma Olivetti 32)
quando passavamo le partite sui
conti della clientela. Al termine la
macchina produceva un nastro
perforato che indirizzavamo al
Centro Elettronico con la docu-
mentazione sottostante. Bei tem-
pi, prima dell’avvento della tecno-
logia. Veniamo a noi …

Bilancio 2018 
Le voci di spesa che compongo-

no il bilancio 2018, sono relative a
3 capitoli principali che sono: 

– La pubblicazione della rivista
Voce Nostra.

– L’organizzazione dell’Assem-
blea annuale.

– Le spese per la sicurezza e
la manutenzione del sito web. 

Per la preparazione, la stampa
e la spedizione della rivista tri-
mestrale Voce Nostra le spese
sono assestate da qualche anno
sugli € 8.000. 

Per l’organizzazione e lo svolgi-
mento dell’Assemblea dei Soci
presso l’Auditorium del Centro
Elettronico, che comprende an-
che il catering, il servizio di vigi-
lanza e pulizia, la registrazione e
relativo sbobinamento del dibatti-
to che vi si svolge, (circa € 5.500). 

Altro esborso di rilievo riguarda
la gestione del sito internet
www.pensionatibt.it che, dopo
l’investimento cospicuo dell’ini-
zio (circa € 5.000,00) da un paio
di anni si sta attestando sui
2000,00/2500,00 €.

Vi sono poi le spese bancarie,
in linea con i titoli che abbiamo.

Nonostante che il numero degli
associati, purtroppo, diminuisca
fisiologicamente, di anno in an-
no, gli introiti derivanti da quote
sociali per il 2018 ammontano ad
€ 18.359,00 (erano 18.840,00
nel 2017 e 19.400,00 nel 2016) e
ci consentono ancora di far fron-
te alle spese sostenute senza
dover richiedere un incremento
della quota.

Il risultato di gestione è negati-
vo per circa € 1.000,00, tuttavia
l’incasso delle cedole su titoli ci
permette di coprire il disavanzo
“virtuale” con i suoi oltre €

11.000,00.
Nel corso degli anni, abbiamo

spesso evidenziato che le spese
per l’Assemblea potrebbero es-
sere minori, se svolta in altre se-
di. Tuttavia, il dover lasciare lo-
cali come questo bellissimo Audi-
torium, sulle cui sedie molti di noi
hanno passato qualche giornata
di formazione professionale …
fa, per il momento, soprassedere

su una decisione alternativa. 
Vi informiamo che la scadenza

di febbraio 2019 di BTP (che tro-
vate ancora in bilancio) di €

100.000,00 è stata sostituita con
lo stesso importo nominale, ma
scadenziato diversamente
(40000,00 rend. 2% BTP Dic. ‘25
– 30.000,00 rend. 4,5% BTP. Mar
‘26 e 30.000,00 rend. 5,25% BTP
Nov. 29), pagandoli sopra la pari
per evidenti motivi, ma comun-
que un po’ meno di quello che
sarebbero costati qualche tempo
fa prima delle note vicissitudini
per le tensioni sullo spread. 

Confermiamo che l’orizzonte
d’investimento, per disposizioni
di statuto, non può essere diver-
sificato dai titoli di Stato, o da
questo garantiti; comunque il
flusso cedolare si manterrà sui li-
velli simili agli attuali anche per i
prossimi anni. 

Rinnovo l’invito a comunicarci
il cambio dell’IBAN in caso di
chiusura della Filiale di riferimen-
to. Ciò vale soprattutto per colo-
ro che leggeranno la relazione
odierna su “ Voce Nostra “ e che
sono andati in pensione con lo
“zainetto”, non per quelli cui il
contributo viene detratto dalla
pensione integrativa.

Sul bilancio non ci sono altri
elementi rilevanti, in caso di de-
lucidazioni risponderò volentieri
alle domande.

Ora passerò ad illustrare la Po-
lizza sanitaria al posto di Vanni
Massini assente per motivi fami-
liari. Come sapete non è più con
Generali per volontà, pensiamo,
sia di Generali e sia di BMPS.
Stante la remora che si potesse
continuare a rinnovare con
un’assicurazione diversa da
quelle comprese nel circuito del
Monte, adesso, il timore che
questa Associazione potesse re-
stare fuori dalle trattative di rin-
novo non dovrebbe sussistere
più. Era, come tutti ricordano, un
timore che ha sempre tormenta-
to il compianto Ormi. 

I pensionati ex B.T. sono inse-
riti, di fatto, nella polizza del
Gruppo BMPS con lo schema

COMPAGNIA → POSTE ASSICURA
CONVENZIONE → POSTE SALUTE
GESTORE → CASPIE

I fatti più salienti della nuova
polizza sono i seguenti. 

Estensione della copertura as-
sicurativa alle visite specialisti-
che che prima non avevamo. C’è
stato tuttavia un aumento dei co-
sti per i familiari non a carico (tra
l’altro cifra già pagata dai vecchi
assicurati MPS). 

Altro punto di novità è la rateiz-
zazione del premio in rate men-
sili.

Negli anni scorsi dopo il 2016
era venuto meno la reversibilità
verso il familiare superstite. No-
nostante ciò abbiamo avuto la
possibilità di contattare le vedo-
ve degli assicurati deceduti, riu-
scendo ad inserirle nel piano dei
rimborsi delle spese mediche so-
stenute, sia per gli scorsi anni
che per questo, andando incon-
tro a coloro che hanno ritenuto
conveniente rinnovare l’assicu-
razione. Speriamo di poterlo fare

anche in futuro. Altro punto del-
l’assicurazione è l’impegno trien-
nale di assicurare il coniuge (non
a carico). Ribadiamo che le spe-
se dentarie non sono più rimbor-
sabili.

Nel periodo “caldo” nel quale è
stata data comunicazione da
parte della BMPS della nuova
polizza assicurativa abbiamo
cercato, nei limiti del possibile, di
offrire un supporto logistico e
tecnologico a tutti coloro che ne
hanno fatto richiesta, sia tramite
telefonate all’Associazione, sia
tramite e-mail al nostro indirizzo
di posta elettronica. ( info@pen-
sionatibt.it ). Nelle tre settimane
conclusive (2 + 1 di proroga) del-
la campagna abbiamo assicura-
to quasi giornalmente un presi-
dio presso i locali di Via Caboto,
per poter aiutare i colleghi che
ne avevano bisogno. 

Siamo in seguito riusciti a far
assicurare anche chi, per un pro-
blema o per l’altro, aveva ricevu-
to in ritardo la comunicazione
della Banca.

Abbiamo risolto, tra l’altro, an-
che qualche problema, ad esem-
pio ….

Ci è stato sottoposto il quesito
se detto impegno triennale vale
anche nel caso che l’assicurato
pensionato decida di non rinno-
vare, per motivazioni diverse dal
decesso, sia costretto a conti-
nuare a pagare lo stesso per il
coniuge?

Risposta: la cessazione del
pagamento del premio rateale
da parte dell’assicurato fa deca-
dere l’assicurazione e di conse-
guenza anche il coniuge non a
carico.

C’era poi da stabilire anche, vi-
sto il vincolo, in caso di decesso
dell’assicurato, il coniuge può
subentrare anche senza reversi-
bilità, come si è potuto fare negli
ultimi casi dello scorso anno e di
quest’anno.

Abbiamo sperimentato anche
questo caso con il decesso di un
collega che aveva sottoscritto la
polizza nuova nei termini pre-
scritti. Ebbene l’assicurazione ha
richiesto alla vedova il pagamen-
to dell’intera quota di premio (€
1.362,00) da effettuare mediante
bonifico diretto.

Resta l’obbligo della continuità
assicurativa, come del resto av-
veniva da un paio di anni con
Generali.

Permangono, per problemi di
privacy, le note difficoltà di poter
avere un elenco nominativo di
tutti i colleghi pensionati ex BT,
per poter essere di maggior aiu-
to, su chi, per svariati motivi, ha
difficoltà a riassicurarsi. 

Teniamo a sottolineare che,
nella contrattazione tra Compa-
gnia e Banca, per adesso, come
pensionati ex Bt, non abbiamo
voce sindacale in capitolo, ma,
se non altro, da quest’anno sia-
mo stati direttamente interessati
a far da congiunzione tra le vs.
richieste, la Banca e la Caspie. 

L’accordo per la polizza sanita-
ria per i pensionati discende dal-
la contrattazione di secondo li-
vello (ex C.I.A.) tra le OO.SS del
MPS e la BMPS.

Gli addebiti sono stati fatti nel-
l’ultima settimana d’aprile, e già
dai primi dello stesso mese si

può procedere alle richieste di
rimborso che possono essere
trasmesse, in linea di massima,
per via telematica. 

Sul nostro sito www.pensiona-
tibt.it alla sezione MODULI E
DOCUMENTI è stato inserito il
MANUALE OPERATIVO UFFI-
CIALE, consultabile e scaricabile
in pdf) con tutte le istruzioni ne-
cessarie, comprese quella per
coloro che non hanno a disposi-
zione un personal computer e
devono fare la RICHIESTA DI
RIMBORSO con modello carta-
ceo (anche questo modello è al-
legato nella stessa sezione).

All’interno del sito di Caspie,
accedendo con le proprie cre-
denziali, è possibile consultare la
GUIDA OPERATIVA con un per-
corso molto pratico per l’acces-
so, la modifica dei dati personali
e dei familiari assicurati, nonché
per trovare le cliniche convenzio-
nate e, non ultimo, con tutti i nu-
meri dei contatti telefonici di rife-
rimento di Caspie per avere le
opportune delucidazioni.

Per esperienza personale par-
lare con Caspie non è molto
semplice perché c’è una linea te-
lefonica alla quale, spesso e vo-
lentieri, non risponde nessuno,
però insistendo un po’ si trova
dall’altra parte delle persone ab-
bastanza comprensibili e abba-
stanza disponibili a risolvere le
problematiche del momento. Co-
munque noi il mercoledì mattina
siamo in associazione e quindi
se qualcuno ha bisogno può ve-
nire lì. Per quelli che non possa-
no venire c’è sempre il telefono
e, soprattutto, potete scriverci. Il
problema della comunicazione
fra noi e voi, lo capisco.. è molto
complicato perché molti di voi il
computer lo vedono come un og-
getto da trattare con i guanti,
però tutti abbiamo in famiglia fi-
glioli, nipoti che sono ben dispo-
nibili a darci una mano e a risol-
verci il problema del momento.
Siamo a disposizione se avete
bisogno di delucidazioni, sia sul
bilancio, sia sull’assicurazione.
Mi chiedono di dirvi che all’in-
gresso, dove avete fatto la regi-
strazione e avete fatto la vota-
zione con la scheda che vi è sta-
ta consegnata ci sono dei mo-
delli relativi al manuale operativo
ufficiale di Caspie, quello che vi
dicevo si trova sul sito pensiona-
ti della BANCA TOSCANA. Pote-
te prenderli… non ce ne sono
molti… magari ve li girate fra di
voi. Io avrei finito. Se ci sono do-
mande sono qua. Grazie…

FERDINANDO BERTI
Grazie Buratti, per tutte queste

precisazioni e delucidazioni uti-
lissime per tutti noi. Ora la paro-
la a Ballerini Gianfranco.

GIANCARLO
BALLERINI

Buongiorno
a tutti. Preciso
che mi chiamo
Giancarlo e
non Gianfran-
co. Questo nome mi perseguita
sempre… anche in Banca To-
scana, sbagliando, mi fecero i bi-
glietti con il nome Gianfranco.
Venendo a noi … ll Presidente
ha ricordato il Fondo pensionisti-

co integrativo. Io vi darò qualche
numero, non per il gioco del lot-
to, ma in merito alla congruenza
della riserva matematica per la
corresponsione delle pensioni.

Segnalo, oltre agli importi co-
municati l’anno scorso – dal
2009 al 2017 – quelli del 2003 e
2006 e quelli degli ultimi due an-
ni il 2017 ed il 2018. Tali importi
li ho rapportati al numero dei
pensionati di quegli anni.

Questi i risultati:
Al 31.12.2003 il numero dei

pensionati era 1232, il fondo di €
81.292.000 a cui corrispondeva-
no per ciascuno € 65.984. 

Facciamo un salto al 2006.
Al 31.12. 2006 il numero dei

pensionati era 1173, il fondo €

130.000.000 (fu incrementato) a
cui corrispondevano per ciascu-
no € 110.827.

Al 31.12.2017 il numero dei
pensionati 845, il fondo €

97.476.736 a cui corrispondeva-
no per ciascuno € 115.357.

Al 31.12.2018, cioè nell’ultimo
bilancio, 811 pensionati (diffe-
renza rispetto al 2017 meno 34
pensionati), fondo 90.575.648 a
cui corrisponde per ciascuno €

111.684. Da notare, come ripeto,
che nel 2003, quando la consi-
stenza del fondo era di
81.292.000 e i pensionati 1.232
corrispondeva una quota pro-ca-
pite di appena 65.984 euro e for-
se a quella data il fondo era in-
sufficiente. Infatti nel 2006 fu in-
crementato.

Concludo che, vista la dina-
mica delle variazioni, ritengo
che possiamo stare ragionevol-
mente tranquilli sulla continuità
della corresponsione delle pen-
sioni integrative di quelle del-
l’INPS. 

Quanto alle pensioni INPS la
rivalutazione di cui alla Legge di
Bilancio n. 145 del 30 dicembre
2018 suddivisa in sette fascie,
come riportato sull’ultimo nume-
ro di Voce Nostra, determinerà
una consistenze perdita rispetto
alla legge precedente. Ho letto
che il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha detto ”Forse
neanche l’avaro di Moliere si ac-
corgerebbe di qualche euro in
meno” Ciò può valere sulla diffe-
renza che l’INPS recupererà tra
le mensilità dei prime tre/quattro
mesi di quest’anno, corrisposte
in base alla legge precedente,
ma non la perdita annua che
ciascun pensionato subirà negli
anni dal 2019 al 2021. Ho letto
che, complessivamente, dalle
tasche dei pensionati, nell’arco
dei tre anni, usciranno ben 3,6
miliardi di euro!

Grazie dell’attenzione.

FERDINANDO BERTI
Grazie a Ballerini Giancarlo e

mi scuso per averlo ribattezzato.
La parola a Carlo Biancalani.

CARLO BIANCALANI
I n t a n t o

buongiorno a
tutti. Siamo un
po’ pochi oggi
vedo, buoni si-
curamente, ed
è bene veder-
ci. Non ho

(segue a pag. 4)
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molte cose da dire, sennonché
avrei bisogno della rivista che voi
conoscete e che dirigo semplice-
mente perché il buon Duccio
Guasparri a suo tempo mi ha
passato le consegne. Sono qui
per cercare da Voi stimoli, ho bi-
sogno di stimoli.

Io scrivo in genere su argo-
menti artistici, psicologici o cose
di questo genere, ma non scrivo,
perché non previsto, di politica,
né scrivo su argomenti dei quali
non ho competenze e mi limito
quindi ad accogliere gli stimoli e
gli scritti di voi colleghi. Per ave-
re articoli che possono stimolare
me e voi, ho necessità di aiuto,
tutti noi abbiamo bisogno di idee
per questa nostra comunità. Mol-
ti di voi hanno il PC proprio e se
non é possibile esiste il cartaceo
e potete scrivere comunque al-
l’indirizzo della redazione oppu-
re, appunto, come diceva giusta-
mente il nostro collega Buratti,
potete incaricare i vostri figli o ni-
poti di scrivere qualcosa e inviar-
celo. Noi siamo qui ad accoglie-
re le vostre proposte, tutto qua,
io cerco di scrivere, cerco di leg-
gere, mi piacciono spesso le co-
se che vengono scritte, alcuni
racconti bellissimi, alcuni stimoli
dei nostri colleghi che hanno la
penna facile e inviano cose inte-
ressanti a volte di vita vissuta!
Ricordi, avvenimenti del passa-
to, però, siamo nel presente e
quindi abbiamo anche bisogno di
cose che … non sono un grande
oratore eh, ve ne siete accorti….

Mi ripeto: solo un saluto, tutto
qua, se vi leggo preferisco, è
bello vedervi qui e spero la rivi-
sta vi piaccia e soprattutto conti-
nui, guardate anche la parte on-
line che è interessante per chi ha
voglia di fruzzicare con il compu-
ter. Tutto qua. Buongiorno.

FERDINANDO BERTI
Grazie a Carlo. Colgo l’occa-

sione per ricordare a tutti di invia-
re all’Associazione le mail di col-
leghi e sollecitare quelli che co-
nosciamo. Cerchiamo di amplia-
re il parco mail dell’Associazione.
Su circa 1.200 soci ce ne sono
solo poco più di 200. Cerchiamo
di completarlo. Adesso la parola
a Franco Marchi per la Relazione
del Collegio dei Revisori.

FRANCO MARCHI
Amici buon-

giorno, in rap-
presentanza
del Presidente
del Collegio
dei Revisori
Silvano Burat-
telli, oggi as-
sente, probabilmente per motivi
familiari, vi comunico che nel tra-
scorso anno abbiamo verificato
dettagliatamente due volte la
coerenza dei registri contabili,
tenuti dal nostro tesoriere, con la
consistenza delle casse, contan-
ti, i conti correnti e dei dossier ti-
toli dell’Associazione Pensionati
e della Dotazione Terrosi che
hanno come noto gestioni sepa-
rate. Abbiamo inoltre controllato
la documentazione di alcuni mo-
vimenti di importo maggiore. Le
verifiche effettuate in corso d’an-

no e sulla situazione 2012/2018
hanno avuto tutte esito positivo.
Per quanto detto vi invitiamo ad
approvare i due BILANCI al
31/12/2018 predisposti dal teso-
riere. Grazie per l’attenzione.

FERDINANDO BERTI
Grazie Marchi. Adesso per la

relazione de Presidente del Co-
mitato di Gestione della Dotazio-
ne Terrosi, in luogo di Mario
Mannucci, interviene il collega
Fredianelli

ANTONIO FREDIANELLI
Beh allora

intanto cari
amici buon-
giorno a tutti,
al posto mio
come ha detto
il collega do-
vrebbe esser-
ci stamani Mario Mannucci, ma
non ci può essere perché è stato
sottoposto ad un intervento chi-
rurgico poco tempo fa e quindi
ora si trova ancora in stato di
convalescenza perciò lo sostitui-
sco io. Sarò velocissimo perché
credo che – cioè non "credo" –
scusate, i dati della Dotazione
Terrosi "sono" piuttosto semplici.
La Dotazione Terrosi consiste in
un capitale di 75.000 euro fisso e
la gestione consiste, dal punto di
vista delle entrate, di interessi
maturati dalle cedole in cui è in-
vestito il capitale. Per quello che
riguarda poi invece la gestione
dell’esercizio, l’unica entrata è
data dalle cedole su titoli in dos-
sier, cedole che vengono da tito-
li che sono tutti Buoni del Tesoro
Poliennali e che hanno reso per
l’anno 2018 complessivamente
1.709 euro. Questa è l’unica vo-
ce delle entrate. Per quello che
riguarda invece le uscite, esse
sono costituite da due voci, ecco
qua, dunque: da bolli e tasse per
297 euro e da elargizioni per 500
euro, per un totale di 797 euro
che, tolte dai 1.709 euro delle
cedole, fanno un netto attivo di
911 euro che vanno a sommarsi
al saldo costituito sul conto cor-
rente, cioè al deposito sul conto
corrente. Il deposito del conto
corrente dunque, al 31/12/2017
era 6.402 euro e, se si sommano
i 911 euro dello sbilancio fra le
entrate e le uscite, al 31/12/2018
abbiamo un saldo complessivo
del deposito bancario che am-
monta a 7.313 euro. Quindi, rie-
pilogando, le due voci che costi-
tuiscono la Dotazione sono i
75.000 euro di capitale e i 7.313
euro che costituiscono invece il
saldo del deposito in conto cor-
rente. Come vedete la cosa è
stata piuttosto breve. Ho conclu-
so e pertanto finisco qui per
quello che riguarda la Dotazione
Terrosi.

Colgo invece l’occasione, se
mi è consentito, per far presente
che, come avrete visto leggendo
Voce Nostra, abbiamo costituito
da un po’ di tempo un piccolo
museo della BANCA TOSCANA.
Non solo è stato costituito, ma
direi, dal materiale che abbiamo
raccolto, è stato anche consoli-
dato a questo punto. Noi iniziam-
mo, "aprimmo", fra virgolette,

questo piccolo museo con quello
che secondo noi era il mattone
fondante, la prima pietra, e che
simbolicamente fu il volume del-
la “BANCA TOSCANA Storia e
collezioni” Mi sembra che fosse
esemplare come prima pietra.
Ecco, partiti di lì poi, grazie a tut-
te le donazioni che ci sono state
fatte da tanti colleghi, piano pia-
no si è ingrandito. Tra le cose più
notevoli abbiamo una vecchia in-
segna della BANCA TOSCANA
in cotto dell’Impruneta dove c’è
addirittura il Marzocco. Sopra c’è
scritto BANCA TOSCANA, ma
c’è anche il Marzocco a rilievo,
quindi è bellissimo. Invece ab-
biamo anche, più moderno, il gi-
glio, quella specie di tamburo
con il giglio, con il giglio fiorenti-
no stilizzato, che viene da un’in-
segna della BANCA TOSCANA.
Ecco, questi da soli possono
rappresentare appunto simboli-
camente la BANCA TOSCANA.
Poi abbiamo raccolto quasi tutte,
o gran parte di quelle che sono
le pubblicazioni della banca: sia
le pubblicazioni d’arte, quelle
che si davano alla nostra cliente-
la primaria, sia anche invece tut-
te quelle – notevoli direi riveden-
dole a distanza di tempo – che
sono state le pubblicazioni del-
l’Ufficio Studi, che sono state tut-
te, direi, proprio frutto dell’inge-
gno del personale della BANCA
TOSCANA. Quelli sono tutti de-
gli scritti, che sono venuti da…,
non voglio usare un termine trop-
po grosso, insomma dai cervelli
che sono stati in BANCA TO-
SCANA. Ecco, questo voglio di-
re: che a distanza di tanti anni, ri-
leggere quello che è stato scritto
da molti componenti della BAN-
CA TOSCANA è veramente no-
tevole. Ecco, in un mondo in cui
si ascoltano spesso alla televi-
sione persone che si sentono
parlare e ti domandi: – ma c’è
stato a scuola? – Ecco, rileggere
certe cose scritte dai nostri colle-
ghi in BANCA TOSCANA all’Uffi-
cio Studi, o per l’Ufficio Studi, ve-
ramente ci è di consolazione, ci
consola di aver appartenuto alla
BANCA TOSCANA. Credo che
tutti siamo fieri di essere appar-
tenuti a questa tutt’altro che pic-
cola banca. Ecco vorrei lanciare
un appello per dire: ragazzi noi si
accoglie di tutto, per il museo,
tutto quello che porti un timbro,
un simbolo della BANCA TO-
SCANA. Ecco, guardate tanto
per fare un esempio, io ho qui
una vecchia busta, anche questa
andrà a comporre il nostro mu-
seo, noi siamo qui il mercoledì
mattina dalle 9,30 in poi, se qual-
cuno ha qualcosa da portare del-
la BANCA TOSCANA saremo
ben felici di accoglierla. Credo di
non aver altro da dire, se qualcu-
no ha qualcosa da domanda-
re…. Ah si, mi sono dimenticato
di dire che se una buona parte è
rappresentata dalle pubblicazio-
ni, addirittura però abbiamo avu-
to da una collega un pacchetto di
documenti che sono del Piccolo
Credito Toscano, roba che porta
la data del 1910, del 1918. E ora,
attraverso il giornale – e questo
lo dico a Carlo Biancalani – at-
traverso il giornale magari po-
tremmo pubblicare qualcosa de-
gli oggetti più importanti e più in-

teressanti che abbiamo avuto. Ci
sono, che so, tute da ginnastica,
tutti gli oggetti di propaganda
che si davano ai clienti, tipo por-
tachiavi, penne ecc. E quindi
concludo reiterando l’appello: chi
ha oggetti della BANCA TOSCA-
NA, se ce li porta, ben venga.
Grazie, grazie e buona giornata
a tutti.

FERDINANDO BERTI
Grazie Fredianelli anche per

questo ricordo del passato. A
questo punto se non ci sono in-
terventi sui bilanci… Bonelli ?

ENNIO BONELLI
Sono Bonel-

li. Buongiorno
a tutti. Ringra-
zio tutti i colle-
ghi per quello
che fanno per
l’Associazione
e faccio una
domanda che può esser stupida,
perché non sono molto addentro
a tutte le cose. Per quanto ri-
guarda il bilancio della nostra as-
sociazione e quello della Dota-
zione Terrosi, tra una storia e l’al-
tra abbiamo circa 500.000 euro.
Ma che senso ha? Domanda: Se
devono stare sulla carta 500.000
euro a che cosa servono? Non
dico altro. Grazie.

GIANNI MINUCCI
S i g n o r i

buongiorno a
tutti, ci si rive-
de, purtroppo
siamo sempre
meno. Strin-
gere? Va be-
ne! Ci sono
tanti parlano più di me e non gli
viene mai detto di stringere,
qualcuno lo hai anche a fianco!
Grazie! Allora dicevo, mi ha fatto
molto piacere l’intervento che mi
ha preceduto, questo problema
io l’ho sollevato qualche anno fa,
quando dissi che purtroppo sia-
mo quasi tutti anziani e poiché
non c’è un ricambio generazio-
nale, allora dico, questo proble-
ma qui, a chi serve? Se domani
arriveranno ad esserci 50 soci
che succede? Va tutto in benefi-
cio? Allo Stato? Già che ce ne
rubano tanti, già che ce ne pren-
dono tanti? Non si può dire che
lo Stato ruba, ma che ce ne
prendono tanti! Non mi sembra
corretto. Utilizziamoli, fino a che
siamo in tempo, per beneficiare i
soci di questa associazione.
Grazie infinite per avermelo ri-
cordato. Il problema lo avevo
sollevato gli anni passati. Un
chiarimento, perché non ho capi-
to bene, questa volta dico che
non ho capito bene, ed è vero,
poi vi dirò perché ho fatto questa
precisazione. Nella spiegazione
del rendiconto dell’associazione
spese per assemblea sociale,
vedo 7.511 euro, e ho sentito
parlare di 5.000 e rotti, poi ho
sentito parlare di altri 2.000 euro
non so per la vigilanza, forse so-
no compresi tutti insieme? Com-
pongono i 7.000 euro? Eh gra-
zie! Perché sotto dove vedo spe-
se varie documentate sono
2.200 euro, perché, scusatemi,
per carità i bilanci mi garbano e
mi diverto a leggerli e studiarli,

ma certe cifre in confronto a tan-
ti bilanci sono cifre irrisorie, per
cui anche 2.000 euro, rappre-
sentano una cifra piuttosto im-
portante. Grazie per chi, dopo,
me lo saprà dire. Ho fatto il riferi-
mento alla precisazione perché
mi rivolto a Lei Dott. Ballerini che
ormai ci si conosce da anni ed io
ne apprezzo fino in fondo l’impe-
gno, la capacità, la disponibilità
che ha, però devo farle un ap-
punto che mi ha riguardato per-
sonalmente. Due anni fa io feci
volontariamente una gaffe ma la
feci volontariamente quando si
parlava del fondo pensioni, per il
fondo delle pensioni di chi ha la
pensione integrativa, e invertii,
cioè modificai volontariamente la
cifra da 106 milioni a 106.000
euro, una cosa mastodontica. Io
lo feci per vedere quante perso-
ne che erano presenti ascoltava-
no quello che si diceva. L’unico
che ebbe a dirmi correttamente
fu il Dott. Ballerini che mi disse:
hai capito male, sono 107 milio-
ni. Lo ritrovai e mi spiegai, gli
dissi, l’ho fatto con questo scopo
ed è stata una grossa delusione
perché nessuno si accorse che
da 107 milioni ho parlato di
107.000 euro. Una piccola pa-
rentesi: L’insegna BANCA TO-
SCANA di Montalcino, dove ho
avuto il piacere, l’onere e l’onore
di starci per 26/27 anni, quella
scritta che andava al macero, o
come si suol dire allo scarto, l’ho
io nel garage. Banca Toscana
era scritta in una unica riga, l’ho
divisa a metà, perché il garage
non è tanto grande. Ce ne ho
un’altra in vista che è molto, mol-
to bella. È ancora sopra una filia-
le, se non la prende nessuno io
farò richiesta al MPS per averla..
Allora dicevo, tornando al discor-
so del Ballerini, l’anno passato, il
2018 in questa stessa sede, Bal-
lerini ricordò che l’anno prece-
dente c’era stato un qui pro quo,
che gli importi erano in milioni di
euro. Io avevo cercato di fare il
conto, di attualizzare la rendita di
tutti i pensionati per vedere se
questo importo era effettivamen-
te capiente, mi fu detto che non
era possibile. Quest’anno invece
sento con piacere che è stato
possibile, meglio tardi che mai!
Grazie di questo, però la presi
un pochinino a male, eh, scusa-
temi i sassolini dalle scarpe mi
danno un po’ noia, me la presi a
male per il semplice fatto che fu
quasi come per dire, scusate il
termine, quel bischero, quel bi-
schero del Minucci, non ha capi-
to 100 milioni invece di 100 mila
euro, da uno che glielo avevo
spiegato il motivo per cui l’avevo
detto, non me lo sarei aspettato.
Questo Ballerini con tutto il ri-
spetto, ripeto, e con tutti i ringra-
ziamenti che le rivolto per l’impe-
gno che da anni e anni e soprat-
tutto un impegno fattivo, un im-
pegno pratico, un impegno ac-
cessibile a tutti, lo devo sempli-
cemente ringraziare, ma questo
sassolino bisognava che me lo
togliessi dalle scarpe. Grazie,
scusatemi, sono stato breve? Eh
grazie!

(Varie voci in sala…)

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2019”... continua da pag. 3)
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ALESSANDRO BURATTI
Rispondo alla domanda fatta

dal collega Minucci sulle voci di
bilancio.

Spesa per Voce Nostra €

8.851,45 così suddivisa: Ordine
dei giornalisti, rinnovo annuale €
95,00 – Saffe Srl per stampa rivi-
sta € 7.013,76 – Spedizione po-
stale rivista € 1.620,97 – Reg-
gettatura € 32,12 – Rimborsi
spese spedizione rivista e varie
€ 89,60.

Spesa per Assemblea €

7.511,04 così suddivisa: Lettere
convocazione assemblea, riu-
nione Consiglio Direttivo €

2.047,86 – Vigilanza assemblea-
Biotesisi € 250,00 – Catering
Guidi € 4.000.00 – Registrazio-
ne assemblea, sbobinamento e
trascrizione –Tecnoconference
€ 951,00 – Pulizia auditorium,
Projeet Service € 262,18.

Pensionati BT.IT – Sito WEB
€ 2.201,61 così suddivisa: Info-
cert Forma Digitale e Casella
PEC € 97,60 – SETUP CAVALLI
manutenzione e gestione sito
web www.pensionati.it €

1.378,60 – Cancelleria € 470,41
– Varie € 255,00.

Bolli e Spese Banca € 732,80
così suddivisa: Spese bancarie
c/c € 37,80 –Imposte e tasse su
dossier titoli € 692,00 –Spese
varie € 3,00.

Se volete venire in Associazio-
ne il mercoledì mattina potete vi-
sionare tutte le fatture.

In merito a che cosa succe-
derà quando l’Associazione si
esaurirà non è ancora dato sa-
pere, in quanto, quando l’Asso-
ciazione Pensionati della Banca
Toscana, venne costituita, se
non sbaglio nel 1962, nessuno
poteva immaginare che la Banca
Toscana, dopo svariati decenni,
sarebbe scomparsa dal novero
delle banche per incorporazione
da parte del MPS. Quanto e co-
sa fare dei soldi ?

(Varie voci in sala...)

FERDINANDO BERTI
I nuovi componenti del Consi-

glio dell’Associazione esamine-
ranno la cosa, la prenderanno in
esame e quindi rassicuro sia il
collega Bonelli che il collega Mi-
nucci che questo verrà fatto.
Paolo volevi parlare del bilancio?

PAOLO GRADI
Buon gior-

no, ringrazio
tutti gli Ammi-
nistratori che
tutti gli anni ci
illustrano un
bilancio chiaro
e preciso, sia
quello dell’Associazione che del-
la Fondazione Terrosi. Entrando
nel dibattito che si è aperto sul
Patrimonio e del suo eventuale
utilizzo proporrei, anche in consi-
derazione del rinnovo del Consi-
glio, di costituire una Commis-
sione con lo scopo di analizzare
quanti ancora possono essere i
prossimi pensionati Banca To-
scana e quindi quanta vita anco-
ra potrà avere l’Associazione,

per valutare quanto patrimonio
potrà essere necessario per ga-
rantire la continuità e quanto po-
trebbe essere utilizzato per aiu-
tare colleghi che si trovano in dif-
ficoltà. Per quanto riguarda la
Fondazione Terrosi chiederei di
far conoscere maggiormente lo
Statuto per eventualmente au-
mentare le richieste, rispetto al-
l’unico socio che attualmente
viene aiutato.

Due precisazioni, la prima
quando Giancarlo Ballerini parla-
va dei 90 milioni (e non 90 mila
euro) dell'ammontare del fondo
pensioni nel bilancio MPS e che
l'attuario giudica capiente per
continuare a pagare le pensioni
per lungo tempo, l'altra all'amico
Minucci quando parla di "attua-
lizzazione" e cioè di ridistribuire
questi soldi tra coloro che pren-
dono la pensione integrativa. La
Banca Toscana la propose tanti
anni fa e fu bocciata dai pensio-
nati, non credo che oggi il MPS
abbia interesse a riproporla.

FERDINANDO BERTI
A questo punto penso che si

possa mettere in votazione in
contemporanea, sia il Bilancio
dell’Associazione Pensionati, sia
quello della Dotazione Terrosi.

Chi approva il Bilancio del-
l’Associazione e quello della
Dotazione Terrosi alzi la mano.
Controprova. Chi è contra-
rio…Chi si astiene… Nessuno.
Quindi…approvati all’unani-
mità.

Interventi su argomenti che ri-
guardano l’Associazione o
quant’altro? Ballerini… scusa,
Giancarlo.

GIANCARLO BALLERINI
Solo due parole. Mi scuso per

aver sbagliato l’anno scorso ed
anche oggi per aver detto qual-
che importo in “mila” e non in
“milioni”. Poi la storia del Gian-
franco e Giancarlo. Quando nac-
qui, mi è stato raccontato, natu-
ralmente, che mio nonno andò in
comune per segnalare la nascita
e disse Gianfranco. Tornando a
casa incontrò suo fratello e gli
disse di essere diventato nonno
ecc.ecc. e che nome gli hanno
messo…porca miseria ho detto
Gianfranco e invece dovevo dire
Giancarlo. Allora tornò in Comu-
ne e con qualche difficoltà riuscì
a far mettere Giancarlo. Ma
spesso mi chiamano Gianfranco.
Poi Minucci ha detto che mi im-
pegno per comunicare i dati pri-
ma segnalati. Lo ringrazio, ma
l’impegno è tutto per la redazio-
ne di Voce Nostra. È trimestrale
e tre mesi passano velocemen-
te. C’è chi scrive e mi manda
una e.mail; posso fare un co-
pia/incolla. Qualche articolo che
reputo interessante lo riprendo
da alcune riviste e, con pazien-
za, la ricopio. Qualche cosa la
scrivo io…poi..andare in tipogra-
fia per l’impaginazione ecc.ecc.

FERDINANDO BERTI
Ci sono altri interventi? Vieni,

vieni quaggiù.
(non scende…gli portano un

microfono)

CARLO PUCCI
Sono Carlo

Pucci… dico
una cosa mol-
to semplice,
quando entrai
nel 1953 mi
dissero: “Lei
entra in una
grande famiglia..” Sono andato
via nel ‘94, dopo 40 anni, era
sempre una grande famiglia, ora
mi sembra che la famiglia la fate
soltanto quando si fa questa riu-
nione con sempre meno presen-
ti… perché logicamente… Ma
una cena così…una cena al
Piazzale Michelangelo o da
qualsiasi altra parte, per vedere
chi è interessato, perché anche
se ci si ritrova per mangiare un
boccone… fa piacere. Cosa ha
detto? Chi è lei?

(varie voci in lontananza)

VALERIO ANDROSONI
Scusate colleghi…un attimo di

attenzione. Il problema posto dal
collega Pucci può essere esami-
nato, approfondito. Dobbiamo
comunque renderci conto che il
flusso cedolare del portafoglio,
ancora importante, potrebbe
gradualmente diminuire e quello
che appare possibile oggi po-
trebbe non esserlo in futuro. Uti-
lizzare il patrimonio, investito in
titoli di Stato, per delle iniziative
a favore dei soci non si può
escludere ma il tema deve esse-
re portato all’attenzione del Con-
siglio. Di recente in una pre-as-
semblea della Cassa Mutua un
socio fece notare che il rimborso
delle spese mediche stava de-
terminando una diminuzione
continua del capitale ed era op-
portuno trovare fonti di ricavo al-
ternative oppure aumentare la
quota sociale. D’altra parte, ripe-
to, i rendimenti del portafoglio,
comunque investito, fondi, titoli
di Stato, polizze etc, stante l’at-
tuale situazione economica, è in
lenta e continua diminuzione.
Aumentare la quota sociale per
iniziative particolari, anche se in
favore dei soci, non mi smbra la
migliore delle soluzioni.

FERDINANDO BERTI
Ci sono altre persone che vo-

gliono intervenire ? Fredianelli...

ANTONIO FREDIANELLI
Scusate, per quanto riguarda la

Terrosi, la Dotazione Terrosi, c’è
una cosa che io non ho detto e
che forse avrei dovuto dire, ma
era già stata detta negli anni pre-
cedenti, cioè, per quello che ri-
guarda le elargizioni, non solo ri-
guardo a borse di studio ecc. Per
lascito testamentario sono previ-
ste solo per casi di bisogno e su
richiesta; finora, c’è stata una so-
la – che viene reiterata tutti gli an-
ni – di 500 mila lire. Di 500 euro,
scusate! Scusate l’errore, ma io
sono nato nel giurassico e quindi
sono abituato alle lire e quindi a
volte mi sbaglio. Volevo dire, solo
per casi di necessità, e solo se
qualcuno si fa presente. E in ogni
caso sono perfettamente d’accor-
do con quello che diceva Andro-
soni: se si va sempre ad intacca-
re il capitale poi quello finisce, e il
capitale è il mezzo della rendita

no? Quindi facendo una scelta,
se si dicesse che si usa il capita-
le fino a esaurimento dopo ci si fa
una croce e non c’è più niente.
Ma il capitale serve a dare quel
minimo di rendita che ci consente
di fare qualche intervento, tanto
più poi che, come diceva Andro-
soni, per quello che riguarda la
Terrosi, il capitale è, per statuto,
intangibile. Ora poi è tutto investi-
to in buoni poliennali del tesoro
che continuano a dare ancora
una rendita abbastanza alta (sarà
del 3,5% o cose di questo gene-
re qui), in un momento in cui gli
interessi bancari sono pratica-
mente zero. Quindi continua an-
cora fortunatamente a darci quel
minimo che abbiamo visto, – mi
pare 1.700 euro quest’anno – e
sono perciò possibili piccole elar-
gizioni tipo 500 euro. È anzi da
considerare che quando arrivere-
mo a rinnovare i Buoni Poliennali
del Tesoro, le rendite, se continua
l’andamento attuale, saranno an-
che molto più basse. Comunque
è stato fatto un buon investimen-
to, cioè è stata una buona idea
investire in Buoni Poliennali del
Tesoro perchè rendono dei tassi
che ora sarebbero inimmaginabi-
li. Mi pare che abbiamo alcuni
Buoni che addirittura scadono nel
2029, quindi ancora per alcuni
anni ci possono garantire un mi-
nimo di rendita ecco. Quello che
riguarda invece gli studi: per
quello c’è la Cassa Mutua, noi
qualcuno che già ce l’ha chiesto,
l’abbiamo indirizzato verso la
Cassa Mutua perché finora era la
Cassa Mutua che faceva mi pa-
re… Ora non lo so, comunque…
la Terrosi insomma… non può in-
tervenire. Bene. Grazie.

Lo statuto dipende dal testa-
mento suppongo eh, è una sup-
posizione, se mi sbaglio… ecco,
lui ne sa più di me quindi….. Lo
statuto della Terrosi prevede la
distribuzione esclusivamente
della rendita… per cui….

No io ho detto testamentario
nel senso che lo statuto viene in
base a un lascito testamentario.

FERDINANDO BERTI
Direi che i nuovi organi dell’As-

sociazione esamineranno il pro-
blema e potranno anche richie-
dere consulenze a qualche no-
taio che ci potrà dare qualche lu-
me in più. Altri interventi?

PAOLO FREGOLI
Per quanto

riguarda la
Caspie, visto
che sempre di
più noi do-
vremmo utiliz-
zare il compu-
ter e questo
comporta qualche problema. Io
mi sono trovato a una difficoltà
che non capisco perché non c’è
scritta da nessuna parte e allora
volevo segnalarla. Se non si va
con google crhome, non si va da
nessuna parte. Io usavo l’inter-
net explorer per andare sui pro-
grammi e con internet explorer
non funziona, e questo è bene
chiarirlo. Bisogna andare con
google chrome perché sennò il
sistema non funziona. Un’altra
cosa. Sarebbe importante avere
l’elenco dei professionisti con-

venzionati perché dal sito della
Caspie vengono fuori le strutture
convenzionate, però siccome poi
dopo noi abbiamo bisogno per
tante cose di rivolgersi a un pro-
fessionista, sapere chi sono i
professionisti convenzionati.
Questo serve molto perché le
differenze che ci sono di rimbor-
so rispetto a un professionista
sia convenzionato o meno sono
consistenti. Ci sono le franchigie
che incidono molto, e qualche
volta rendono anche inutile an-
dare da un professionista che
non è convenzionato, perché il
rimborso viene quasi azzerato,
mentre invece se uno va da
quello convenzionato…, Io te-
lefonai… no, non si può sapere,
come non si può sapere ? Che
servizio è questo! Insomma biso-
gnerebbe in qualche maniera
darsi da fare in questo senso.
Grazie.

ALESSANDRO BURATTI
Voglio rispondere un attimo al-

l’amico Fregoli su questa faccen-
da delle istituzioni convenziona-
te, cioè il sito della Caspie ha
molteplici vie, diciamo di acces-
so, compreso quella che riguar-
da le strutture convenzionate per
eventuali interventi, però per
esperienza diretta e di altri che
hanno, diciamo consultato, la
nostra associazione per proble-
matiche del genere, la cosa mi-
gliore da fare in questi casi – ol-
tre a vedere se la clinica presso
la quale si richiede la prestazio-
ne, oppure l’istituto di analisi do-
ve si deve andare a fare una
analisi – è contattare i medesimi
perché loro sanno perfettamente
se sono convenzionati con Ca-
spie oppure no. quindi aldilà del
fatto di scegliere l’istituto, cioè
andare all’istituto A anziché all’i-
stituto B perché sul sito della Ca-
spie l’istituto A è convenzionato e
l’istituto B non è convenzionato.
L’istituto, all’interno dell’istituto A,
loro hanno tutte le delucidazioni,
quindi quando uno ha da fare
l’intervento, io faccio riferimento
ad un collega che ha dovuto fare
l’intervento di cataratta che all’i-
nizio addirittura gli avevano det-
to che non poteva essere assi-
curato perché era un intervento
ambulatoriale e quindi doveva
pagare la prestazione e poi chie-
dere il rimborso. Dopo vari asse-
stamenti e delucidazioni la Ca-
spie ha garantito al nostro colle-
ga l’intervento in piena copertura
assicurativa, cioè senza dovere
avere nessuna spesa da soste-
nere prima dell’intervento. Quin-
di la prassi poi è la maestra di vi-
ta diciamo, aldilà di tutte le trap-
pole telematiche di cui siamo
contornati. Quindi, se uno ha da
fare un intervento o fare una
analisi, il mio consiglio è quello
di prendere contatti direttamente
con la struttura, farsi dire quali
sono i medici convenzionati e le
prestazioni convenzionate, do-
podiché pensano a tutto loro, ba-
sta avere il tesserino dell’assicu-
razione. Grazie.

FERDINANDO BERTI
Andrea Matteucci vuol dirci

qualche cosa per il CRAL…

(segue a pag. 6)
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ANDREA MATTEUCCI
Allora buon-

giorno, il Cral
era stato un
po’ tirato per
la giacca, vi-
sto che si è
parlato di….
Sono Andrea
Matteucci, sono vicepresidente
del Cral. Il Cral è quello che isti-
tuzionalmente si occupa di gite,
del tempo libero e, perché no,
delle cene. Il Cral in Banca To-
scana entra nel decimo anno
della sua attività per le vicissitu-
dini che Ferdinando ha ricordato
all’inizio di apertura dell’assem-
blea, vale a dire la scomparsa, la
incorporazione di Banca Tosca-
na in MPS. Noi siamo stati co-
stretti, allora, a cambiare statuto,
con una operazione diciamo abi-
le, che ci ha consentito di svilup-
pare quelle iniziative che richia-
mano lo statuto dei lavoratori, la
legge 30 maggio ‘70 e l’articolo
11, un articolo che non divide e
scaturisce anche dalla contratta-
zione sindacale che al tempo
aveva la Banca Toscana. Noi
siamo riusciti a portare ancora
avanti questo spirito e i numeri di
questi anni ci danno piena soddi-
sfazione. Soprattutto il 2018 è
stato un anno di tante iniziative
ma, soprattutto, di tanta parteci-
pazione, in tutti i campi… dal
commerciale, alla cultura, ai
viaggi, parzialmente nello sport,
e anche nel 2019 questo svilup-
po si indirizza sempre di più per
le attività culturali, attività ricrea-
tive, ma dove l’attività ricreativa
deve essere un qualcosa di vis-
suto, da vivere insieme, non è
semplicemente la cena, ma deve
essere un qualche cosa di vissu-
to, di creare quella comunità, pa-
rola che riecheggia. Anche le at-
tività commerciali, in un momen-
to in cui tutti rinunciano anche al
piacere di fare acquisti, ad entra-
re nei negozi, perché si fa tutto
tramite Amazon. Per noi portare
al mercatino con il cachemire o
con altre cose è un segnale di
aggregazione. Per quanto ri-
guarda le attività, anche per non
togliere spazio a chi vuole anco-
ra intervenire, ne segnalo alcune
nel mese di maggio che possono
essere partecipate anche da voi.
Fate ancora in tempo a segnarvi,
ad iscrivervi, ad una visita a Fol-
lia, una mostra dell’800, e a Doz-
za il paese dei murales. Andiamo
a Montepulciano anche perché lì
ci possono partecipare persone,
colleghi, amici che abitano nella
zona del senese, e poi si parla di
cene. Il 9 maggio abbiamo una
cena evento al museo Bartali,
museo che è nato grazie a quel
momento di sponsorizzazione
indiretta che faceva il Cral ma
aveva dietro la Banca Toscana.
Quindi 9 maggio museo Bartali
che vuole festeggiare questi 10
anni, e soprattutto il cambiamen-
to che ci attende perché MPS tra
le varie cose ha emanato una
circolare che evidenzia come il
mondo del Cral dovrà cambiare.
Quindi sosteneteci per continua-
re a portare avanti quel nome
che è GIA’ BANCA TOSCANA.
Grazie.

FERDINANDO BERTI
Gradi…

PAOLO GRADI
Intervengo dopo l’amico An-

drea che ha portato i saluti del
CRAL, parlando di aspetti cultu-
rali e sportivi e ricreativi; io por-
terò i saluti della Cassa Mutua e
dovrò parlare di aspetti più com-
plicati e meno divertenti. La Pre-
sidente Daniela Spagnesi non è
presente perché ieri sera ha fat-
to le undici a Viareggio per se-
guire le vicende di un Collega
che ha perso la moglie ed un fi-
glio; è rimasto solo, si è sentito
male e doveva essere ricovera-
to in ospedale. Stamani doveva
passare a vedere come stava e
poi sarebbe dovuta andare all’o-
spedale di Prato a vedere come
stava il collega Bertocci. Pur-
troppo gli è giunta una telefona-
ta della madre che Giovanni era
deceduto. Questi sono aspetti
meno conosciuti ma che la Cas-
sa Mutua segue per assistere
chi per varie vicissitudini della
vita rimane solo e non è più in
grado di essere autosufficiente. 

Tra gli altri compiti della Cassa
quello sulla sanità è diventato
prioritario. Anche per il 2019 la
polizza è stata rinnovata, non
più con Generali ma con Poste
Assicura e gestita da CASPIE.
Essendo un’assicurazione e
non più una mutua non ci sarà
più la quota di riparto del 30%
per i pensionati e del 15% per i
dipendenti in servizio. Noi non
sappiamo però che fine farà la
Banca MPS, Istituto che ci ha
garantito fino ad oggi la polizza
sanitaria perché, entro il 2021,
lo Stato che detiene più del 68%
dovrà cedere tali quote. Presta-
zioni sanitarie che, vorrei ricor-
dare, furono concordate tra Sin-
dacato e Azienda a margine del-
l’accordo sulla Previdenza Inte-
grativa del 1989 (quando fu co-
stituito un fondo per la previden-
za, prima era nel bilancio della
Banca). Al MPS la polizza sani-
taria iniziò nel 1986 come libera-
lità della Deputazione Ammini-
stratrice. Una delle prime pro-
blematiche emerse dopo il rin-
novo sono quelle relative alle
convenzioni con le strutture sa-
nitarie, perché quelle che esi-
stevano con CASPIE non tutte
sono state rinnovate.

Come tutti sappiamo per chi ha
redditi superiori ai 36.000 mila
Euro il Servizio Sanitario Nazio-
nale ha coperture sempre più ri-
dotte con tempi più lunghi ed a
prezzi più alti del privato conven-
zionato. Per una comune analisi
del sangue nella struttura pubbli-
ca tra tiket costo ricette ecc. si
spende intorno ai 110 euro; nel
privato con 80/90 euro li faccia-
mo. La Cassa ha fatto quindi
convenzioni con strutture come
le Misericordie, Pubbliche Assi-
stenze, Umanitas ecc. dislocate
nei vari territori della Toscana ed
anche fuori Regione, dove oltre
alle normali analisi ci sono anche
ambulatori di specialisti e possi-
bilità di esami diagnostici a prez-
zi convenzionati e calmierati.
Come dicevo prima non sappia-
mo quanto il MPS potrà conti-

nuare a mantenerci la Polizza
sanitaria, con condizioni che,
per il coniuge non a carico, co-
minciano ad essere abbastanza
onerose, €. 900 all’anno. Da
quest’anno la Cassa ha stipula-
to una convenzione con RBM
che individua la possibilità di an-
dare in due direzioni: una per
chi volesse una copertura simile
a quella offerta dalla polizza
MPS con un premio di €. 732
annui per gli over 65, con paga-
mento anche mensilizzato, in-
gresso fino ad 80 anni e coper-
tura fino ad 85 anni. Polizza non
disdettabile dalla compagnia ma
solo dal collega con disdetta tre
mesi prima della scadenza. Per
gli under 65, quindi figli o nipoti
di iscritti alla Cassa, le stesse
prestazioni con un premio di €.
240 annui mensilizzabili (€. 20
al mese). L’altra possibilità ri-
guarda una polizza che copre
solo i grandi interventi con un
massimale di €. 150.000, un
premio annuo di €. 350 mensi-
lizzabile, ed un massimale di €.
100.000 con un premio annuo di
€. 250 mensilizzabile. Se quindi
un socio è interessato può an-
dare nel sito della Cassa, scari-
care i moduli, compilarli ed in-
viarli alla Cassa Mutua. La co-
pertura assicurativa parte dal
mese successivo all’adesione e
viene addebitata in quota parte
rispetto alla quota annua com-
plessiva.

La Cassa continua inoltre i fi-
nanziamenti a fondo perduto
per casi veramente bisognosi.
Sosteniamo ancora coloro con
problemi di handicap come auti-
smo. Finanziamo ancora il
check-up come forma di preven-
zione. Il servizio che è stato
molto apprezzato in questi ultimi
anni è quello relativo al rimborso
spese sanitarie che nel 2018 ha
visto un impegno economico
della Cassa di circa €. 270.000. 

Come sapete la Cassa ha ac-
quistato un podere in località
Lambure nel Comune di Piteglio
per una cifra di €. 165.000. È
stata costituita una società con
due IAP (Imprenditori Agricoli
Professionisti). Sono stati richie-
sti alla Regione due finanzia-
menti a fondo perduto, uno di €.
200.000 per la ristrutturazione
del fabbricato ed uno di €.
280.000 per la parte agricola. Il
primo è già stato deliberato, per
il secondo siamo tra i primi posti
in graduatoria. Entro l’anno con-
tiamo di fare l’inaugurazione.

L’ultimo investimento che ab-
biamo fatto ed è proprio del
marzo scorso è quello dell’ac-
quisto di un ufficio, vicino alla di-
rezione della Banca Toscana, di
circa mq. 200 alla cifra di €.
90.000 all’asta giudiziaria. Que-
sto anche in previsione del fatto
che negli attuali locali siamo in
comodato d’uso dal MPS e non
sappiamo nel futuro cosa suc-
cederà.

La Cassa, grazie al volontaria-
to dei suoi Amministratori e di
molti soci, è aperta tutti i giorni e
risponde al telefono alle neces-
sità dei soci. Questa, credo sia
un’opera meritevole, che portia-
mo avanti e, insieme al CRAL,
siano rimasti i baluardi di Banca
Toscana.

Quindi vi ringrazio ed è stato
un piacere ritrovarsi come sem-
pre tutti gli anni con gli amici.

FERDINANDO BERTI
Minucci?.. Vieni… massimo

dieci minuti…

PAOLO MINUCCI
Grazie per avermi concesso la

seconda parola, non capita
spesso. Cercherò di essere ab-
bastanza succinto. Prima di tutto
vorrei chiedere se qui siamo ad
una assemblea dell’Associazio-
ne dipendenti della BANCA TO-
SCANA collocati in pensione o
se siamo all’assemblea della
Cassa Mutua. Con l’ultimo inter-
vento mi si è confusa la testa…
Una volta usava portare il salu-
to… però in questo caso ha par-
lato un sindacalista e gli do il be-
ne placido di aver fatto proseliti-
smo per la Cassa Mutua. Io non
so quanti di noi sono anche
iscritti alla Cassa Mutua, io si.
Comunque l’ha fatta molto lunga
per quanto riguarda la Cassa
Mutua, poi ci sarà l’assemblea
della Cassa Mutua e molto pro-
babilmente il Gradi Paolo, ami-
co, e voglio rimanere amico del
Gradi, parlerà forse dell’Associa-
zione dei dipendenti della BAN-
CA TOSCANA. Ci sarà un intrec-
cio, va bene così, comunque ti ri-
spondo di prima Gradi, e ti dico,
non l’ho fatto per i quattrini, io di-
cevo che quando la BANCA TO-
SCANA si permise il lusso quan-
do anzi l’associazione nostra si
permise il lusso di accettare una,
di fare un giornale straordinario
per invogliare coloro che aveva-
no la pensione, ad accettare l’of-
ferta che la banca gli faceva tra-
mite alcuni scagnozzi, io dico al-
cuni scagnozzi perché quelli che
vennero a Siena non ricordo il
nome, erano scagnozzi, troppi
scagnozzi allevati con la misce-
la, c’erano anche allora, troppi
scagnozzi allevati con la misce-
la??? Qualcuno li vedo anche
qui in sala, e chi ha il coraggio si
alza in piedi e dice: io sono uno
di quelli! In separata sede glielo
dico personalmente!

(varie voci in sala)

Allora… ha detto lo facevi per
i soldi, no! Sig. Gradi, io lo face-
vo per il mio, perché vorrei ve-
dere, per il nostro, non per il mio
soltanto, per il nostro! Scusami
… io vorrei, vorrei che l’Inps a te
che sei in pensione ti dicesse,
invece di darti lo stipendio e la
pensione mensile, ti do’ questa
cifra X che non avrai nulla da
chiedere all’Inps e questa, l’In-
ps, ti offrisse, come offrì, e a
tanti altri nemmeno il 50% della
attualizzazione della rendita,
vorrei vedere, è vero che ci fu-
rono tanti di quelli già direttori
che accettavano perché aveva-
no da rifare il tetto! Allora! Ti di-
co io non ho fatto per questo, e
te lo sai bene perché io ci ho tut-
te le nostre riviste con tutti i ver-
bali delle varie assemblee, ti sfi-
do a trovare uno dove c’è scritto
che Gianni ha fatto questo ????
Io dicevo di costituire una com-
missione che guardasse il pro-
blema dei pensionati, cioè di
quelli che non avevamo preso lo

zainetto, perché quelli che han-
no preso lo zainetto su questa
voce non hanno motivo di parla-
re, perché non sono persone in
causa, sono in causa quelli che
hanno la pensione mensile,
d’accordo? Allora! Se tu accet-
tassi quello che ti ho detto il
40%, come qualcuno accettava,
alcuni di quelli allevati a misce-
la, eh dissi va bene, ah dice
però poi se lo danno agli altri lo
voglio anche io di più di quanto
mi spetta, e la Banca è bischera
di darti i soldi e poi dopo di non
farti firmare, ma levati che
non…. Eccoci, vedi a che punto
siamo. Comunque, mi garbava
rimarcare il fatto … Gradi, hai
parlato parecchio e parecchio
bene, come al solito, della Cas-
sa Mutua, però io conoscendoti
ho notato che non ti sei tolto, o
spogliato della tua veste di sin-
dacalista. A me piace per esem-
pio la politica più del sindacato.
Il sindacato lo lasciai perché
non c’era volontà di ritornare al
sindacato unico. Ora ho sentito
Landini: Ieri l’altro disse di rifare
il sindacato unico, però non ho
fatto accenno a niente, né alla
politica, né al sindacato, non ho
fatto proselitismo con nessuno,
capito? Sicchè vuol dire che mi
sono levato quel vestito di dos-
so e mi sono messo nudo! Sic-
chè da te non mi aspettavo
quella frase che hai detto, quel-
la frase che hai detto! Basta. Io
fo 150 km andata e 150 al ritor-
no! Mi sono alzato stamattina al-
le 6 per venire qua con la mac-
china e stasera ho un’altra as-
semblea di una cosa molto più
importante, della coop Firenze,
venite all’Impruneta e mi ritrova-
te lì. Io arrivo a casa stasera che
saranno le 9….

FERDINANDO BERTI 
Minucci! Minucci… va bene,

abbiamo capito!

PAOLO MINUCCI
Non mi toccate, perché sennò

rispondo volentieri. Allora, la vo-
ce più bassa? Senz’altro. Allora
… ha parlato per mezz’ora di
cose che a parecchi non inte-
ressavano! Allora dicevo, si è
sentito parlare…

(varie voci in sala)

FERDINANDO BERTI
Non fate polemiche personali,

se dovete fare il dialogo a due
andate su e fate il dialogo a
due….

PAOLO MINUCCI
Hai già perso due occasioni

per stare zitto! (forse rivolgen-
dosi a che aveva parlato dalla
sala) Allora, torniamo a noi e
parliamo della nostra associa-
zione, gli altri parleranno di
quello che vogliono. Nella pre-
sentazione io ho sentito parlare,
è stata fatta la voce, è stato fat-
to il nome del sindaco di Siena
che dice che abbiamo fiducia,
abbiamo fiducia nel domani. In-
somma, permettete che ci abbia
qualche dubbio aver la fiducia
nel domani, del MPS? Io sono
uno di quelli che, purtroppo, è ri-

(segue a pag. 7)
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masto incastrato proprio con il
MPS. Un altro… speriamo in un
migliore futuro ha detto il sinda-
co di Siena. Signori, signori…
non siete trattenuti a pagamen-
to, se viene qui uno per far lo
spuntino si può accomodare e
prendere il posto, io non ci ho
problemi, io le cose bisogna che
le dica a faccia a faccia guar-
dando nelle palle degli occhi tut-
ti gli antistanti. Il Morelli afferma,
Morelli si sa chi è, poverino gli è
capitata in mano la grana non
tanto, non tanto semplice. Dice
il 2018 è stato un buon anno!
Certo con gli anni, con gli anni
ultimi anni passati… dice uno
che cascò e gli entrò uno stecco
in un occhio, mah, dice, sono
stato fortunato perché se lo
stecco era biforcuto mi andava-
no via tutti e due. Mi sembra che
il discorso sia questo qui, vedre-
mo, vedremo. Io assisto spesso
e volentieri a questa assemblea
e sinceramente mi fido molto
ma molto poco, poi io sincera-
mente avrei da dire…. Chi è
stanco si può alzare e andarse-
ne! Chi è stanco di star seduto
si può alzare!

FERDINANDO BERTI
Per favore Minucci, cerca di

concludere…

PAOLO MINUCCI
Ho finito! Ma non per la Sig.ra

che dice basta! All’altro non gli
ha detto niente! A me prima mi
ha detto…. Ok! Ho finito, vi rin-
grazio di avermi ascoltato!

VALERIO ANDROSONI
Nella mia relazione ho riporta-

to, rilevandole da miei appunti e
in parte dal giornale cosa ha
detto Morelli…non è che io lo
condivida…

Scusate, a questo punto ba-
sta. L’assemblea è finita…la pa-
rola al nostro Ferdinando per
chiudere in bellezza…

FERDINANDO BERTI
Cosa posso dire per chiudere

in bellezza? Spero che ci possia-
mo ritroviamo l’anno prossimo,
questo il primo punto, in bellez-
za. C’è poco di bellezze in un
Paese che sta scivolando sem-
pre giù e in cui anche i nostri di-
ritti sono messi in dubbio. Impor-
tante credo sia sperare che l’In-
ps ci continui a pagare la pensio-
ne, questa la cosa fondamenta-
le, e ci continui a pagare questa
pensione e non una pensione di-
versa, perché qui quando si co-
mincia a sentir parlare di riequili-
brio, di buchi di bilancio.., si va
sempre a cercare dove ci sono
soldi, e i soldi nelle casse dell’In-
ps, i nostri soldi, ci sono! Noi vo-
gliamo che rimangano lì. Meno
male che c’è l’Associazione; si
metterà in pista anche per tutela-
re gli associati sotto questo pro-
filo. Buon pranzo a tutti.

Conclusa l’assemblea i parte-
cipanti si sono intrattenuti qual-
che tempo nei locali adiacenti
all’auditorium per gustare un ot-
timo buffet e, nel contempo, ri-
cordare i colleghi ed i bei tempi
della Banca Toscana.

La scoperta emerge dalla cam-
pagna di indagini dell’Opificio del-
le Pietre dure di Firenze sul dise-
gno 8P delle Gallerie degli Uffizi

E spunta anche un ‘paesaggio
invisibile’ sul retro del foglio.

“[...] ed in quegli, a parte a parte,
di brutti caratteri scrisse lettere,
che son fatte con la mano manci-
na a rovescio; e chi non ha pratica
non l’intende, perché non si leggo-
no se non con lo specchio".
(Giorgio Vasari, Vita di Leonardo)

Leonardo da Vinci era ambide-
stro e scriveva e dipingeva con
entrambe le mani: sia la sinistra,
per lui la principale, sia la destra.
La conferma, definitiva, di questa
peculiare caratteristica arriva dal-
le analisi dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze sul Paesaggio
noto come 8P (il suo numero d’in-
ventario), considerato da molti il
primo disegno noto del grande
artista e scienziato toscano e cer-
tamente il suo primo lavoro data-
to (5 agosto 1473).

È da poco terminata la grande
campagna diagnostica sull’ope-
ra, di proprietà delle Gallerie degli
Uffizi: le indagini sono state effet-
tuate in vista della trasferta che
dal 15 aprile porterà, dopo oltre
mezzo millennio, il Paesaggio
nella terra natia di Leonardo, Vin-
ci, dove sarà protagonista di “Alle
origini del Genio”, mostra orga-
nizzata nell’ambito del Cinque-
centenario della sua morte.

Lo studio, durato numerose
settimane, è stato condotto da un
team di specialisti, anche attra-
verso l’utilizzo di tecniche e mac-
chinari sperimentali, sotto la su-
pervisione della storica dell’arte e
funzionaria dell’Opificio, Cecilia
Frosinini.

LA PROVA
DELL’AMBIDESTRIA

Il documento contiene due scrit-
te: una sul fronte, tracciata secon-
do la celebre stesura al contrario di
Leonardo, da destra verso sinistra,
“Dì di s[an]ta Maria della neve /
addj 5 daghossto 1473” ed un’altra
sul retro, vergata invece nel verso
ordinario, da sinistra verso destra,
"Io, Morando d’Antoni, sono chon-
tento", riconducibile ad un appun-
to, con l’abbozzo di una formula
contrattuale.

È dal confronto tra queste due
frasi che si delinea la conferma
all’ambidestria di Leonardo: in-
nanzitutto entrambe risultano au-
tografe, effettuate dall’artista di
suo pugno (così come gli schizzi
di una testa e di una figura uma-
na tracciati sul retro), in quanto
scritte con lo stesso inchiostro
(utilizzato anche per realizzare la
parte prevalente del Paesaggio).
Una scrupolosa indagine calligra-
fica, svolta attraverso il paragone
delle due scritte con svariati altri
testi autografi di Leonardo ha for-
nito ulteriori prove in questo sen-
so; complessivamente, lo studio
combinato dei materiali, dei tratti

tipici della sua scrittura ed il raf-
fronto con altri documenti hanno
dimostrato che l’artista vergò la
scritta ‘a specchio’ sul fronte pre-
sumibilmente con la sinistra,
mentre per quella sul retro, con
verso ordinario, usò la destra. En-
trambe le calligrafie, pur conte-
nenti alcuni elementi grafici diffe-
renti, legati all’uso di mani diver-
se, sono però caratterizzate da
numerosi tratti chiave in comune,
inequivocabilmente riconducibili
allo stile unico di Leonardo.

“Leonardo nasce mancino, ma
viene rieducato all’uso della ma-
no destra fin da ragazzino”, spie-
ga la storica dell’arte Cecilia Fro-
sinini. “Dall’osservazione dei suoi
scritti, incluso quello sul disegno,
si capisce che la sua calligrafia
da destro è colta, ben fatta; Leo-
nardo sa adoperare bene questa
mano. Quanto alla scrittura spec-
chiata, con verso da destra a si-
nistra, è probabile che Leonardo
stesso, da adulto, abbia scelto
volontariamente di adottare que-
sto stile originale, che è infatti,
nei primi esempi, molto elabora-
to, direi anche artificioso; poi, con
il passare del tempo e la conti-
nuità di uso, si fa più semplificato
e corsivo. La nostra ipotesi è che
l’idea gli sia nata osservando le
scritte a rovescio sui lucidi da lui
usati per i disegni, dopo averli ca-
povolti”.

UN SECONDO PAESAGGIO A
NEROFUMO E DISEGNI
‘NASCOSTI’

La conferma dell’ambidestria
del Genio di Vinci non è però l’u-
nico aspetto svelato dalla com-
plessa campagna diagnostica
condotta dall’Opificio sul primo
disegno di Leonardo. La possibi-
lità di sottoporre ad analisi diretta
il prezioso documento ha con-
sentito di portare alla luce nume-
rosi altri misteri dell’opera, impos-
sibili da scoprire attraverso mere
osservazioni fotografiche del
Paesaggio. Tra questi, il pieno
emergere, alla radiazione infra-
rossa, di due differenti stesure
del paesaggio sul fronte; e di un
simile processo anche sul retro,
dove ci sono due paesaggi, uno
sovrapposto all’altro, del tutto
difformi da quello disegnato sul
fronte. Raffigurano una scena flu-
viale, con al centro un corso d’ac-
qua e due rive collegate da un
ponte, e sulla sinistra una forma-
zione di rocce aguzze e frasta-
gliate. Leonardo aveva impostato
questo scenario a nerofumo; suc-
cessivamente ne sottolineò con
l’inchiostro alcune forme, aggiun-
gendo anche dei picchi montuosi.

L’utilizzo del nerofumo (verosi-
milmente in forma di pastello) per
il foglio 8P testimonia che Leo-
nardo usava questo materiale in
un periodo precedente a quanto
ritenuto fino ad oggi dagli studio-
si. Altrettanto precoci sarebbero,
se effettivamente riferibili al 1473,
le numerose tracce di schizzi rea-
lizzate a sanguigna nella parte al-

ta del foglio, sempre sul retro. I
primi disegni a sanguigna di Leo-
nardo infatti erano finora datati al
1492.

Dall’esame del retro affiorano,
sotto il paesaggio fluviale in bas-
so a sinistra e più in alto, alcuni
disegni a punta di piombo, un fio-
re stilizzato (una rosetta) e alcuni
motivi geometrici, che risultano
particolarmente visibili all’infra-
rosso.

Il disegno ha poi rivelato alcune
misteriose tracce solo incise, con
uno stilo cosiddetto “cieco” o
“acromo” (cioè che non lasciava
tracce colorate, sia pure lievi, co-
me quelle della punta di piombo):
alcune sono identificabili, per
esempio un cavallo sul retro del
foglio. Altre ancora delineano una
seconda catena montuosa, sul
fronte; e infine ve ne sono alcune
di incerto significato, sempre sul
fronte, e potrebbero far pensare a
impronte lasciate dalla sovrappo-
sizione di un’altra carta e quindi,
di nuovo, indirizzare verso una
destinazione non nobile, ma di
uso comune, del foglio.

Per svelare i segreti del Pae-
saggio 8P sono stati necessari
molti esami (tutti ovviamente non
invasivi) e l’impiego di svariate
tecnologie e prototipi scientifici. Il
disegno è stato sottoposto ai rag-
gi infrarossi con un modello mol-
to avanzato, in grado di acquisire
32 bande cromatiche diverse,
ideato dal Cnr-Ino (Istituto nazio-
nale di ottica). È stato usato an-
che un sistema innovativo di rag-
gi X a fluorescenza, con illumina-
zione ad area anziché a punti lo-
calizzati come avveniva finora (in
questo caso il prototipo è stato
costruito dall’Istituto nazionale di
fisica nucleare dell’Università di
Firenze); ed un rilevatore portati-
le di materiali organici (messo a
punto dal Cnr Ifac, Istituto di fisi-
ca applicata); oltre alle ‘classiche’
osservazioni al microscopio e al-
l’utilizzo di fotodiagnostica ad ele-
vatissima risoluzione, supportata
dall’impiego di elaborazioni infor-
matiche.

LA GENESI DELL’ OPERA

Questa articolata campagna di
indagine ha permesso di rico-
struire con precisione la genesi
creativa (e di messa in opera) del
leggendario Paesaggio. Per rea-
lizzarlo, Leonardo usò diversi
strumenti e materiali: uno stilo di
piombo che lasciava una traccia
grigia sul
foglio, sorta
di lapis ante
l i t t e r a m ,
che è stato
quello con
cui Leonar-
do ha trac-
ciato la ‘ba-
se’, la boz-
za dell’inte-
ro disegno.

Q u i n d i ,
su questa
bozza a
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LA CONFERMA DEFINITIVA DELL’AMBIDESTRIA DEL GENIO
di Carlo Biancalani

punta metallica lavorò con l’in-
chiostro (contenente elementi di
rame e nero fumo), probabilmen-
te sovrapponendo al foglio anche
uno strato di carta lucida, sulla
quale aveva già composto parte
del disegno, allo scopo di dise-
gnare con precisione la ‘skyline’
del paesaggio stesso. Di questo
passaggio in particolare, come
metodo di lavoro, Leonardo parla
anche nel suo Trattato di Pittura.
Dipinse invece completamente a
mano libera la vegetazione, la
parte restante del terreno, delle
montagne e delle acque. Dal
punto di vista cronologico, il dise-
gno sul fronte è stato fatto in due
fasi: nella prima, Leonardo ha
usato lo stilo, la carta lucida e un
primo inchiostro. Il secondo inter-
vento, individuabile perché realiz-
zato con un secondo inchiostro,
diverso per composizione chimi-
ca, in un momento successivo.

E "sarebbe possibile anche ten-
tare una datazione realistica dei
due diversi interventi, mettendo a
confronto questi dati con quelli
che potrebbero venire dall’analisi
di inchiostri usati dall’artista per
vergare documenti contenenti
una data", spiega ancora Cecilia
Frosinini.

“Gli elementi emersi durante
questa campagna di indagini –
conclude il Direttore delle Galle-
rie degli Uffizi Eike Schmidt –
aprono nuove prospettive sull’in-
terpretazione del disegno 8P di
Leonardo e su come l’artista ha
‘costruito’ il Paesaggio, sulla sua
tecnica e perfino sulle sue abitu-
dini e abilità nella scrittura, sco-
prendolo ambidestro: una vera e
propria rivoluzione nell’ambito
degli studi leonardeschi. In questi
ultimi anni, la collaborazione tra
le Gallerie degli Uffizi e l’Opificio
delle Pietre Dure, un istituto di re-
stauro e di indagini tecnologiche
sulle opere d’arte che non ha
eguali al mondo, ha permesso di
condurre ricerche che hanno
sempre portato nuovi risultati, a
volte inaspettati specie quando si
trattava di opere celeberrime e
ormai apparentemente senza mi-
steri. Ricordo il recente caso del-
la Santa Caterina di Artemisia
Gentileschi, sotto la quale si sono
trovati altri due abbozzi di stesu-
re. Ora è la volta del disegno di
Leonardo, ma contiamo su molte
altre importanti sorprese e sco-
perte nel corso dei prossimi anni”

C.B.
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Caro Gian Carlo,
Ti dirò che ho puntualmente fo-

tocopiato tutta la ‘pappardella’ del-
le PROCEDURE CASPIE evitan-
do di approfondire, poiché per i
rimborsi previsti (non eventuali)
mi dovrò (vorrò) avvalere della in-
dispensabile consulenza di uno
dei miei figlioli. 

Ritengo tuttavia le tue perples-
sità degne della migliore atten-
zione e per questo tutti i nomina-
tivi in indirizzo per conoscenza
saranno in grado – a differenza di
me – di darti risposte precise ed
adeguate.

Il 4 maggio si avvicina a grandi
passi. SPERO di vederti e magari
di sentire quelle risposte in sede
assembleare, proprio perché di
comune interesse, se non per tut-
ti, per molti dei nostri colleghi. 

A presto! 
Duccio

Cari Amici,
Nella nostra assemblea del 4

maggio abbiamo “visitato” il nostro
bilancio che mostra un non trascu-
rabile peculio il quale, tuttavia, non
può essere intaccato per non per-
dere i frutti del ramo su cui siamo
seduti; cioè la rendita del patrimo-
nio investito in titoli pubblici.

Tuttavia non si può traccheggia-
re aspettando sul fiume lo Stato
che lo erediti. Neppure è possibile
che lo erediti fra mille anni l’ultimo
giapponese nella jungla (l’ultimo
pensionato ex BT).

Vale la pena valutare soluzioni
intermedie.

Noi abbiamo la CASPIE che co-
pre tante cose ma non tutte. Peral-
tro tale polizza è utilissima perché
non tiene conto dell’età degli assi-
curati (almeno per ora). La polizza
della specie sarà sempre più pre-
ziosa poiché il Sistema Sanitario
Nazionale è come le stagioni: “non
è più quello di una volta” dato che
la popolazione assistita invecchia,
i contributi calano, la tendenza so-
ciale “sottotraccia” è quella di
emarginare il vecchio come cosa
residuale poiché la coperta si sta
restringendo anno per anno e si
preferisce coprire i più giovani pri-
ma degli anziani. Lo dico in termi-
ni crudi perché è così. Quando
mancano i soldi anche la sanità
pubblica batte in testa e tende ad
assistere maggiormente gli under
70 rispetto agli over.

Allora potremmo riservare il pe-
culio dei pensionati per emergen-
ze vere e reali per rimborsare me-
dicinali specialissimi, cure spe-
cialissime nonché visite medi-
che specialissime prevenendo
abusi ovviamente.

Mi pare che sarebbe bene fare
un pensierino su queste soluzioni.

Ci sono medicinali costosissimi
che il SSN non paga e ci sono al-
trettanti medicinali costosissimi
salvavita che il SSN rimborsa ma
che potrebbe non rimborsare ol-
tre una certa età degli assistiti
perché i costi sono in crescita ed
i contributi versati in calo (come
sopra cennato) ed anche perché
è duro ripeterlo, il vecchio è un
peso per la società che continua
pomposamente a farsi chiamare
civile.

Ragioniamoci con calma, ma
non troppa.

Gian Carlo Politi.

Cari Amici pensionati,
La procedura CASPIE è molto

telematizzata e ciò è un bene in
termini operativi veloci. 

Tuttavia per agevolare soci anzia-
ni (e talvolta soli) e specie se i so-
ci/socie soli/sole divengono utilizza-
tori personali e concreti della poliz-
za in questione e, non potendo svol-
gere le pratiche da soli – magari
perché in procinto di ricovero urgen-
te – sono costretti a delegare pa-
renti, amici e conoscenti per attiva-
re il meccanismo di indennizzo di-
retto ed indiretto, sarebbe utile tro-
vare dei presidi fissi di prossimità
cui rivolgersi per attivare la polizza
in maniera appropriata, senza erro-
ri e, possibilmente, in via telematica.

Domando a questo fine se sia
pensabile e realistico potersi rivolge-
re alla più vicina filiale MPS ove tro-
vare colleghi (specie se ex BT) per
inizializzare la pratica di indennizzo.
I casi (si spera) saranno pochissimi.
Tutti ci auguriamo che queste poliz-
ze sanitarie siano scommesse per-
se e premi buttati al vento. Tuttavia
dobbiamo prevedere anche l’ipotesi,
speriamo rara, di utilizzare la polizza
per inevitabili necessità. 

Dal manuale operativo si appren-
de che le cose concernenti la docu-
mentazione devono essere fatte in
maniera scrupolosa, appropriata e
senza minimi errori e/o omissioni
PENA IL BLOCCO DELL’ITER.

I dipendenti MPS hanno da mol-
ti anni esperienza di CASPIE e
possono essere di valido aiuto.

 C’è un altro importante detta-
glio che rilevo dal manuale opera-
tivo scaricato dal Vs sito:

– A PAGINA 9 si legge: “L’assi-
stito firmerà la dichiarazione di
Responsabilità alla Struttura Sani-
taria. In assenza di quest’ultima
non sarà possibile effettuare le
prestazioni in forma diretta”.

Trovo che l’assicurazione faccia
bene a cautelarsi; ma non vorrei
che si cautelasse troppo. 

Spero di sbagliare ma ho il sen-
tore che questa “dichiarazione di
Responsabilità” dica (in soldoni):
“se non paga Caspie per qualsia-
si ragione,è obbligato in solido
l’assistito a pagare la struttura
sanitaria”. Ne sapete qualcosa?

La controproposta più comoda
sarebbe la seguente dichiarazione
della struttura: “La struttura sanita-
ria, verificata la documentazione e
trovatala conforme, dichiara di es-
sere creditrice del suo avere solo
da CASPIE esonerando l’assistito
sig./sig.ra taldeitali da qualsiasi
obbligazione in solido con CA-
SPIE per questa operazione” (so-
no andato a braccio; la cosa si può
esprimere in forma più giuridica-
mente appropriata ovviamente)

Mi pare una controproposta one-
sta poiché l’assistito è la parte de-
bole. Infatti, quando è sul posto
pronto per ricoverarsi nella clinica,
potrebbe sottovalutare le conse-
guenze di tale firma apposta in
fretta e furia. Ho anche il dubbio
che una firma apposta in condizio-
ni psicologiche particolari sia pie-
namente valida, specie se appo-
sta su formulari della controparte.

Scusate il disturbo. Se ritenete
utile valutare questi argomenti da-
temene notizia. La cosa, tuttavia,
riguarda tutti.

Saluti.
Gian Carlo Politi

ABBIAMO RICEVUTO E
PUBBLICHIAMO

A ME È SUCCESSO DI.............
….......scrivere alla redazione di RADIO 24 (emittente radiofonica del Sole 24 ore).

Buongiorno,
di solito, ogni volta che accendo
la radio in macchina, ascolto RA-
DIO 24. Alcune vostre rubriche
trattano – con salace spirito criti-
co – le situazioni vessatorie che
colpiscono il cittadino. Con un
pizzico di amara ironia vi segna-
lo quanto capitatomi.

Giorni fa ho ricevuto una busta
da ENI gas e luce; nel retro c’è
stampato a caratteri cubitali un
avviso::

ATTENTI ALLE TRUFFE. 
L’ho aperta e ho scoperto LA

TRUFFA: era la bolletta per il
consumo dell’energia elettrica!

Inciso: mia moglie possiede un
appartamento di 4 vani più servi-
zi in località Frassignoni Sambu-
ca Pistoiese (PT). Si tratta di una
modesta seconda casa situata a
750 metri di altezza nelle colline
pistoiesi, usualmente frequenta-
ta per circa un mese durante l’e-
state. Su tale immobile, ogni an-

no pago IRPEF, IMU e TARI. Per
non dire delle spese di manuten-
zione. 

La bolletta riferita al consumo
di energia elettrica di detta unità
immobiliare, attesta:

– periodo di riferimento 8 Dicembre 2018- 8 Febbraio 2019,
– consumo Kw/h 0 (zero),
– spesa per la materia energia (?) 11,60 euro TRUFFA
– spesa per il trasporto dell’energia (?)

e gestione del contatore (?) 20,95 euro TRUFFA
– spesa per oneri di sistema (?) 31,74 euro TRUFFA
– IVA * (?) 6,43 euro TRUFFA

Totale bolletta 70,72 euro TRUFFA

*IVA è l’acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto. Nel caso in questione dovrebbe
invece essere chiamata, più correttamente, IVS, cioè Imposta sul Valore Sottratto.

La truffa si ripete ogni bimestre
ed ho appurato che viene perpe-
trata anche da altri gestori, come
ENEL, ad esempio.

Sempre sul retro della stessa
busta c’è scritto: Qualora aveste
dei sospetti Vi preghiamo segna-

larlo immediatamente alla Poli-
zia (tel.113) o ai Carabinieri
(112).

Io non l’ho ancora fatto. Ri-
schio di essere indagato per
omessa denuncia ??

f.to Duccio Guasparri 

QUATTORDICI FEBBRAIO
di Francesca Giusti

Penso, da sempre, che San
Valentino sia un’emerita min-
chiata, ma poiché sono altrettan-
to convinta che sia solo l’amor
che muove il sole e le altre stel-
le, mi ero memorizzata una di-
vertente dichiarazione d’amore,
tratta dal film Jerry Maguire, per
condividerla oggi con voi.

Ma la giornata ha preso una
piega diversa.

Il primo cliente di stamani era
un signore di 85 anni, che chia-
merò Giovanni, e mentre gli
stringevo la mano, sottile ed un
po’ tremolante, notavo all’anula-
re due fedi nuziali.

Sapevo già a grandi linee la
sua storia, per i colloqui intercor-
si per motivi di lavoro: divorziato
quando ancora questo stato civi-
le era proprio di poche mosche
bianche, aveva conosciuto negli
anni ‘80 una signora anche lei di-
vorziata, che chiamerò Maria,
con cui aveva nel tempo costrui-
to una nuova vita insieme, con
totali 6 figli da crescere; una vita
piena di difficoltà familiari, di sa-
lute e finanziarie, ma comunque
felice. Pochi anni fa la signora
era venuta a mancare.

– Che bella cosa che lei porti la
fede della signora Maria!

– Si, l’ho fatta allargare e la
porto sempre.

Si sfila gli anelli e me li porge.
Le loro iniziali incise, e come è
ovvio, una data: 29.11.1980.

– Ah, vi siete sposati a fine no-
vembre?

– No, no davvero, era il primo
giorno che l’ho vista.

E Giovanni, un signore così di-
stinto, serio e riservato, ha co-
minciato a parlare e non si è più
fermato.

"Quel giorno era un venerdì ed
io da Prato ero schizzato in mac-
china dopo il lavoro per venire a
Viareggio a ballare al Principino.
Ero già vicino ai 50 anni, ma do-
po il divorzio ero diventato un
donnaiolo nottambulo che non si
faceva mancare nulla. Quella se-
ra però non c’era il dancing, ma
un concerto; presi comunque un
biglietto per passare la serata.
Mi trovai seduto accanto a lei,
Maria.

Io non so che mi prese (e qui
Giovanni stringe la mano a pu-
gno, l’avvicina al cuore, la riapre,
la porta alle labbra, visibilmente
emozionato, in una mimica di-
sperata per tentare di dare paro-
le e forma al suo sentimento). 

Non capivo più nulla, non ero
più io, mi sentivo la testa in fiam-
me ma anche un sudorino ghiac-
cio sulla schiena e mi sembrava
di non riuscire a far entrare l’aria
nel corpo.

Però ce la feci a presentarmi e
a cominciare a parlare, seppi
che era separata e mi offrii di da-
re un passaggio a casa a lei ed
alla sua bambina. Lei accon-
sentì, forse capì che ero una
persona perbene, ma mi fece in-
tendere che tra noi non avrebbe
mai potuto esserci niente.

Quella notte non riuscii a tor-
nare a Prato, ma stetti in mac-
china sotto casa sua ad aspetta-
re che facesse giorno per vede-
re se usciva per portare i bambi-
ni a scuola. E quante altre notti
mi sono precipitato da Prato per
venire ad appisolarmi in macchi-
na sotto casa sua e poi imbocca-
re di nuovo l’autostrada all’alba
per tornare al lavoro!

Poi, piano piano, cominciam-

mo ad uscire insieme. A volte so-
li, a volte con uno dei figli, e di-
ventammo amici. Poi, senza mai
smettere di essere amici, quasi
un anno dopo, mentre sul divano
di lei guardavamo Kramer contro
Kramer, diventammo amanti.
Poi, ancora un anno dopo, senza
smettere di essere amanti, sen-
za smettere di essere amici, di-
ventammo marito e moglie. E
ora sono rimasto solo. E ancora
non capisco che cosa aveva lei
che non aveva nessuna altra. So
solo che la mia vita era un girare
a tentoni nella nebbia prima di
quel 29 novembre. Dire che una
donna è stata il grande amore
della tua vita suona come un ter-
ribile cliché’, e poi è così’ ridicolo
a questa età, ma è questo, quel-
lo che lei è stata per me".

E allora io lo URLO e lo PUB-
BLICO quest’inno all’AMORE!!!

Non passa giorno in cui non
abbiamo notizia di un abuso, di
una violenza, di un omicidio con-
tro una donna. Non ultimo il fem-
minicidio di ieri.

RAGAZZE, STATE ALL’ERTA,
NON ABBASSATE LA GUAR-
DIA, sono crimini che vanno fer-
mati con tutti gli strumenti che
abbiamo a disposizione: dall’e-
ducazione alla non violenza, alla
sensibilizzazione sociale, alla
denuncia IMMEDIATA e TEMPE-
STIVA, di ogni atto di violenza fi-
sica, psicologica, sessuale, eco-
nomica, familiare, all’inaspri-
mento delle pene nei confronti
degli stalker.

Ma non rinnegate per questo
l’Amore, quando arriva.

Il 99% degli uomini sono come
Giovanni.

Credetemi.
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A metà ottobre del 1959, dopo
circa tre anni che facevo lo spor-
tellista, successe che fra gli as-
segni provenienti dalla Stanza di
compensazione ce ne fosse uno
che era stato emesso da un di-
pendente, ma era scoperto. Per
l’appunto questo successe nella
settimana in cui ero di turno io. Il
funzionario che avrebbe dovuto
firmarlo, quando lo vide fece un
risolino e mostrò scheda ed as-
segno al Direttore dell’Ufficio
Ispettorato, che casualmente era
presente nella stanza dei funzio-
nari. Il direttore Malloggi, un
omone alto e grosso, che mi pia-
ceva un sacco, perché quando
passava nei corridoi della filiale o
anche nel salone, fuori dell’ora-
rio di apertura al pubblico, fi-
schiava in un modo tutto specia-
le, che sembrava che suonasse
il flauto, guardò la scheda, poi
me la rese e mi disse: ma non si
vergogna a portare al visto l’as-
segno di un direttore della Dire-
zione Centrale? Risposi: io so,
dal numero del c/c che l’assegno
è stato emesso da un dipenden-
te, ne conosco il nome perché è
scritto sulla scheda, ma non sa-
pevo che si trattasse di un diret-
tore della Direzione Centrale. E
ora che me l’ha detto, se qualcu-
no si deve vergognare, quello
non sono io, ma il direttore che
ha emesso l’assegno a vuoto. E
a lei non riconosco il diritto di of-
fendermi, soltanto perché svolgo
il mio lavoro nel rispetto delle re-
gole. Apriti cielo! Il direttore del-
l’Ufficio Ispettorato mi disse: ra-
gioniere (questa volta non ero
caro), non si risponde così al di-
rettore del personale. Che la co-
sa non si ripeta. Comunque, se
quello che gli ho detto non gli
piace, vada a reclamare dal Di-
rettore Ciulli, ma non si azzardi
più a rispondere in questo modo.
Il Direttore Ciulli, responsabile
della Sede di Firenze, era consi-
derato alla stregua dell’orco nel-
le favole che all’epoca si raccon-
tavano ai bambini quando non
volevano andare a letto o face-
vano le bizze. Pur consapevole
di ciò, lasciai scheda ed assegno
in mano al signor direttore del
personale (notare le due minu-
scole, ma ero incavolato nero)
ed immediatamente mi recai dal
Direttore Ciulli. La sua stanza
era la prima a destra del corri-
doio che si imboccava venendo
dal salone della Sede di Firenze.
Siccome la porta era chiusa,
bussai e con la coda dell’occhio,
in attesa della risposta, vidi che il
direttore del personale mi stava
osservando. Bussai una secon-
da volta, un po’ più forte della pri-
ma, ed il collega Bausi, che nel
frattempo aveva fatto carriera,
aveva smesso di cantare e rico-
priva il ruolo di commesso ad-
detto all’anticamera della Filiale,
mi disse che il signor Direttore
Ciulli quel giorno era in ferie. Sic-
come il direttore del personale
sostituiva il Direttore Ciulli in ca-
so di sua assenza, quando mi

aveva invitato ad andare dal
gran Capo, sapeva che lo stesso
non c’era. probabilmente volle
soltanto intimorirmi, ma il suo
tentativo andò a buca. Senza
tornare indietro a riprendere
scheda ed assegno, andai dal
Capo-ufficio dei Conti correnti,
gli raccontai l’accaduto e gli dissi
che io la scheda non sarei anda-
to a riprenderla. Che ci mandas-
se l’altro collega sportellista o ci
andasse lui, ma io no! Ci andò lui
e quando tornò con la scheda e
l’assegno vistato li sbandierava
come se fossero trofei. Mi
guardò e disse: ecco qui l’asse-
gno vistato ed in futuro si dia una
calmata.

Apparentemente la cosa non
ebbe seguito, ma dopo una setti-
mana il Capo-ufficio mi chiamò e
mi disse: lei dalla fine del mese
ci lascia, perché è stato trasferi-
to all’Ufficio Borsa. E qui nacque
il mio dubbio non proprio amleti-
co: fu punizione o un premio?
Punizione, perché così si erano
levati di torno un rottorio, dato
che l’Ufficio Borsa era una spe-
cie di isola: sempre all’interno
della Sede, ma dislocato in una
zona separata da tutti gli altri uf-
fici e per il tipo di lavoro e di ora-
rio che vi si faceva. Un premio,
ma questa ipotesi mi è sempre
sembrata molto “tirata”, forse
perché avevo dimostrato di ave-
re carattere o, più probabilmen-
te, perché avendo fatto lo spor-
tellista all’Ufficio Conti correnti
conoscevo un po’ tutta la cliente-
la della filiale, cosa importante
per giudicare se chi passava un
ordine di acquisto titoli aveva il
necessario retroterra finanziario.
Io non l’ho ancora capito. Allora,
dopo i primi giorni trascorsi al-
l’Ufficio Borsa, pensai che si fos-
se trattato di una punizione, per-
ché mi sembrava di essere stato
proiettato all’interno di una gab-
bia di matti. Poi invece la nuova
mansione mi piacque molto: mi
aprì una finestra sui collegamen-
ti fra finanza, economia e politi-
ca, e questa finestra non si è più
chiusa. Ma il dubbio rimase e ri-
mane tuttora.

Spiegato, ma non risolto il pri-
mo avverbio di questo scritto
(perché), ora provo a spiegare il
significato del secondo avverbio
del titolo: “come” diventai un
“borsaiolo”.

Il 30 o il 31 ottobre del ‘59, la
signora Rosai, segretaria dell’Uf-
ficio Ispettorato, mi accompagnò
all’Ufficio Borsa, che io come
luogo fisico avevo già conosciu-
to quando aggiornavo il listino
dei titoli quotati alla Borsa Valori
di Firenze. Fui presentato al Di-
rettore Romolo Ragionieri, che di
vista conoscevo, perché quando
andava e tornava dai locali della
direzione della filiale, passava
fra l’Ufficio Conti correnti e l’Uffi-
cio Informazioni (anche lì avevo
lavorato per circa tre mesi prima
di essere destinato all’Ufficio
Conti correnti), entrambi nel sa-
lone. Ragionieri dell’orco aveva

la voce, ma non altro. Uscita la
signora Rosai, mi presentò pri-
ma alla signorina Clara Salsa,
Vice capoufficio, mitica esperta
del “reddito fisso” (di tutti i titoli
del comparto conosceva importi
iniziali e residui, tasso di interes-
se, scadenze e taglio dei relativi
certificati), e a Giorgio Parigi, im-
piegato come me, ma già esper-
to del servizio in quanto presen-
te in Ufficio da circa un anno.
Seppi poi che la mia destinazio-
ne all’Ufficio Borsa avvenne per
sostituire il collega Piero Piccar-
di, trasferito a Lucca nel ruolo di
titolare del relativo “borsino”.
Lucca era una delle filiali più atti-
ve in borsa e, insieme a Prato,
entrambe erano autorizzate a
negoziare direttamente con gli
agenti di cambio graditi alla Dire-
zione Centrale della Banca. Tut-
te le altre filiali, per quanto im-
portanti come Pisa, Arezzo, Pi-
stoia, Livorno, Siena ed altre mi-
nori, ma non meno attive in bor-
sa, avevano l’obbligo di passare
gli ordini della loro clientela tra-
mite l’Ufficio Borsa della Sede di
Firenze. Che, sotto questo
aspetto, svolgeva quindi il ruolo
di mini Direzione Centrale.

Finite le presentazioni, Ragio-
nieri mi domandò se e cosa co-
noscevo della borsa valori. Ri-
sposi: nulla. Non disse niente,
ma il modo in cui mi guardò non
aveva bisogno di commenti. Dis-
se: si metta a quella scrivania e
intanto cominci a leggere questo
libro (era il Trattato di borsa del
Garrone, ottava edizione, che
differiva dalla settima, come poi
ebbi modo di constatare, più per
la punteggiatura che per la so-
stanza). Se qualche cosa non le
è chiara, chieda a me o alla si-
gnorina Salsa o a Parigi. Prose-
guì: qui la giornata inizia con la
lettura dei giornali: Il Sole, 24
Ore (all’epoca erano testate se-
parate), il Globo, La Stampa (era
degli Agnelli), La Nazione e Av-
venire (quest’ultimo giornale con
la borsa non c’entrava niente,
ma probabilmente era un abbo-
namento che all’epoca si impo-
neva). A proposito di giornali,
non ricordo con quale frequenza
l’Ufficio riceveva in abbonamen-
to anche un foglio di quattro pa-
gine, ciascuna delle quali era po-
co più grande delle attuali pagine
formato A4 per stampanti, piega-
to in due e scritto non con i ca-
ratteri usati da tutti i giornali, ma
con una perfetta scrittura in cor-
sivo. Era una specie di Bignami
dell’economia, con il pregio di ri-
portare soprattutto dati relativi a
produzione, importazione ed
esportazione di singole società
quotate in borsa e non, spesso
con un giorno di anticipo rispetto
agli altri quotidiani. Quando dico
leggere i giornali, precisò Ragio-
nieri, non intendo informarsi sul-
la Fiorentina o su quello che si
legge sulla cronaca di Firenze,
ma per cercare di capire cosa
scrivono i giornali finanziari che
possa essere di interesse per

l’andamento delle quotazioni.
Pensai: chissà se quest’ultima
frase l’ha detta a caso o inten-
zionalmente?

Detto questo accese una siga-
retta (ne fumava poco meno di
due pacchetti al giorno) e riprese
a discutere con la signorina Sal-
sa su chi fra i due avrebbe dovu-
to essere presente in ufficio il
due novembre (probabilmente si
trattava di fare un ponte con il
giorno prima festivo). Capii che
entrambi avrebbero preferito fa-
re festa (notare l’acume!). Sicco-
me io che in quel giorno non
avevo niente di programmato,
pur non sapendo un piffero del
lavoro del nuovo Ufficio, dissi a
Ragionieri che se lo riteneva uti-
le io potevo rinunciare al giorno
di ferie del due novembre, pur
avendolo fissato come ferie nel
relativo piano fatto quando ero
ancora all’Ufficio Conti correnti.
Quindi avrei potuto essere in uf-
ficio. E anche allora mi parve di
essere tornato al primo giorno di
presenza all’Agenzia B. Ragio-
nieri mi guardò e disse: non cer-
chi di arruffianarsi, perché se co-
si facendo pensa di ottenere
qualcosa, ha sbagliato indirizzo.
Gli replicai subito che io non mi
ero mai arruffianato con nessuno
e non intendevo cominciare ora.
Non avevo chiesto io di asse-
gnarmi all’Ufficio Borsa, ma mi ci
avevano mandato; perciò se non
gli stavo bene chiedesse al diret-
tore Malloggi di mandargli un al-
tro, perché di tornare all’Ufficio
Conti Correnti a me non sarebbe
dispiaciuto. Aggiunsi che avevo
fatto quella proposta soltanto
perché in quel giorno per me non
c’erano problemi ad essere in uf-
ficio. Quindi facesse quel che vo-
leva, ma niente ipotesi di arruf-
fianamento. Sul giorno 2 novem-
bre la spuntò la signorina Salsa
e questo mi fece doppiamente
piacere. In primo luogo, perché
Ragionieri l’aveva preso in ta-
sca, ma sopratutto perché pen-
sai che in quell’Ufficio non vige-
va la regola che imperava in tut-
ti gli altri che avevo frequentato:
anzianità fa grado. Questa rego-
la valeva fra gli impiegati, ma
non anche per i vice ed i capi uf-
ficio, né tanto meno per i funzio-
nari e i direttori. Alla stesura del
successivo piano ferie mi accor-
si che mi sbagliavo.

E questo fu il mio approccio
con il Capo del nuovo ufficio.
Pensai, se il buondì si vede dal
mattino, sto fresco!

A un quarto alle 10 del 2 no-
vembre, Ragionieri ed io uscim-
mo dalla banca e andammo alla
Borsa Valori. Io ritenni che la
scelta di andare in borsa con il
Capo, anziché restare in ufficio,
dipendesse dal fatto che, man-
cando la signorina Salsa, Gior-
gio era l’unico che conoscesse il
lavoro, perché io non avrei sapu-
to dove e come mettere le mani,
né tanto meno interloquire con i
clienti. Quando uscimmo dall’uf-
ficio, vidi che Giorgio fece un

sorrisetto, che in quel momento
non seppi comprendere. Lo sco-
prii il giorno stesso dopo aver
partecipato alla mia prima sedu-
ta di borsa.

La Borsa Valori di Firenze si
trovava all’interno della locale
Camera di Commercio. Un gran-
de salone, una balaustra che se-
parava lo spazio destinato alle
contrattazioni da quello assai più
piccolo destinato ai clienti (il c.d.
parco buoi), un certo numero di
cabine, una per ciascun agente
di cambio ed una per ogni banca
abilitata ad operare in borsa. L’u-
nica a non avere la cabina era la
Banca Mercantile, presente con
un signore anziano, piccolino e
grassottello, che teneva sempre
in mano un libriccino nero e che
a differenza di tutti gli altri non
gridava mai, ma si rivolgeva al-
l’interlocutore con educazione,
sussurrando più che parlare: so-
no compratore o venditore di mil-
le azioni della società tal dei tali
a questo prezzo. Se l’affare veni-
va concluso ne prendeva nota in
una pagina del suo librettino. In
caso contrario ringraziava e tor-
nava in mezzo agli altri operato-
ri. Completavano l’arredamento
del salone “delle grida” un ufficio
postale ed uno spazio rotondo
nel centro del salone, chiuso da
una balaustra apribile con un
cancelletto, arredato con un pic-
colo tavolino centrale e tre seg-
giolini, uno a fianco dell’altro, ma
ben separati. Ragionieri mi
spiegò che quel “cerchio” era la
corbeille e lì si facevano le con-
trattazioni per determinare i
prezzi di chiusura dei titoli quota-
ti a Firenze. Tranne rare ecce-
zioni, tipo L’Edificatrice, i titoli
quotati a Firenze erano una par-
te dei più significativi di quelli
quotati alla Borsa di Milano. Le
eventuali contrattazioni erano
compito esclusivo degli agenti di
cambio. A turno di una settima-
na, ciascuno di loro sedeva al
centro della corbeille, avvalen-
dosi della collaborazione di un
impiegato dell’Ufficio Segreteria
della Borsa Valori, che “chiama-
va” i singoli titoli sui quali gli
agenti di cambio presenti in bor-
sa, compreso quello che sedeva
al centro della corbeille, poteva-
no fare proposte di acquisto o di
vendita, per determinare i prezzi
del listino di chiusura degli stes-
si. Se sul titolo chiamato si con-
cludevano uno o più scambi, il
relativo prezzo era detto “fatto”;
in caso contrario il prezzo di
chiusura, anche se variato ri-
spetto a quello del giorno prece-
dente, era detto “nominale”. Il
tutto sotto il distratto, per non di-
re annoiato se non addirittura
sonnolento controllo di un fun-
zionario in rappresentanza del
Ministero del Tesoro.

Scoprii così l’origine del foglio
ciclostilato dal quale anni addietro
ricavavo i prezzi per aggiornare la
lavagna a cifre mobili. Da quel
giorno fui io a riportare in Ufficio
una copia di quel ciclostilato e a
provvedere di nuovo ad aggiorna-
re la lavagna a cifre mobili.

Prima di andare alla nostra ca-
bina Ragionieri mi presentò a
tutti gli operatori, aggiungendo
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che da quel giorno anche io
avrei rappresentato la Banca
Toscana, al pari di lui. Conside-
rato il modo con il quale mi ave-
va accolto in Ufficio, la cosa mi
sorprese non poco, ma mi fece
un immenso piacere. 

Immediatamente dopo, da-
vanti alla nostra cabina, le cui
dimensioni erano grosso modo
come quelle di una cabina te-
lefonica pubblica, ma con porta
di chiusura a vetri doppi, per
evitare che dall’esterno si sen-
tisse quello che si diceva all’in-
terno, mi dette le prime istruzio-
ni sul come e su quello che
avrei dovuto fare. Per prima co-
sa, se già non erano arrivate le
comunicazioni con i nostri agen-
ti di cambio di Milano e Roma,
prenotate dalla signorina Salsa
da casa sua fra le sette e le
7,30 di ogni giorno di borsa
aperta, chiamando il centralino
della Teti. Perché allora, come
la maggior parte dei pensionati
più anziani ricorderanno, le
chiamate interurbane non si fa-
cevano componendo diretta-
mente il numero del soggetto
che volevamo chiamare, ma bi-
sognava prenotare la chiamata
tramite il centralino della Teti,
specificando il numero di telefo-
no e la località dell’utente desi-
derato e l’ora in cui volevamo ri-
cevere la chiamata. Quel giorno
le chiamate da casa le aveva
prenotate Ragionieri, come al
solito per le ore 10. Tale orario
ci avrebbe consentito di avere i
primi prezzi di apertura dei titoli
quotati alle due Borse di Milano
e di Roma. Le riunioni di borsa,
mi disse Ragionieri, si articola-
vano in tre fasi: l’apertura, il du-
rante e la chiusura. A Firenze
però si faceva soltanto la chiu-
sura. Poi mi mostrò i tre telefoni
che erano presenti in cabina.
Ciascun telefono era corredato
con uno spunzone di gomma
collocato al centro nella parte
superiore della cornetta. Questo
spunzone serviva a facilitare la
tenuta del singolo telefono fra
l’orecchio e la spalla, piegando
il collo, per avere la disponibilità
di entrambe le mani o almeno di
una, se anche gli altri telefoni
dovevano essere alzati per ri-
spondere alla chiamata o per
fare noi una chiamata con l’e-
sterno (non con l’Ufficio). Sulla
parete di destra e di fronte della
cabina c’era una minuscola
mensola rettangolare in legno,
necessaria per scrivere. Ragio-
nieri mi chiarì le caratteristiche
e le funzioni dei tre telefoni: i
due telefoni laterali erano colle-
gati con il nostro Ufficio in Via
del Corso, l’altro no. Tutti e tre i
telefoni erano abilitati a fare
chiamate interurbane. I telefoni
collegati con il nostro Ufficio
consentivano alla signorina Sal-
sa e a Giorgio Parigi di ascolta-
re dall’Ufficio tutto ciò che ci di-
cevano e che dicevamo noi, per
poter informare la clientela pre-
sente in Ufficio sull’andamento
delle quotazioni di borsa, al fine
di consentirle di decidere se e
quali ordini di compra/vendita
passare e a quale prezzo. La si-
gnorina Salsa e/o Giorgio, pre-

mendo con le dita della mano
l’impugnatura di ciascuno dei
due telefoni presenti in Ufficio.
Altrettanto potevamo fare noi
con i due telefoni in cabina. Se i
colleghi in Ufficio premevano
con le dita della mano i due te-
lefoni di cui sopra, potevano
passarci gli ordini di
compra/vendita impartiti dai
clienti, senza bisogno di com-
porre il numero dei telefoni in
cabina. Questo per velocizzare
il passaggio delle relative dispo-
sizioni. Quanto ci dicevano i col-
leghi dall’Ufficio veniva ascolta-
to da chi in cabina era collegato
con loro, ma non anche dal cor-
rispondente in linea. Altrettanto
accadeva se a premere la parte
inferiore dei telefoni eravamo
noi in cabina. L’altro telefono,
invece, era isolato rispetto al-
l’Ufficio borsa e di questo di nor-
ma si avvaleva Ragionieri quan-
do parlava con il Direttore Cen-
trale della banca (almeno una
volta a mattina) o con altri sog-
getti, se desiderava che la con-
versazione risultasse riservata.
Questo telefono era usato an-
che dalle filiali borsisticamente
più attive, per consentire loro un
rapporto immediato con la Bor-
sa tramite Ragionieri e/o l’ad-
detto ai telefoni. Da quel giorno,
l’addetto ai telefoni fui io.

Dopo questa esaustiva spie-
gazione, Ragionieri guardò l’o-
rologio, vide che erano le
10,05, che alcuni operatori sta-
vano già sgolandosi (così mi
parve) per comprare e/o vende-
re alcuni titoli, mentre noi non
avevamo ancora avuto le te-
lefonate prenotate con gli agen-
ti di cambio. Vista l’ora, Ragio-
nieri tirò un’imprecazione (non
una bestemmia), poi alzò uno
dei due telefoni sui quali avrem-
mo già dovuto ricevere le te-
lefonate prenotate e mi disse:
impari come si fa a sollecitare
le chiamate già prenotate.
Compose il numero del centra-
lino della Teti e quando la stes-
sa rispose partì nei suoi con-
fronti una raffica di Maremma
troia (questo, in quanto marem-
mano, non l’apprezzai), puttana
Eva, porco Giuda, intercalati da
una sfilza di aggettivi che non
cito, per non offendere i casti
orecchi dei nostri giovani lettori.
Finito questo pudico favellare,
sempre rivolto alla centralinista
le disse: ma lei che è costì per
dormire o per fare le seghe ai
fagiani? Questa mi piacque,
non l’avevo mai sentita. Dopo
qualche settimana, però, sco-
prii che il relativo copyright non
era di Ragionieri, ma dell’Agen-
zia Economica e Finanziaria,
sulla quale lessi che una so-
cietà, con l’indicazione della re-
lativa ragione sociale, che alle-
vava fagiani, dotava i propri di-
pendenti di appositi guanti da
usare per masturbare i fagiani
maschi e utilizzarne lo sperma
per “gallare” più spesso le fa-
giane. Ed incrementare così la
produzione.

Torniamo ora alla conversa-
zione salottiera di Ragionieri
con la centralinista. Concluse la
conversazione dicendole: mi

passi Milano che ho prenotato
da più di tre ore e lo faccia alla
svelta, prima di farmi perdere la
pazienza (sic!). Riattaccò il te-
lefono e mi disse: ha capito co-
me si fa? Se fra poco non arri-
vano le chiamate da Milano e
da Roma, faccia come ho fatto
io. E si allontanò andando verso
le cabine degli agenti di cambio,
davanti alle quali normalmente
sostavano gli operatori per con-
cludere la compra/vendita dei ti-
toli azionari. Quando vidi che
era lontano, non ricordando che
dall’Ufficio Giorgio mi avrebbe
potuto ascoltare ed aver sentito
anche la sfuriata di Ragionieri,
composi il numero del centrali-
no della Teti e quando la centra-
linista mi rispose le dissi: signo-
rina non se la prenda e non si
offenda; qui sono tutti molto
nervosi; per favore solleciti le
due interurbane che abbiamo
prenotato per le 10, altrimenti il
Capo le farà un’altra scenata.
Mi ringraziò dicendo: finalmente
una persona educata! E riattac-
cai. Mi girai e mi accorsi che
Ragionieri era tornato indietro
ed aveva sentito quello che
avevo detto alla centralinista.
Non mi mangiò perché non ero
pane, però mi investì con frasi
non proprio da salotto, la prima
delle quali non me ne sono mai
scordato: allora lei non ha capi-
to una sega. E tante altre paro-
le di corredo, che se le avesse
ascoltate il presidente dei por-
tuali di Genova sicuramente
avrebbe preso appunti. Mentre
mi faceva lo shampoo, squillò
uno dei due telefoni: era quello
dell’agente di cambio di Milano.
Allora mi spinse dentro la cabi-
na, entrò anche lui (naturalmen-
te con la sigaretta accesa),
chiuse la porta e cominciò a
chiedere e a scrivere i prezzi di
alcuni titoli, tipo 15/25, 55/60,
300/350. Poi mi mise il telefono
in mano e mi disse: se ci sono
altri prezzi o quelli che ho se-
gnato cambiano o riceve un or-
dine dall’Ufficio, corra immedia-
tamente da me, mi dica a voce
bassa in un orecchio i nuovi
prezzi o gli eventuali ordini che
gli passerà l’Ufficio. Tenga aper-
ta la porta della cabina e ascolti
i prezzi che gridano gli altri ope-
ratori. Se nota una differenza in
più o in meno dei prezzi che gli
dà il corrispondente rispetto a
quelli che ho scritto io o a quelli
che sente gridare qui in borsa,
corra a riferirmeli senza farsi
sentire che da me. Poi, qualun-
que prezzo io gridi o faccia, stia
zitto e non mi di dica niente. Io
so quello che faccio (riflessione
mia non esternata: a differenza
di lei che non capisce niente).
Dopo gli spiegherò il perché. E
uscì dalla cabina. Né io né il Ca-
po sapemmo da cosa dipese la
sollecitudine con la quale arrivò
la telefonata dell’agente di cam-
bio Leonzio di Milano dopo i due
diversi interventi sulla centralini-
sta. Di fatto, io continui a solle-
citare le telefonate con il mio
metodo, e Ragionieri non mi rin-
cicchettò più.

Intanto dall’Ufficio Giorgio mi
passò un ordine di comprare un
titolo azionario ad un determina-
to prezzo (tipo: mille Viscosa a

25). Mollai il telefono sulla men-
sola di legno, che serviva per
scrivere prezzi ed eventuali or-
dini, corsi da Ragionieri e in un
orecchio gli riferii l’ordine. Subi-
to Ragionieri, anziché dire che
era compratore del titolo che gli
avevo detto al prezzo di 25, urlò
a 25 dò Viscosa. Siccome nes-
suno degli operatori lo prese in
considerazione (ovvero non gli
fece contropartita, secondo il
linguaggio di borsa) gridò, a 20
dò Viscosa. Pensai: mondo
boia, che fa. Eppure io sono si-
curo di avergli detto di comprar-
le le Viscosa a 25 e lui invece le
vuol vendere addirittura ad un
prezzo più basso di quello che
gli ho detto. Sudavo freddo, ma
ricordando che Ragionieri mi
aveva ordinato di stare zitto
qualunque cosa lui dicesse o fa-
cesse, chiesi a Giorgio, che sa-
pevo che dall’Ufficio mi sentiva,
se lui sapeva perché Ragionieri,
invece di comprare mille Visco-
sa urlava che le voleva vende-
re. Mi rispose: è in campana. E
che vuol dire, gli chiesi. Signifi-
ca che lui si finge venditore,
sperando che un altro operatore
faccia lettera ad un prezzo più
basso o uguale suo, così lui
compra le mille Viscosa e le pa-
ga meno o non più di quello che
in questo momento valgono.
Scusa, gli dissi, ma di che lette-
ra parli? Con lettera, mi speci-
ficò, si intende il prezzo che pro-
nuncia il venditore, mentre con
il termine denaro si indica il
prezzo al quale un operatore è
disposto a comprare il titolo.
Tieni presente Joe (era il nomi-
gnolo con il quale mi chiamò dal
primo giorno che lavorammo in-
sieme e per tutti gli anni che re-
stammo in banca, perché mi
disse che io camminavo dinoc-
colato come un americano), tie-
ni presente Joe che di ogni tito-
lo ti daranno sempre denaro e
lettera, tipo 15/25, in cui 15 è il
denaro e 25 la lettera. Inoltre
difficilmente di un titolo che va-
le, per esempio 1520 ti diranno
1515/1525, ma soltanto 15/25.
Tu basta che riferisca a Ragio-
nieri il nome del titolo, il prezzo
di 15/25, perché lui sa quale è il
valore intero del titolo. E quan-
do scrivi i prezzi che ti daranno
i corrispondenti su un foglio che
devi tenere sulla mensola di le-
gno, per far prima indica il nome
dei titoli con meno lettere possi-
bile; per esempio V per Viscosa,
G per Generali Assicurazioni, F
per Fiat, e così di seguito. L’es-
senziale è che tu non confonda
la sigla di un titolo con quello di
un altro, perché sennò Ragio-
nieri ti fa morbido, e avrebbe ra-
gione. Aggiunse: in borsa biso-
gna essere il più veloci possibi-
le; ecco la necessità di abbre-
viare i nomi e i prezzi dei titoli. E
questa fu la prima vera lezione
sul linguaggio di borsa.

Che i nomi venivano regolar-
mente abbreviati ne ebbi con-
ferma un minuto dopo: Ragio-
nieri mi disse: dia l’eseguito a
Giorgio (il significato di “esegui-
to”, per quanto possa sembrarVi
strano, lo compresi senza biso-
gno di spiegazioni) e gli dica: ti
dò mille Viscosa a 25. Lui intan-
to sulla parte bianca di un car-

toncino quadrato piegato in due
con sul retro il nome dei titoli
quotati, scrisse: + Renzo 1000
Viscosa a 1520. Il segno + indi-
cava acquisto; il segno – indica-
va vendita, Renzo era il nome
dell’agente di cambio Berti, dal
quale aveva comprato le Visco-
sa. E così vidi che lavorando in
campana, come mi aveva spie-
gato Giorgio, era riuscito a com-
prare le Viscosa a 5 lire meno
del prezzo richiesto dal cliente.
Le 5 lire risparmiate le tenemmo
per noi, perché Ragionieri mi
disse che quella era la ricom-
pensa per il rischio corso dalla
Banca lavorando in campana.
Poi aggiunse lavorare in cam-
pana significa…., ma qui lo in-
terruppi: mi ha già spiegato
Giorgio il significato di lavorare
in campana, perché quando lei
ha gridato che le vendeva io ho
pensato che non avesse capito
l’ordine che gli avevo detto e ho
chiesto a Parigi se dovevo o
meno correggergli l’ordine da
vendere in comprare. E lui mi
ha spiegato che lei era in cam-
pana. Così ho capito quello che
lei mi aveva detto prima: qua-
lunque cosa dica o faccia quan-
do sono alle grida, lei stia zitto e
non intervenga. Aggiunsi: Gior-
gio mi ha anche spiegato il si-
gnificato di denaro e lettera; che
basta che io le dica soltanto le
ultime due cifre di ciascun prez-
zo, per fare prima. Rispose: be-
ne, allora visto che ha già impa-
rato e ha capito che in borsa bi-
sogna fare presto. Per questo,
da qui in avanti io la chiamerò
Bura, perché Burattelli è un co-
gnome troppo lungo (veramente
era lungo esattamente come il
suo, ma non mi passò neppure
per l’anticamera del cervello di
farglielo notare). E da quel mo-
mento io diventai il Bura, non
soltanto per Ragionieri e i colle-
ghi dell’Ufficio borsa, ma anche
per quella parte di nostri clienti
presenti nel parco buoi che,
quando avevano bisogno di
passare un ordine o chiedere il
prezzo di un titolo che da un po’
di tempo non veniva trattato nel-
la riunione a Firenze, mi chia-
mavano signor Bura, convinti
che quello fosse il mio vero co-
gnome.

Un’altra curiosità che mi era
rimasta la esternai subito al Ca-
po (questo, per la legge del con-
trappasso, fu sempre l’appellati-
vo con in quale chiamai Ragio-
nieri anche dopo che andò in
pensione): ma quando lei finge-
va di essere venditore, se un al-
tro operatore avesse accettato
la sua proposta di vendita, cosa
avrebbe fatto? Rispose: gli avrei
venduto le mille Viscosa, visto
che quello era il quantitativo ed
il prezzo che avevo detto, per-
ché questa è la regola del mer-
cato. Se la ricordi sempre. L’es-
senziale, quando si grida il
prezzo di un titolo per comprar-
lo o venderlo, è non far capire
se siamo in campana o no, an-
che quando non va come vor-
remmo.

Ancora tre punti da chiarire e
poi basta, perché sennò la fò più
lunga della camicia di Meo.
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Introduzione

Novembre 2011: un gruppo ri-
stretto di tecnici e artisti si ritrova
una sera a casa del farmacista
per antonomasia di Grassina:
Mario Perroud, chiamati a far
parte di un suo progetto: il calen-
dario 2012 della omonima far-
macia, che vuole dedicare alla
manifestazione più importante
del suo paese: La Rievocazione
storica del venerdì Santo.

Attorno ad un tavolo colmo e
stracolmo di foto perlopiù mai
pubblicate, accompagnati dalle
linee guida dei testi scritti da
Marco Lepri, iniziò un favoloso
viaggio nel tempo, fatto di ricordi,
persone, luoghi che, ci accor-
gemmo, senza quell’invito sa-
rebbero potuti andar persi.

Storie di Grassinesi e di "Gras-
sinate" che accompagnate da un
buon caffè offerto da una premu-
rosa Licia, si incastrarono pian
piano sempre più ordinatamen-
te, facendo nascere uno stupen-
do calendario sulla Rievocazio-
ne Storica.

Dicembre 2012: solo davanti
ad una parete, guardo il calen-
dario che sfoggia la sua ultima
pagina, pronto ad essere sosti-
tuito nei primi di gennaio dal suc-
cessivo.

Però, per chi come me quel ca-
lendario l’ha "vissuto", rimane
l’amaro in bocca che quella pic-
cola "breve storia della rievoca-
zione storica della passione di
Cristo" possa andar persa.

Nasce così questo "libriccino",
dalla paura di perdere la memo-
ria, perché è dalla memoria che
si trova la forza e la coscienza di
costruire il futuro.

Michele Olimpi

Premessa

Scrivere la storia della Rievo-
cazione Storica del Venerdì San-
to di Grassina non è cosa di po-
co conto, né sarebbero certa-
mente sufficienti le poche pagine
di questo librettino.

La memoria di tale evento, in-
fatti, spazia nel tempo: dagli an-
ni precedenti la seconda guerra
mondiale, quando era chiamata
"Processione del Gesù Morto",
fino ai nostri giorni dopo la ripre-
sa del 1983.

Ravvivata dai ricordi e dai rac-
conti di persone ormai di tarda
età e di coloro che ne hanno vis-
suta l’esperienza nel dopoguer-
ra, periodo che l’ha resa famosa
nel mondo, la "Rievocazione
Storica" è ricca anche di situa-
zioni particolari, storielle, aned-
doti ed episodi simpatici e pure
divertenti che testimoniano l’au-
tenticità e la genuinità delle per-
sone che nel corso degli anni si
sono avvicendate e che spesso
si sono identificate nel personag-
gio da loro interpretato.

Questa mia vuole essere una
semplicissima trattazione, una
"breve storia della Rievocazione
Storica della Passione di Cristo".

Faccio mio quello che afferma
l’amico Michele Olimpi, prezioso
collaboratore, componente del
Consiglio del C.A.T. che ho l’o-
nore di presiedere: "è dalla me-
moria che si trova la forza e la
coscienza di costruire il futuro".

Un ringraziamento particolare
all’amico di sempre Mario Per-
roud, farmacista di Grassina,
che ha sponsorizzato il calenda-
rio 2012 e che mi ha dato l’op-
portunità di scrivere queste po-
che righe.

Marco Lepri

Il dopoguerra

I campi di sterminio, i canno-
neggiamenti, i bombardamenti
aerei sono cessati ormai da circa
cinque anni.

La guerra con i suoi milioni di
morti e feriti è finalmente solo un
doloroso ricordo.

Mentre restano ancora le rovi-
ne a testimoniare la stagione
della follia e dell’odio, l’Italia, do-
po la vittoria repubblicana e le
prime libere elezioni politiche, si
avvia verso la ricostruzione e la
democrazia.

Corre L’anno 1950. Al pari di
altri Paesi che ovunque vedono
rifiorire le loro attività e le loro
tradizioni, anche Grassina ritro-
va la sua bella e antica manife-
stazione principale. Non sarà
chiamata "Processione del Gesù
Morto" né "Sacra Rappresenta-
zione del Gesù Morto" come
avanti guerra, ma sarà la "Rievo-
cazione Storica del Venerdì San-
to".

A deciderlo è stato il comitato
presieduto dal Dr. Sergio Spul-
cioni, persona molto conosciuta,
appartenente ad una delle fami-
glie più radicate nel paese di
Grassina.

Laureato in Economia e Com-
mercio e quindi assai esperto in
campo finanziario, nonché
amante e lettore appassionato
delle scritture bibliche e dei Van-
geli sarà ininterrottamente e di-
sinteressatamente presidente
del comitato della Revocazione
Storica fino alla fine degli anni
Sessanta, coadiuvato appassio-
natamente e altrettanto disinte-
ressatamente da validi consiglie-
ri, tutti grassinesi, con la collabo-
razione poi del regista Riccardo
Melani in un rapporto di recipro-
ca collaborazione.

Pur con testi completamente
diversi e adattamenti musicali
del tutto nuovi, l’impronta data
da Melani sarà presente fino ai
nostri giorni.

Dal 1950, anno dopo anno, nel
suo prosieguo, la ‘Rievocazione
Storica del Venerdì Santo" pas-
sa di successo in successo.

La partecipazione dei grassi-
nesi all’evento diventa sempre
più intensa, tanto che nei giorni
dell’organizzazione e dell’allesti-
mento scenico dimenticano le lo-
ro divisioni di carattere politico
che pure sono molto forti.

È una collaborazione sincera

ed efficace e, come ebbe a dire
Oriana Fallaci in un suo servizio
su "Epoca": "I grassinesi sono
gente religiosa anche se, come
in tutti i Paesi del mondo, spe-
cialmente in politica non vanno
d’accordo. L’autorità è divisa fra
le mani del parroco Don Dino
Vezzosi e il sindaco che è Sera-
fino Franchi, comunista. Chi è
per il sindaco e chi è per il parro-
co. Perfino nei campi sportivi i
grassinesi sono divisi: c’è il cam-
po delle ACLI e quello della Ca-
sa del Popolo.

Nel tempo in cui rievocano la
Passione di Cristo, i grassinesi
dimenticano pene e rivalità. Ve-
stiti come personaggi della Pas-
sione attraversano le strade del
paese (. . .). I forestieri arrivano a
commuoversi, a gridare e maga-
ri se ne vanno convertiti.

Non sono molte due ore di
concordia nel corso di un anno,
ma sono sempre qualcosa. I
grassinesi con pratica saggezza
dicono: "Basterebbe che tutti de-
cidessero di volersi bene due ore
all’anno, perché il mondo andas-
se meglio". Due ore di concor-
dia, è pretendere troppo?" 

E sempre più numerosa ed en-
tusiastica avviene la partecipa-
zione del pubblico con un cre-
scendo che ha del sensazionale.

Dal punto di vista turistico
Grassina diventa quasi una tap-
pa obbligata nella Settimana
santa, alla pari dello scoppio del
carro di Firenze. Migliaia e mi-
gliaia di persone invadono il pae-
se fin dal primo pomeriggio. Nel
1957 si contano ben 32000 pre-
senze.

L’interruzione

Il colle delle Quercioline, spo-
glio di vegetazione, risultò assai
suggestivo e molto adatto a rap-
presentare il Golgota, anche per
la sua morfologia ed il suo in-
combere sul paese.

Accadeva sempre che, termi-
nato il passaggio del corteo sto-
rico, la gente che vi aveva fatto
ala corresse e si accalcasse sul-
le colline o nei luoghi prospicien-
ti per assistere alle fasi finali del-
la Passione: la Crocifissione e la
Deposizione di Gesù dalla Croce
e quindi la Pietà accompagnata
dalla declamazione della lauda
di Iacopone da Todi "Donna de
Paradiso", nota anche come
"Pianto della Madonna".

Le fotoelettriche dell’Esercito,
dislocate in varie postazioni sulle
colline intorno a Grassina, che
già nei giorni antecedenti il Ve-
nerdì Santo, incrociando per pro-
va i loro fasci di luce nel cielo e
sopra i tetti nel buio della notte,
avevano suscitato, specialmente
in noi giovani, una particolare at-
mosfera di aspettativa e di festa,
illuminavano a giorno ed esalta-
vano la collina del Calvario, fa-
cendo risaltare il Crocifisso e tut-
ti i personaggi con i loro costumi
e alla fine la sola Croce col suo
bianco Lenzuolo. Grassina però

va sempre più cambiando fisio-
nomia espandendosi progressi-
vamente con nuove costruzioni
che vanno ad annullare i prati e i
campi circostanti ed anche gli
spazi di Via Tegolaia che costi-
tuivano la sede delle tribune de-
gli spettatori diventano inagibili.

Nel 1952 lo scenario si trasferi-
sce al Borro delle Argille. Nel
1956 è la salita di S. Michele a
Tegolaia, subito dopo la chiesa,
a divenire un improvvisato Cal-
vario; finché dal 1957 è il terreno
della Casa del Popolo ad ospita-
re le scene della Passione di Ge-
sù.

In quest’ultimo periodo, coloro
che interpretavano i personaggi
della Passione e che per tal uo-
po andavano a vestirsi nei locali
del "Giusti", una colonica sulla
collina sovrastante il terreno del-
la Casa del Popolo, potevano
osservare con meraviglia le tan-
tissime persone già sedute nelle
tribune e il brulicare di coloro che
stavano arrivando e che si sta-
vano sistemando nei posti in pie-
di. Tale vista suscitava in loro
una sensazione particolare mi-
sta di ansia e di orgoglio.

Dopo un ritorno al Borro delle
Argille, la Rievocazione perse
via via interesse, con figuranti
quasi forzatamente coinvolti e
sempre in minor numero, finché
nel 1967 si interruppe. Non furo-
no estranei certamente fattori
culturali e ideali e il clima di gran-
di mutazioni che dominava quel
tempo.

Seguirono sedici anni di silen-
zio, ma, specialmente nei giorni
della Settimana Santa, molte
espressioni dimostravano che,
nonostante non ci fosse più, la
"Processione" era rimasta viva
nel cuore di molti ed era inutile
nascondere che la sua assenza
anche inconsciamente era av-
vertita dai grassinesi. Volere o
non volere la Rievocazione Sto-
rica fa parte del loro DNA. Ancor
più ne sentivano la mancanza
coloro che l’avevano vissuta nel-
la loro gioventù. Vi fu un evento
nel triennio ‘79-’81 che va sotto-
lineato e che quasi sicuramente
pochi grassinesi conoscono o ri-
cordano, ma che probabilmente
riaccese il fuoco sotto la cenere
e in certo senso fece da molla al-
la ripresa della Revocazione.

Tre amici, Giancarlo Bernini, Vi-
nicio Catelani, Marco Lepri, ap-
passionati di musica, vollero abbi-
nare alcuni passi della vita di Ge-
sù tratti dai Vangeli di Luca, Mat-
teo e Giovanni a brani di musica
sinfonica, per comporre e rappre-
sentare quadri viventi di alcuni
episodi della vita del Cristo.

Il loro fu un lavoro del tutto ar-
tigianale perché a quel tempo
non vi erano i moderni mezzi di
registrazione, ma la loro perse-
veranza dette origine ad un na-
stro assai curato ed affidabile.
Per la loro elaborazione si erano
rifugiati, infatti, in una casa lonta-
na dai rumori del traffico, una co-
lonica situata sulle pendici di

Fontesanta, di proprietà dei fra-
telli Batacchi uno dei quali era
presente, esperto e saggio colla-
boratore, Gilberto, Gesù sulle
scene negli anni 60. Riuniti con
tutti gli "attori" che prestavano le
loro voci in quelle stanze silen-
ziose, passando ore di attento
lavoro, ma anche di svago fatto
anche di sane risate e festosi
spuntini, riuscirono a produrre un
nastro di un certo valore. La rap-
presentazione, che vide il volon-
tario e prezioso aiuto di altre per-
sone, fra cui la "costumista" e
"truccatrice" Licia Perroud, ebbe
carattere esclusivamente religio-
so ed avvenne per tre anni il
giorno del Venerdì Santo nel sa-
lone del circolo ACLI, sempre
stracolmo di gente partecipe e
commossa e spinse l’amico Ric-
cardo Barbetti che era fra gli
spettatori a riproporre la ripresa
della Rievocazione Storica, a cui
egli, in cuor suo, da tempo pen-
sava.

La ripresa

Riccardo Barbetti, già facente
parte del comitato organizzatore
delle edizioni del dopoguerra,
con caparbietà ed insistenza ini-
zia un lavoro martellante di con-
vincimento ed alla fine riscuote
successo: tutto il paese rimane
contagiato.

Il sogno è diventato realtà e nel
1983 torna a Grassina la "Rievo-
cazione Storica del Venerdì San-
to". Per molti grassinesi è un
gradito ritorno, per i nuovi ed i
più giovani una novità. L’entusia-
smo si propaga nel paese e si
manifesta pertanto un diffuso
concorso di partecipazione ge-
nerale.

L’avvocato Maurizio Pellegrini
assume la presidenza della ma-
nifestazione e, secondo le nuove
regole, resterà in carica per due
anni.

Per la rappresentazione ven-
gono utilizzati il vecchio copione
e la registrazione elaborati da
Riccardo Melani per le edizioni
degli anni ‘50 e ‘60.

Fulvio Bravi è il regista della
rappresentazione che, secondo i
vecchi dettami, si svolge in due
tempi contemporaneamente: sul
colle, le scene che raccontano
episodi della vita di Gesù, men-
tre il corteo, aperto da un mani-
polo di soldati romani a cavallo e
composto da centinaia di figu-
ranti, sfila per le vie del paese
per poi dirigersi al Calvario per
partecipare all’ultima scena: la
Crocifissione.

É giusto ricordare che proprio
sotto la regia di Bravi questa
scena è rimasta memorabile per
la "fuga e il precipitare delle fiac-
cole".

Infatti, il regista aveva ordinato
che alla morte di Gesù tutti i figu-
ranti, tenendo le fiaccole accese
in mano, scappassero e piom-
bassero rapidamente a valle.

STORIA DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE DI CRISTO
CHE SI SVOLGE OGNI ANNO A GRASSINA (FIRENZE)

Da un piccolo libretto di Marco Stella che pubblicheremo in più puntate.

(continua nel prossimo numero)



I’ Negroni

È il celebre aperitivo nato a Fi-
renze tra il 1919 e il 1920. Si nar-
ra che il conte Cammillo Negro-
ni, entrando al Caffè Casoni, si-
tuato all’angolo tra via Tornabuo-
ni e Via della Spada, chiese che
gli venisse servito un “america-
no” che avesse un rinforzo in
più. Il barman, Fosco Scarselli,
per nulla impressionato della ri-
chiesta, pensò bene di aggiun-
gere alla miscela alcolica, del
gin. La bevanda risultò talmente
buona che ben presto divenne
famosa col nome di Negroni in
onore del conte. Il Caffè Casoni
non ebbe la sorte della bevanda:
terminò la sua attività negli anni
Trenta, trasformato nel Caffè
Giacosa, anch’esso non più esi-
stente.

Avvengono varie celebrazioni
che hanno per protagonista il
Negroni. L’ultima edizione del-
l’annuale “Campari Barman
Competition” è stata dedicata
appunto al drink del conte ed è
stata tenuta a Firenze. Vi hanno
partecipato ben 1500 barmen ed
ha trionfato un certo barman di
Como, Stefano Cattaneo.

Cocktail

Secondo una leggenda la pa-
rola cocktail avrebbe origine
dall’inglese cock-ale (birra del
gallo), una miscela di liquori uti-

lizzata nei secoli XVII e XVIII
che, per i vari strati di colore, ri-
chiamava l’effetto visivo di una
coda di gallo.

Asini che volano

Ad Empoli, fino al 1860, il gior-
no del Corpus Domini, veniva
fatto volare un asino, dalla cima
del campanile della Collegiata,
fino in piazza. Tale usanza sem-
bra sia nata dalla celebrazione
della vittoria degli Empolesi sulla
vicina San Miniato. I Samminia-
tesi avevano detto che i nemici
avrebbero preso la città quando
si fossero visti volare gli asini.

Tale cerimonia è stata recente-
mente ripresa con un asino di
cartapesta. Le ali originarie che
venivano applicate al ciuco che
volava legato ad una corda tesa,
sono ancora visibili al Museo
della Collegiata.

Le pietre focaie

Sono le pietre che Pazzino de’
Pazzi portò da Gerusalemme di
ritorno dalla prima crociata. Con-
servate nella chiesa dei Santi
Apostoli (FI – Piazza del Limbo)
sono strettamente legare allo
Scoppio del Carro in quanto con
tali pietre si procedeva all’accen-
sione del sacro fuoco pasquale.
La famiglia Pazzi ha avuto il pri-
vilegio dell’accensione fino
all’800, quando questo passò al
Comune.
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Prestiti ai pensionati 

È estesa anche ai pensionati
la possibilità di ottenere prestiti
da estinguere con la cessione
di quote della pensione e ciò fi-
no ad un quinto del suo impor-
to, da cui il nome cessione del
quinto. Possono essere oggetto
di cessione tutti i trattamenti
pensionistici, anche quelli liqui-
dati in via provvisoria, ma con
l’esclusione delle pensioni e as-
segni sociali, trattamenti di in-
validità civile e assegni straor-
dinari di sostegno al reddito Per
il titolare di più pensioni la quo-
ta cedibile è calcolata sull’am-
montare dei trattamenti mede-
simi. Non possono richiedere

detta cessione i pensionati che
hanno più di 80 anni.

L’interessato, che deve avere
un’età inferiore agli 80 anni, può
richiedere il prestito alla banca o
ad una società finanziaria. I pre-
stiti non possono avere una du-
rata superiore a dieci anni e de-
vono essere garantiti con un’as-
sicurazione sulla vita. L’Inps
provvede a rimborsare alla ban-
ca o alla società finanziaria il
credito concesso trattenendo le
singole rate. La legge prevede il
principio del trattamento minimo:
la pensione al netto della tratte-
nuta del quinto deve risultare su-
periore all’importo corrisponden-
te al trattamento minimo in vigo-
re (al momento € 507,42). 

La vita cittadina degli anni ses-
santa e settanta si svolgeva per
le vie e nelle piazze della cittadi-
na, luoghi non solo di passaggio
ma d’incontri, fatti di saluti, con-
versazioni, soste sul selciato, ma
anche dentro le botteghe che vi
si affacciavano.

Il dialogo era importante, il
confronto delle idee, l’espressio-
ne delle opinioni, dei propri punti
di vista, una partecipazione co-
rale e sempre rispettosa anche
se i dibattiti erano ricchi di conte-
nuti diversi o divergenti fra loro.

Se riusciamo a metterci, men-
talmente, con le spalle alla chie-
sa di San Domenico e guardia-
mo la piazza troviamo, a metà
della stessa, l’agenzia delle Assi-
curazioni Generali del Gallerini,
meglio conosciuto col sopranno-
me di “Bibino”, un vero signore
che si esprimeva sempre in mo-
do gentile, pochi metri più in su
c’era la bottega del pollaiolo,
Elio Eufemi, che gestiva insieme
a sua moglie, una quindicina di
passi ed eravamo già fuori della
piazza, all’inizio di via Cesare
Battisti la bottega dell’elettricista,
Renato, “il Rosi”.

In cima alla piazza, proprio sot-
to casa dove abitavano il pittore
Gaioni e sua moglie, c’era il di-
stributore di benzina di “Boro”, al
secolo Luigi Sabatini, sulla de-
stra le case dove abitavano la fa-
miglia Santoni, la mamma di Pie-
ro Falaschi, la famiglia Sabatini.

Sul lato destro c’era la barbe-
ria di Romanello Telleschi e del
Carli, conosciuto come “Visino”,
uno dei tanti cuori pulsanti della
città, un cuore che batteva, in-
cessantemente, per la squadra di
calcio di San Miniato, i mitici ra-
gazzi con le maglie bianco rosse.

Disotto gli uffici della tesoreria
comunale, con il Giugni e il Fala-
schi, il fratello di Piero.

Più sotto, al limite della piazza,
la bottega di generi alimentari
dei fratelli Gazzarrini, con sotto il
forno per cuocere il pane.

Ci lavoravano il Ceccatelli, det-
to “Marmellata”, il Toni, genitore
di Franco ed un altro signore,
mio vicino di casa, del quale, ora
non ricordo il nome, padre di due
bellissime ragazze. Una poco
più grande di me, l’altra più pic-
cola.

Accanto alla chiesa c’era la far-
macia del Dottor Angiolo Cheli,
che gestiva, insieme al suo infati-
cabile collaboratore, un uomo
simpatico ed efficiente, che lavo-
rava con indosso una spolverina
nera, il dottore sempre vestito con
un immacolato camice bianco.

La chiesa di San Domenico
era affidata alla comunità dei fra-
ti domenicani, animatori della vi-
ta della parrocchia, anche ani-
matori ed educatori delle giovani
generazioni quali, per esempio, il
Gruppo dei boy scout.

Qualche volta andavo a far
spesa da Elio e da Sua moglie,
altre volte andavo da Alighiero e
Rosina, che avevano la bottega

di polleria che si affacciava sulla
piazzetta vicino al palazzo del
Comune, al piano terra del pa-
lazzo dove abitava la famiglia Fi-
nocchiaro.

Un giorno mi sono ritrovato in
bottega, in fila, dietro ad un pic-
colo frate domenicano.

Era un uomo che aveva pochi
capelli grigi che gli circondavano
la testa, per una incipiente calvi-
zie, lo sguardo mite, il fare genti-
le, quando parlava sembrava
quasi che volesse scusarsi di es-
ser lì e di aprire la bocca.

La mano destra nella tasca,
accarezzava i pochi spiccioli che
questa conteneva.

Scrutava le carni esposte sul
banco e domandava il prezzo:

– Quanto costa quella spalla di
coniglio? E quella coscia di pollo
con l’anca?

Elio declinava il prezzo, ma tut-
to costava troppo.

Infine, adocchiata una carcas-
sa di pollo, decideva di provare
a comprare almeno quella.

La carcassa, per chi non lo sa,
è ciò che rimane di un pollo do-
po che il negoziante ha venduto
i petti e le cosce.

Rimane la testa, con la cresta
ed i bargigli, il collo, le due ali, le
sovra cosce, o fuselli, con tutta
la pelle e il pezzettino di carne fi-
nale che copre il culo, volgar-
mente conosciuto come “il boc-
cone del prete”.

In questo caso dovremmo defi-
nirlo “il boccone del frate”.

– Scusi Elio, quanto costa
quella carcassa?

Elio, rotti gli indugi, chiese:
– Scusi lei padre, quanti soldi

ha in tasca?
Al che, il frate, tirò fuori la ma-

no destra dalla tasca e, apertala,
fece vedere, nel palmo, il suo
piccolo tesoro di monetine.

In due secondi Elio aveva già
fatto il conto, poi, presa la car-
cassa, la buttava sul piatto della
bilancia, faceva finta di fare il
conto e sentenziava;

– Centocinquanta lire.
Ciò rientrava nelle possibilità di

spesa del monaco, che, tirato un
sospiro di sollievo, pagava e per-
fezionava l’acquisto.

La mano rientrava nella tasca
per depositare le poche monete
di resto.

Un breve saluto ed ora toccava
a me.

Prima di tutto Elio guardò la
moglie che aveva osservato tut-
to, in silenzio, forse con una
espressione di muta non appro-
vazione.

– Guarda che quella sarebbe
rimasta tutto il giorno sul banco,
forse anche domani e non l’a-
vremmo mai venduta.

Era un modo garbato per smi-
nuire, con modestia e pudore, i
suo gesto di bontà.

Qualche anno dopo l’ordine
dei domenicani richiamò i padri a
Firenze, in un grande convento.

La comunità provinciale aveva
bisogno di loro.

Ritornando alla barberia di
Romanello e Visino ci fu un pe-
riodo nel quale avevano un ap-
prendista barbiere, Giovanni Tel-
leschi, detto “Giovannino”, il fi-
glio di Romanello.

Capitò un giorno che Elio deci-
se di tagliarsi i capelli e farsi lo
shampo.

Giovanni aveva l’incarico di
scaldare l’acqua, in un pentolino
di acciaio, con il manico, usando
il fornello a gas piazzato nel re-
trobottega.

Il ragazzo era inesperto e un
po’ distratto.

Appena l’acqua aveva iniziato
a bollire Romanello urlò:

– Giovanni la porti quest’acqua
calda!

Elio era già pronto, la testa
protesa in avanti, china sul la-
vandino.

Giovannino con le dita protette
da due spesse presine di stoffa
imbottita arrivò in un lampo e ro-
vesciò l’acqua bollente sulla te-
sta di Elio.

Romanello, lesto di riflessi,
apri a manetta la cannella del-
l’acqua ghiaccia e c’infilò sotto la
testa di Elio, riuscendo a limitare
i danni.

Alle urla di dolore di Elio si me-
scolarono i rimproveri di Roma-
nello ad un impaurito Giovanni-
no.

Sulla nuca di Elio gonfiò una
bella galla, che durò per qualche
giorno.

Scoppiata quella e cicatrizzata
la pelle, rimase un piccolo vuoto
nei capelli, grande come una
moneta da cento lire.

Ogni tanto Elio ritornava in bar-
beria e, qualche volta, uno dei
clienti, anche amici, lo canzona-
va dicendo:

– Che fai Elio, ti laschi la chie-
rica come i frati?

Al che tutti scoppiavano in una
gran risata ed Elio, fra un sorriso
e un altro raccontava di nuovo
quest’avventura.

Giovannino fece il Suo periodo
di apprendistato, poi scelse di fa-
re un altro mestiere.

S.B.

FISCO
a cura di Giancarlo Ballerini

IL POLLAIOLO e IL BARBIERE
di Stefano Bartoli

CURIOSITÀ
a cura di gb/

ROMPICAPO
Cinque amici si sono dati appuntamento per una cena. Prima di

sedersi ognuno stringe la mano a ciascuno degli altri. Quante stret-
te di mano si danno in tutto? 

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 175

Il numero da inserire al posto del ? è il 200. Perché? Non è una
soluzione matematica.

Leggete i numeri: Due – Dieci – Dodici – Diciassette – Diciotto –
Diciannove….. dopo questi numeri il primo che inizia con la “D” è il
numero Duecento (200)

Amate le persone, non le cose, usate le cose, non le
persone.

S.W.Kimball

Per provare la vera felicità bisogna aver conosciuto la
sofferenza. Per provare la sofferenza non é necessario aver
conosciuto la felicità.

Anonimo



Voce Nostra • ANNO XXXVIII • N. 176 • GIUGNO 2019 Pagina 13

L’energia elettrica dal mare

Nell’ambito della strategia di
diversificazione delle fonti rinno-
vabili, a Marina di Pisa – dal me-
se di settembre u.s. – l’energia
elettrica viene dal mare. Un cas-
sone mobile, ad una profondità
di circa 10 metri, trasforma il mo-
vimento delle onde, in energia
elettrica che può coprire il con-
sumo energetico di una quaran-
tina di famiglie.

La macchina venne installata
nel novembre 2015 dalla startup
40South Energy, poi acquistata
da Enel Green Power.

Anche l’ENI ha avviato un siste-
ma di produzione di energia elet-
trica prodotta dalle onde del mare.
Un impianto è stato installato sulla
piattaforma offshore di Ravenna.
Questo è tutto green, poiché com-
bina assieme energia solare (foto-
voltaico) e sistema di stoccaggio
energetico. L’impianto, ha comuni-
cato l’Eni, ha raggiunto un picco di
potenza superiore a 51 KW.

La mano bionica

Nel mese di marzo u.s. è stata
presentata all’Accademia dei
Lincei una “mano bionica” capa-
ce di avvertire, anche al buio o
ad occhi chiusi, la posizione del
proprio braccio. Detta mano è
stata costruita dalla Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa.

“Un’innovazione – ha spiegato
Silvestro Micela, professore di
Bioingegneria al Sant’Anna –
perché abbiamo potuto collegare
il nervo periferico alla mano
avendo scoperto come farlo con
algoritmi di traduzione. È come
parlare io cinese e tu italiano –
ha spiegato il professore – è ser-
vita una traduzione fra la mano
artificiale ed il sistema nervoso
ed un metodo per inviare le infor-
mazioni. Fondamentale è stata
la risposta del cervello umano,
che si è dimostrato capace di ap-
prendere il nuovo linguaggio. Il

cervello umano è una macchina
veramente straordinaria, è capa-
ce di apprendere e riapprendere
in maniera velocissima ed effica-
ce. Noi cerchiamo di aiutarlo il
più possibile dandogli delle infor-
mazioni che lui riconosca quasi
simili a quelle naturali. È certo
che senza la capacità plastica
del cervello, tutto questo non po-
trebbe avvenire”.

Il Bugiardino

Nelle confezioni dei medicinali
troviamo sempre numerose notizie
per l’uso e per gli eventuali effetti
collaterali, sempre in continuo au-
mento. Per quale motivo? Perché i
colossi farmaceutici “non sono te-
nuti a risarcire il paziente per i dan-
ni collaterali prodotti dal farmaco
se hanno segnalato la possibilità
dell’effetto indesiderato nel bugiar-
dino”. Lo ha stabilito la Cassazione
con la sentenza 6597/2019.

Fondi di caffè

I fondi di caffè che, finora, ave-
vano una sola destinazione, la
spazzatura, ora, con una innovati-
va tecnologia possono essere la-
vorati, compattati con un legante,
anch’esso naturale, e trasformati
in pannelli utilizzati per costruire
mobili. Il progetto si chiama Wa-
scofee ed è nato dall’incontro fra
Autogrill e CmfGreentech, azien-
da di Cavezzo (Modena) che pro-
duce materiali ecosostenibili.

Batteri per i formaggi

A Codorago, un borgo nei
pressi di Como, la famiglia Ven-
ga custodisce una particolare
collezione: 6mila batteri, a cui
corrispondono altrettanti formag-
gi di tutto il mondo. Alla collezio-
ne di batteri è poi affiancata
quella dei virus che serve per
studiare e classificare quelli a cui
i batteri sono resistenti e quelli a
cui non lo sono.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

Presentato il progetto esecuti-
vo, un anno e mezzo di lavori per
10 milioni di euro, ma non si sa
ancora quando i lavori avranno
inizio. 

Il direttore degli Uffizi Eike
Schmidt ha detto: 

“Sarà una passeggiata pano-
ramica ad accesso democratico
affacciata sul cuore di Firenze,
dal 2021 – se i tempi verranno ri-
spettati – lo visiteranno 500mila
persone all’anno” 

Il Corridoio Vasariano del
complesso museale degli Uffizi,
chiuso alle visite dal 2016 per
ragioni di sicurezza quando ria-
prirà al grande pubblico in via or-
dinaria, sarà completamente rial-
lestito e avrà un percorso ed un
biglietto speciale. I visitatori di
tutto il mondo potranno così go-
dere di una passeggiata panora-
mica unica, affacciata sul cuore
di Firenze, che, partendo da un
ingresso ad hoc al piano terra
dalla Galleria delle Statue e del-
le Pitture, passerà sopra il Ponte
Vecchio, per raggiungere al di là
dell’Arno il giardino mediceo di
Boboli e la reggia granducale di
Palazzo Pitti.

Il percorso e gli allestimenti 

Al nuovo percorso del Corri-
doio Vasariano si accederà dal
piano terreno, con un ascenso-
re i visitatori saliranno al primo
piano, dove avverrà l’ingresso
vero e proprio nel Corridoio.
Sarà percorribile in una sola
direzione, cioè dagli Uffizi (en-
trata) verso Palazzo Pitti (usci-
ta), ed è previsto al momento
che al suo interno possa conte-
nere, in base alle disposizioni a
tutela della sicurezza, un massi-
mo di 125 persone in contem-
poranea. Al termine dell’itinera-
rio, i visitatori potranno scegliere
se uscire nel giardino di Boboli
oppure proseguire all’interno di
Palazzo Pitti, in prossimità della
Galleria Palatina.

Quanto agli allestimenti, non
faranno più parte dell’itinerario
gli oltre 700 dipinti, tra i quali un
corposo nucleo di autoritratti,
che negli scorsi decenni erano
appesi alle pareti del Vasariano.
Rimossi nei mesi scorsi, gli auto-
ritratti verranno esposti in una
serie di sale di prossima apertu-
ra al primo piano della Galleria
delle Statue e delle Pitture. Alla
luce della sua nuova funzione di
passeggiata panoramica so-
pra Firenze, verranno ‘aperte’
le 73 finestre collocate lungo il
percorso (delle quali molte finora
oscurate a protezione dei dipinti)
in modo da consentire ai visitato-
ri di ammirare il più possibile la
bellezza del centro storico osser-
vato dalla singolare e suggestiva
visuale del camminamento. A
decorare il Vasariano resteranno

comunque circa 30 sculture an-
tiche, e una raccolta di iscrizioni
greche e romane (attualmente in
deposito dagli anni ‘80 dell’Otto-
cento). Ci sarà poi uno spazio
dedicato agli affreschi cinque-
centeschi, realizzati per volontà
dello stesso Giorgio Vasari, che
un tempo decoravano l’esterno
delle volte del Corridoio al Ponte
Vecchio: staccati dalla loro collo-
cazione alla fine dell’Ottocento,
sono stati restaurati negli anni
‘60 del secolo scorso e poi espo-
sti nell’ambito di mostre tempo-
ranee per poi tornare in deposi-
to, dove si trovano tuttora.

Oltre a quella panoramica, il
percorso avrà però anche una
vocazione storica. Per questo
due punti del camminamento ac-
coglieranno memoriali: il primo,
in corrispondenza di via Geor-
gofili, da dove è possibile vede-
re il punto in cui esplose l’ordi-
gno che causò la strage nel
1993, ospiterà gigantografie me-
talliche con riproduzioni fotogra-
fiche di quei drammatici momen-
ti ed i dipinti degli Uffizi danneg-
giati dallo scoppio della bomba
(tra i quali il recentemente re-
staurato ‘Giocatori di Carte’ di
Bartolomeo Manfredi e la ‘Nati-
vità’ di Gherardo delle Notti); il
secondo si troverà appena

PRONTO IL PROGETTO PER LA
RIAPERTURA DEL CORRIDOIO

VASARIANO
di Carlo Biancalani

Solidarietà Sociale Via Dei Caboto, 26
ai Pensionati B.T. 50127 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 1.810,00 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” 2019

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BAN-
CA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMI-
LIARI, 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 Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2019 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI

f.to M. Mannucci - Presidente

p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione

f.to V. Androsoni - Presidente

passato Ponte Vecchio, e verrà
dedicato al tema della devasta-
zione da parte delle truppe na-
ziste del centro storico di Fi-
renze (in particolare nella Notte
dei Ponti, 4 agosto 1944), anche
in questo caso ricordata attraver-
so gigantografie metalliche di fo-
to del tempo.

Apertura e Biglietti 

Il Corridoio sarà aperto in via
ordinaria, benché su prenota-
zione. L’idea è di garantirne l’ac-
cessibilità tutti i giorni di apertura
degli Uffizi (cioè dal martedi alla
domenica) con l’aggiunta dei
due lunedi al mese in cui resta
aperto anche il giardino di Bobo-
li. Le stime per i flussi di visita
sono di circa 500mila persone
all’anno. Per accedere occor-
rerà acquistare un biglietto spe-
ciale: il costo sarà di 45 euro in
alta stagione, 20 in quella bas-
sa. Le scolaresche entreranno
gratis. Allo studio anche l’idea di
un ticket integrato ‘XXL’, che
consentirà la visita di Palazzo
Vecchio, Uffizi, Corridoio Vasa-
riano, Palazzo Pitti, Giardino di
Boboli, Forte Belvedere e Giardi-
no Bardini (per un totale di oltre
10 km di musei e spazi culturali
fiorentini).

Esiste un antico nome ebraico,
che possiamo scandire così, ter-
minando con un punto esclama-
tivo o con un punto interrogativo:
Mi Kha El! Letteralmente: Chi è
come Dio! O, più semplicemen-
te, Michele.

La mistica ebraica, che tradi-
zionalmente prevede che ogni
popolo abbia il suo angelo protet-
tore, spiega che Michele è l’an-
gelo specfico a tutela del popolo
ebraico. Nella tradizione cristia-
na, si tratta dell’angelo che com-
batte il male, specie nelle sue
manifestazioni più oscure. Non è
un caso infatti che il cattolicesi-
mo conservi una serie di pre-
ghiere esorcistiche di affida-
mento all’arcangelo Michele.

Esiste, infine, una linea retta, la
traiettoria misteriosa di una frec-
cia ben scoccata, che unisce da

epoche antiche sette santuari cri-
stiani, dall’Irlanda a Israele, tutti
dedicati al’angelo Michele. Si
parte da Michael Skelling in Irlan-
da, un’isola deserta con il suo
monastero, la roccia di Michele,
passando per l’Inghilterra, in Cor-
novaglia, e per Mont Saint Michel
in Francia, giungendo in Italia.

In Val di Susa, nei pressi di
Torino, vi è l’abbazia benedetti-
na della Sacra di San Michele;
mentre nel Gargano, troviamo il
Santuario di San Michele Arcan-
gelo. Nell’isola greca di Symi si
erge un altro monastero e. infine,
a Haifa, in Israele, sul monte Car-
melo di biblica memoria, legato al
profeta Elia, ci si imbatte nell’ulti-
mo monastero del XII secolo.

(Fonte: Tratto da BenEssere – men-
sile San Paolo – che ne ha gentilmen-
te autorizzata la riproduzione.

Il monte di
“CHI È COME DIO”

di Amedeo Forte

I NONNI
• I nonni sono forse gli unici in grado di regalare ai nipoti il dono più

prezioso: il tempo.
• La bellezza della seconda metà della vita sta soprattutto nel con-

tributo unico e insostituibile dell’esperienza e della saggezza
quando sono donate agli altri, specie ai giovani.

• I nonni sono vere e proprie sentinelle vigili non solo verso i nipoti,
ma anche nei confronti del mondo contemporaneo.

E. Aceti (psicologo)
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Reims come imperatore togliendo la
corona di mano al Papa (mai suc-
cesso da Carlomagno in poi) per au-
toimporsela ed imporla alla consorte.
Si mise in testa di abbattere il leone
britannico e ci lasciò la buccia. È
umano compiangerlo come prigio-
niero di guerra degli Inglesi nelle
profondità dell’isoletta dell’Oceano
Atlantico, ma se fosse stato più cal-
mo e meno complessato dalla statu-
ra sarebbe morto in pace in Europa.
Avrebbe tenuto conferenze, tagliato
nastri, raccontato verità e bugie di
guerre e di armistizi.

Ora mi permetto una iperbole; scu-
satemi se non vi piacerà:

Conosciamo tutti il detto: NOMEN-
OMEN (un nome –un destino). Ecco
io azzardo un po’ ad abbinare la
sconfitta belga di Waterloo per giusti-
ficare il detto NOMEN-OMEN scom-
ponendo la parola in “Water”, che in
inglese è “acqua”, e “Loo” che in in-
glese è l’ultimo termine di moda per
indicare il “bagno”,”la toilette”, la fer-
roviaria “ritirata” ecc. per tacere di
termini più volgari. Al giorno d’oggi
nella lingua inglese non si dice più
“toilet” (copiata dal francese) poiché
sembra sia un po’ démodée ed un
tantino provinciale. Si usa invece di-
re: “Loo” che è più raffinato e più po-
litically correct come si dice oggi.
Quindi Water-Loo oltre che un luogo
geografico può apparire come un
luogo meno nobile che travolse la
transitoria gloria mundi. Al caro e sti-
mato Manzoni io, uno dei posteri da
lui invocati, risponderei che Napo-
leone NON fu vera gloria. (N.B. Wa-
terloo è belga e non inglese (come
tanti credono pronunciandolo: “uo-
terlù”). Ma è di moda parlare inglese
anche quando inglese non è.

MALA TEMPORA CURRUNT
2/05/2019

La telematica ha risolto enormi
problemi ma, con l’andazzo attuale
dei telefonini a grandi e piccini, si ri-
schia di rintronare le menti, stordirle,
isolarle, comprarle.

Il primo bischero che prende il po-
tere ci mette tutti a nanna. I rimedi
sembra non esistano contro questa
follia collettiva degenerata. Comun-
que bisogna interrogarci per argina-
re il peggio. Un tempo l’uomo “lapi-
dario” scriveva sulla pietra; non ave-
va la carta. Il mondo è andato poi
avanti con bei cartigli di bella scrittu-
ra (callì-grafia come dicevano i nostri
padri ellenico-romani). Poi è nato il
computer con tutti i suoi derivati ed è
ricomparsa la “pietra” come base
grafica. In effetti la scrittura odierna è
sul silicio che altro non è che pietra
selce. Non si sarà mica chiuso il cer-
chio della civiltà fra pietra e pietra? A
giudicare come va il mondo, questa
domanda non è peregrina. 

LO SLOGAN 18/04/2019

La parola SLOGAN non è tanto
moderna come si crede, bensì anti-
chissima. Lo SLOGAN è definito co-
me “frase concettosa e sintetica,
orecchiabile e suggestiva per per-
suadere chi la ascolta”. È tutto vero.
Ma esso non nasce con la pubblicità
televisiva bensì nasce dalle brume
scozzesi.

Gli Scozzesi non si sentono Ingle-
si, ma semplicemente Gaelici, alias,
Caledonia, alias Picti (picti: così chia-
mati per disprezzo dai Romani per il
fatto pitturarsi la faccia per intimorire
il nemico negli scontri disorganizzati
ed urlanti contro i Romani).

L’imperatore Adriano, per evitare
invasioni della Britannia – occupata

per circa quattro secoli da tre legioni
romane comodamente di stanza nel-
la attuale Bath (Terme ancora esi-
stenti ) – edificò il Vallum cioè la mu-
raglia lunga oltre 200 chilometri (cre-
do) che separa fisicamente anche
adesso la regione della Scozia da
quella dell’Inghilterra. 

Gli Scozzesi, peraltro, arricciano il
naso se qualcuno li confonde con gli
Inglesi. Essi si definiscono Gaelici di
lingua e di status e dicono di essere
– purtroppo – sulla stessa zattera in-
sieme agli Inglesi. Il Regno di Maria
Stuarda (scozzese) fu per molto
tempo separato dal Regno d’Inghil-
terra. Poi è nato il Regno Unito con
le tre croci che si “intersecano” sulla
bandiera britannica comunemente
chiamata “Union Jack”.

Ma torniamo “ab ovo”, cioè alla pa-
rola: SLOGAN. 

Esso è l’urlo di guerra degli
Scozzesi (in latino: “Scoti” oltre che
“Picti”). Esso è sempre stato espres-
so in lingua GAELICA (con suoni
che non hanno nulla a che vedere
con la lingua inglese che è nata dal
mix dei dialetti locali della Britannia e
del Galles con il francese introdotto
da Guglielmo il conquistatore.

L’urlo di guerra in questione suo-
na: “SLAN –NA – GAEL” ( Viva il
Gael; cioè viva la Scozia). Con il
passar del tempo la fonetica si è mo-
dificata fino a divenire SLOGAN per
significare per antonomasia la clas-
sica parola sintetica, convincente,
orecchiabile, persuadente utile an-
che in pubblicità.

CHI EVADE LE TASSE RUBA
ALLA COLLETTIVITÀ 
7/04/2019

La Germania dedica detrazioni fi-
scali sostanziose a chì fa figli; e ciò
indipendentemente dal reddito (che
non è una colpa). L’Ungheria esenta
dall’equivalente dell’Irpef le famiglie
oltre il terzo figlio. L’Italia fa poco per-
ché ha poco ed ha poco perché c’è
una grande evasione fiscale.

C’è grande evasione fiscale per-
ché c’è una pressione fiscale esosa
utilizzata troppo spesso anche per
super pagare sacche di politici e di
dipendenti pubblici in Stati, Regioni,
Province, Comuni.

Per aumentare gli introiti fiscali,
paradossalmente, bisogna abbatte-
re imposte e tasse ma sanzionare
pesantemente gli evasori. Coloro
che evadono imposte e tasse ruba-
no alla collettività privandola anche
di incentivi a generare ed educare fi-
gli.

Se ne rendano conto specie colo-
ro che si dichiarano religiosi a parole
ma che, nei fatti, rubano al fisco, cioè
alla collettività. Senza figli si estingue
la Nazione.

SVOLTE EPOCALI 

Leggiucchiando qua e là e metten-
do insieme le parti del puzzle, mi sto
rendendo conto che fra pochi anni i
tradizionali concetti di produzione,
trasporto, consumo saranno un ri-
cordo storico su cui i nostri nipoti si
sbellicheranno dalle risate quando
sapranno che, ai nostri tempi, un
qualsiasi prodotto veniva accentrato
in grandi fabbriche di monoproduzio-
ne, poi veniva trasportato in centri di
smistamento per finire poi al consu-
matore con grande dispendio di tem-
po,fatica e, in definitiva, di soldi che
avrebbero potuto essere impiegati in
altre cose o, al limite, regalati ai po-
veri. 

Con le stampanti 3D succederà
che le cose saranno prodotte in loco

per il solo consumo personale e per
il consumo di prossimità. 

Le grandi fabbriche specializzate
non saranno più necessarie poiché
non serviranno programmi produttivi
di lunga durata, stoccaggi e trasporti.
Sarà sufficiente avere le materie pri-
me disponibili sul posto per manipo-
larle in altri derivati da utilizzare agli
scopi produttivi e di vendita di prossi-
mità. Non saranno necessarie pro-
duzioni di massa, ma solo di piccole
quantità da usare nell’immediato. 

I trasporti non saranno più quelli di
una volta ma saranno limitati allo
strettissimo indispensabile per im-
portare materie prime esotiche (se
inesistenti sul posto). Riesce difficile
immaginare questo tipo di futuro, ma
c’è già chi ci scommette e si attrez-
za. 

In pratica: anziché produrre merci
e venderle, sarà sufficiente vendere
un file brevettato che, inserito nella
stampante 3D del compratore, la
renda idonea a produrre quella tale
specifica cosa. In una parola: molte
cose si produrranno sul posto di con-
sumo. Gli immobili, ovviamente, si
costruiranno in loco come adesso;
ma attraverso le stampanti che fa-
ranno i moduli e li combineranno in
loco e non saranno trasportati come
si fa adesso con i prefabbricati. 

Le case 3D costeranno infinita-
mente meno rispetto ad ora poiché
farà tutto il file che guiderà i robot per
gli assemblaggi. 

Altri esempi sono inutili; si intuisco-
no con un po’ di fantasia. Però non si
tratta di fantascienza; si tratta di
scienza applicata alla vita. 

Chi avrà le materie prime (es.il
continente africano) non sarà co-
stretto ad esportarle grezze soltanto,
ma le utilizzerà in loco e quelle che
avanzano saranno esportate a prez-
zi più alti rispetto ad adesso. 

La mobilità sarà ridotta ed i mezzi
di trasporto saranno pochissimi ri-
spetto ad adesso. L’inquinamento
calerà ed il petrolio costerà meno
dell’acqua sicuramente poiché la
mobilità generale calerà enorme-
mente. Anzi l’acqua costerà cara poi-
ché essa non si farà in 3D combi-
nando idrogeno ed ossigeno. Tutta-
via si potrà desalinizzare quella del
mare. 

L’Italia, che non ha materie prime
ma solo molto ingegno e fantasia,
potrà produrre files per costruire ma-
nufatti (“griffati” e non) ed esporterà
files per riprodurre i manufatti altro-
ve. Detti files dovranno essere “usa
e getta autodistruttivi” per ovvie ra-
gioni. 

Le combinazioni della telematica e
della tecnologia informatizzata faran-
no il resto per una vita meno caotica
di spostamenti per lavoro. Il turismo
invece sarà un prodotto speciale per
l’Italia. Bisognerà venire qui per am-
mirare il 40% dell’arte del mondo. La
stampante 3D, ovviamente, farà dei
duplicati delle nostre opere d’arte
concorrendo così a reclamizzare
sempre più i nostri originali. 

La mano d’opera (o “manodope-
ra” non ho mai saputo come si de-
ve scrivere) a basso costo non po-
trà più fare la concorrenza all’occi-
dente poiché l’uomo a salari da fa-
me non sarà più indispensabile
per produrre merci a prezzo bas-
so. I prodotti alimentari immagino
saranno sempre più “domestici”
poiché i trasporti saranno ridotti al
minimo indispensabile. 

Ergo la civiltà sarà più dedita al
tempo libero, allo studio,alla riflessio-
ne, ALLA FAMIGLIA, allo spirito. Chi
vivrà vedrà poiché non ci vorranno
secoli per questi mutamenti. 

IL CENTRO CONTABILE (POI
C.ELETTRONICO) BANCA
TOSCANA 17/05/2019

Oggi fior di esperti in informatica,
hacker dei cinque continenti, lattanti
con il tablet, persone di ogni età e
condizione sociale con il telefonino,
marziani di ultima generazione ecc.,
si baloccano con disinvoltura con i ri-
trovati tecnici dei nostri giorni. Ma i
tapini non sanno che la Banca To-
scana aveva l’informatica sin dagli
anni Cinquanta poiché aveva il “cal-
colatore” più moderno e forse l’unico
della specie fra tutte le banche euro-
pee.

Noi lo chiamavamo calcolatore e
non computer (come usano gli an-
glofoni e gli anglofili spesso ignari
che il verbo “computare” è latino i cui
etimi spesso circolano nelle lingue
del mondo che usano il nostro alfa-
beto). 

L’inglese non fa eccezione; anzi
un buon 80% dei vocaboli di tale
idioma è di etimo latino (spesso ad
insaputa di tanti).

A tal proposito di ciò racconto un
becero-aneddoto:

Nel 1972 un cinese, che era in af-
fari con i miei congiunti, disse che
egli aveva il privilegio culturale di
usare sia gli ideogrammi sia lo “en-
glish alphabet”. Si beccò immediata-
mente una rintuzzata dai miei cugini
che gli dissero che l’alfabeto era no-
stro e non degli Inglesi.

Il cinese sorridendo ma incredulo
disse a fior di labbra: “Lionardo
perhaps”? Gli fu risposto: “un po’ pri-
ma.......” di “Lionardo”. Poi gli spie-
gammo tutto ed egli fu felice di dirci
che avrebbe raccontato in Cina co-
me stavano realmente le cose su
quella ventina di arzigogoli che, in
combinazioni multiformi, riescono ad
esprimere concetti e suoni mentre in
Cina occorrono ventimila ideogram-
mi per i dotti ed almeno cinquemila
per la gente comune per esprimere
concetti. 

Chissà se quelle poche parole con
il cinese furono come il battito delle
ali della farfalla sopra l’oceano, batti-
to che genera movimenti d’aria a ca-
tena fino ad arrivare agli uragani. Po-
trebbe anche essere stato l’effetto
farfalla ad influenzare i Cinesi venuti
in Italia in quantità mai vista prima.
Serve sognare in grande; aiuta a vi-
vere.

Dopo questa degressione anche
troppo uggiosa, ritorniamo al calco-
latore alias computer. Riapro prima
una piccola parentesi; scusatemi: i
Francesi non usano la parola com-
puter per avversione a chi ha loro ru-
bato il primato della lingua interna-
zionale; lo chiamano ‘’CALCULA-
TEUR’’.

Ma ritorniamo a Firenze ove un im-
menso macchinario occupava mi-
gliaia di metri quadrati per agevolare
e velocizzare le operazioni bancarie
provenienti dalle filiali; torniamo alla
bellezza del Centro Contabile più im-
portante nel mondo bancario euro-
peo; cosa di cui dobbiamo essere or-
gogliosi. 

Detto in sordina, la Capogruppo
operò manualmente per gli sconti di
portafoglio per tanti anni mentre B.T.
andava come le mitragliatrici per tan-
te operazioni velocizzate dall’uso del
computer di allora. 

Come si sa le cose eccezionali av-
vengono perché sono precedute
dall’utopia (la città ideale). Ed in B.T.
si passò velocemente dall’utopia alla
realtà. Ci fu un Direttore Centrale
(fortemente avversato all’inizio come
avviene sempre) che credette nel-
l’informatica ‘’duale’’: zero-uno simil-

mente al nostro Alfabeto di poche
lettere che ci risparmia i ventimila
ideogrammi cinesi. In realtà anche
similmente alle sette note musicali
italianissime del genio Guittone d’A-
rezzo che trasferì i suoni in simboli
nelle infinite combinazioni che gene-
rano le melodie.

Se ben ricordo il Direttore Centra-
le che sostenne l’utilità di questi
mezzi tecnici e che credette nel futu-
ro fu il Dott.Mario Ugolini cui va il no-
stro ringraziamento

I GRANDI DELLA STORIA
15/05/2019

Ci stanno scippando tutto; anche
Leonardo da Vinci che, secondo Ma-
cron, è un genio italo-francese. Ov-
viamente, secondo i guasconi fran-
cesi, l’altro genio Napoleone è genio
solo francese trascurando che egli fu
un toscano all’estero il cui padre
emigrò in Corsica, isola che i Geno-
vesi avevano venduto alla Francia.
Era un ragazzetto di undici anni
quando venne in Toscana da un suo
parente canonico del Duomo per far-
si raccomandare al fine di essere ac-
colto all’accademia militare di Tolone
senza pagare la cosiddetta
“retta”(tasse scolastiche per parlare
terra terra). Ma su Napoleone ritor-
nerò poi in argomento.

Iniziamo a parlare di Leonardo la-
voratore che girovagò per la peniso-
la cercando committenze nelle varie
signorie. Egli un genio nella mecca-
nica, nell’idraulica, nelle macchine
da guerra e del tentativo di togliere il
primato del volo alle aquile. Per ta-
cere di molte altre discipline le cui
tracce sono andate perdute.

Ma fu sommamente un genio del-
la pittura in misura tale che il Verroc-
chio, nella cui bottega il “nostro” la-
vorava come apprendista, buttò via
colori e pennelli dopo che Leonardo
realizzò volti angelici di tale bellezza
cui il Verrocchio si inchinò.

Ora che ci vengano i Francesi a
reclamare “Lionardo” come genio
gallico, ci fa un po’ compassione. Il
bello è che i Galli per definire Leo-
nardo un genio francese si sono at-
taccati al cavillo burocratico del tipo:
L’Italia allora non esisteva come na-
zione. Ma i tapini dimenticano che
esisteva la Nazione Toscana con
tanto di Signoria Medicea e con tan-
to di banche toscane che avevano fi-
liali in tutta Europa. Si dimenticano
che in quel periodo la lingua con cui
comunicavano le case regnanti, la
nobiltà, gli artisti ed i dotti non era più
solo il latino ma era la lingua Tosca-
na poi divenuta la lingua del Bel Pae-
se “che ‘l mare e l’Alpe ne circon-
dan”. Non sanno che Elisabetta d’In-
ghilterra corrispondeva e conversa-
va in perfetto Toscano.

Tornando a Napoleone mi torna in
mente il Manzoni che si domandò:
“Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua
sentenza”. A me sembra che Mr.
“N”(come si firmava) avesse un ego
smisurato.

La gloria è ben altro. Fece conti-
nue guerre. Le guerre sono gloria?
Per Chambron le guerre erano “ben
altra cosa” che non nomino. Devastò
l’Europa, depredò l’Italia, invase la
Russia con poveracci che avevano
le uniformi con bottoni di stagno (per
risparmiare). Lo stagno alle tempe-
rature dell’inverno russo ebbe la
“virtù” di divenire polvere lasciando i
soldati con i petti ed i polmoni al ge-
lo. Poi il “nostro” fu un trasformista al
pari di quelli di oggi; passò dalla sini-
stra di Console alla destra estrema
di Imperatore. Si autoincoronò a

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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VERROCCHIO, IL MAESTRO DI
LEONARDO

A Firenze
– La Fonda-
zione Palaz-
zo Strozzi –
dopo il suc-
cesso della
mostra di
M a r i n a
Abramovic
“The Clea-
ner”, prose-

guendo nell’alternanza tra esposi-
zioni di massimi personaggi con-
temporanei e altre sulla grande arte
del passato, presenta ora a Palazzo
Strozzi (una sezione speciale è al
Museo Nazionale del Bargello) “Ver-
rocchio, il maestro di Leonardo”. 

La mostra, oltre che bella, è origi-
nale, perché è la prima esposizione
dedicata a questo personaggio del-
la Firenze di Lorenzo il Magnifico,
che lavorò insieme ad allievi come
Leonardo da Vinci, il Ghirlandaio, il
Perugino e tanti altri.

Un pannello, all’inizio della mo-
stra, segnala che il nome esatto del
Verrocchio era Andrea Cioni, che
suo padre fabbricava mattoni, che
la famiglia viveva nella parrocchia
fiorentina di Sant’Ambrogio, e che,
nel 1452, durante una battaglia di
sassi tra ragazzi (Andrea aveva 17
anni) colpì accidentalmente l’amico
Antonio di Domenico, che morì do-
po tredici giorni di agonia. Andrea
sfuggì all’accusa di omicidio grazie
ad un accordo pacificatore stipulato
tra suo padre e quello della vittima,
alla presenza di un testimone deci-
sivo, l’orafo Francesco Verrocchio
che, probabilmente, era già il mae-
stro di Andrea e dal quale il giovane
derivò il celebre soprannome.

Andrea del Verrocchio iniziò la
sua carriera come orafo e si perfe-
zionò in questa specialità presso
Antonio Dei. Nel 1456 lasciò l’orefi-
ceria, forse per la scarsità di com-
mittenze, che, fra l’altro, portarono
al fallimento la bottega del Dei.

Verrocchio passò allora alla scul-
tura, alla lavorazione del marmo e
del bronzo nella bottega di Dona-
tello, anche se fu Desiderio da Set-
tignano, poco più adulto di Andrea,
ad insegnargli a scolpire il marmo.
Oltre che nella lavorazione del mar-
mo il Verrocchio fu altrettanto abile
nella fusione del bronzo, realizzan-
do in questo metallo opere celeber-
rime come il David del Bargello
esposto nella sezione della mostra
dedicata agli Eroi antichi.

Scultore, architetto, musico, Ver-
rocchio è stato anche pittore, capa-
ce di fare una sintesi delle più rile-
vanti lezioni europee.

“La mostra è centrata su un arti-
sta, ma è al tempo stesso l’affresco
di un’intera epoca” – spiegano i cu-
ratori Francesco Caglioti e Andrea
De Marchi. È realizzata dalla Fon-
dazione Palazzo Strozzi, con il con-
tributo della Fondazione CR Firen-
ze e di Intesa Sanpaolo; ha portato
a Firenze capolavori straordinari
provenienti da oltre 70 importanti
musei e collezioni private del mon-
do, dal Metropolitan di New York,
dalla National Gallery di Washing-
ton (dove la stessa mostra si aprirà
a settembre), dal Louvre di Parigi,
dal Rijksmuseum di Amsterdam,
dal Victoria and Albert Museum di

Londra dallo Staattliche Museen di
Berlino e dagli uffizi di Firenze. La
regina Eliabetta II ha inviato due
preziosissimi disegni di Leonardo.

La mostra si articola in undici se-
zioni: le prime nove – con dipinti, di-
segni, sculture – sono a Palazzo
Strozzi; le ultime due al Museo Na-
zionale del Bargello dove si alter-
nano, sculture, dipinti, disegni del
Verrocchio, ad opere di artisti del-
l’epoca, a partire dal genio vinciano
di cui, tra le altre, Palazzo Strozzi
propone la Madonna col Bambi-
no, opera in terracotta arrivata dal
Victoria and Albert di Londra, dove
fino ad ora veniva esposta come
opera dello scultore fiorentino Anto-
nio Rossellino, ma adesso attribui-
ta al giovane Leonardo. “Questa
strabiliante Madonna non ha ri-
scontri diretti e persuasivi con nes-
sun’altra scultura del Rinascimento
fiorentino, ma ne ha moltissimi con
i disegni di Leonardo, soprattutto
giovanili, ma anche maturi” assicu-
ra il prof. Francesco Caglioti.

Tantissime le opere esposte. Ne
segnalo alcune: il marmo l’Eroina
antica (Olimpia o Cleopatra) realiz-
zato dal Verrocchio fra il 1461 e il
1464 – la Madonna col Bambino
proveniente dalla Gemaldegalerie
di Berlino – la Madonna col Bam-
bino e angeli proveniente dalla
National Gallery di Londra. Fra i
bronzi, il Putto col delfino di Pa-
lazzo Vecchio.

Nella speciale sezione al Bargel-
lo l’Incredulità di san Tommaso
ed una Crocifissione lignea.

Firenze – Palazzo Strozzi (con
una sezione speciale al Museo del
Bargello)

Fino al 14 Luglio 2019 – Orario:
Tutti i giorni: 10/20 – giovedì: 10/23
– Biglietto: Intero € 13 – Ridotto €
10. Catalogo Marsilio.

A PASSI DI DANZA – ISADORA
DUNCAN E LE ARTI
FIGURATIVE IN ITALIA TRA
OTTOCENTO E AVANGUARDIA

Protagonista di questa mostra è
la danzatrice americana Isadora
Duncan, pioniera delle “danze libe-
re” in radicale rottura con gli sche-
mi della danza accademica.

R ibe l l e
ad ogni
convenzio-
ne e di for-
te carisma,
Isadora si
d i s t i n s e

per il suo danzare svincolata da
condizionamenti sociali. Centrale ai
contenuti della mostra è il tema, sul
fronte della danza, della liberazione
del corpo femminile da costrizioni
traendo ispirazione dal mondo ar-
cheologico e classico.

Dipinti, sculture e documenti, fra i
quali fotografie inedite, ripercorrono
il legame della fondatrice della dan-
za moderna con l’Italia e l’influenza
che ebbe nel contesto internazio-
nale.

In mostra ben 175 pezzi esposti
su due piani di Villa Bardini e in una
speciale sezione dedicata alle
grandi sculture e dipinti allestita nel
Museo Stefano Bardini. 

Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2

Firenze – Museo Stefano Bar-
dini – Via dei Renai, 37

Fino al 22 settembre 2019 – Ora-
rio: Tutti i giorni feriali escluso il lu-
nedì: 10/19 –Biglietto: Intero € 10 –
Ridotto € 5.

HELMUT NEWTON A SAN
GIMIGNANO

A San Gimignano – alla Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea
– una retrospettiva presenta 60
scatti che restituiscono un’ampia
ed esaustiva panoramica della lun-
ga carriera del grande fotografo te-
desco.

Newton (1920-2004) è stato sen-
za dubbio uno dei fotografi più im-
portanti al mondo. Con eleganza,
autoironia e sarcasmo, attraverso i
suoi scatti, divenuti iconici, ha cele-
brato eccentricità, bellezza, ric-
chezza, erotismo e arte culinaria. È
riuscito a unire la nudità e la moda
in maniera sottile, con un senso di
eleganza senza tempo

L’esposizione si apre con il ritrat-
to di Andy Wharol, realizzato nel
1974 per Vogue Uomo..

In mostra si può ammirare, tra gli
altri, il bellissimo ritratto di Leni
Riefenstahl del 2000. Mentre dei
numerosi ritratti a personaggi fa-
mosi del Novecento sono visibili

circa 25
scatti, tra
cui quello
a Gianni
A g n e l l i
(1997), a
P a l o m a
P i c a s s o
(1983), a
Catherine

Deneuve (1976), ad Anita Ekberg
(1988), a Claudia Schiffer (1992)
e a Gianfranco Ferrè (1996). Del-
le importanti campagne fotografi-
che di moda, invece, sono esposti
alcuni servizi realizzati per Mario
Valentino e per Tierry Mugler nel
1998, oltre a una serie di importan-
ti fotografie, per le più importanti ri-
viste internazionali, di moda..

San Gimignano – Galleria d’Ar-
te Moderna e Contemporanea –
Via Folgore, 11

Fino al 1° settembre 2019 – Ora-
rio: 10/19.30 – Biglietto: Intero € 9
– Ridotto € 7.

TONI CRAGG A BOBOLI

A Firenze, nel Giardino di Boboli,
sedici opere di Tony Cragg, uno dei
più noti esponenti della scultura
contemporanea. sono poste nei
luoghi più suggestivi del giardino
come spiazzi e prati o nei pressi
della Grotta del Buontalenti o nel-
l’Anfiteatro di fronte alla Palazzina
della meridiana.

“È la prima volta che un grande
museo italiano dedica una mostra
monografica a Tony Cragg” com-
menta Eike Schmidt, direttore delle
Gallerie degli Uffizi – “e il Giardino
di Boboli, con le sue meraviglie na-
turali, le opere d’arte antica e la sua
struttura fortemente razionale è il

teatro per-
fetto per
q u e s t a
mostra”.

Firenze
– Giardi-
no di Bo-
boli

Fino al

27 ottobre 2019 – Orario: Tutti i
giorni – 8.15/18.30 maggio-settem-
bre- ottobre – 8.15/19.30 giugno-lu-
glio-agosto – Chiuso primo ed ulti-
mo lunedì del mese. Biglietto: Inte-
ro € 10- Ridotto € 2 cittadini U.E.
tra i 18 ed i 25 anni – Gratuito mi-
nori 18 anni.

MAIOLICA LUSTRI ORO E
RUBINO DELLA CERAMICA

Ad Assisi –Palazzo Bonacquisti –
una mostra che documenta l’evolu-
zione del lustro umbro dalle origini
ai primi decenni del XXI secolo con

la presen-
tazione di
circa 120
opere di-
stribuite in
sei sezioni
tematiche.

Assisi – Palazzo Bonacquisti –
Piazza del Comune

Fino al 13 ottobre 2019 – Orario:
da martedì a venerdì: 15/19 –saba-
to e domenica:11/19. Biglietto: Inte-
ro € 5,00 –Ridotto € 3,00.

DONNE – CORPO E IMMAGINE
TRA SIMBOLO E RIVOLUZIONE

A Roma – Galleria d’Arte Moder-
na – in mostra cento opere dedica-
te alla figura femminile a cavallo di
tre secoli: dipinti sculture, grafica,
fotografie e video che indagano la
figura femminile. La mostra è cura-
ta da quattro signore dell’arte:
Arianna Angelelli, Federica Pirani,
Gloria Raimondi e Daniela Vasta.

In mostra varie opere inedite pro-
venienti da collezioni d’arte con-
temporanea come Gam e da pre-
stiti temporanei. Nella serie dei ri-
tratti da segnalare Il dubbio di Gia-
como Balla. Interessanti le modelle
discinte in pose provocanti come
La Sultana di Camillo Innocenti o
le rotondità della Donna con fiori
di Adolfo Casorati.

U n o
spazio del-
la mostra
è dedicato
alla fami-
glia italica

propagandata dal Fascismo, dove
il ruolo della donna è importante in
quanto madre ed è così ritratta in
numerosi dipinti. Con la contesta-
zione sociale, la nuova identità
femminile è al centro di vari artisti
come Tommaso Binga “Bacio in-
delebile” e Giosetta Fioroni “L’al-
tra ego”.

Roma – Galleria d’Arte Moder-
na – Via Francesco Crispi, 24 -
Roma

Fino al 13 ottobre 2019 – Orario:
da martedì a domenica. 10/18.30
– Biglietto: Intero € 7,50 – Ridotto
€ 6,50.

IL RINASCIMENTO PARLA
EBRAICO

Al museo Nazionale dell’Ebrai-
smo Italiano e della Shoah di Fer-
rara – dal 12 aprile u.s. al 15 set-
tembre 2019 – la mostra di cui al ti-
tolo che ricostruisce e racconta l’in-
treccio e la compenetrazione tra la
cultura italiana e quella ebrea.

L’esposizione parte da un assun-
to fondamentale e cioè che, nel Ri-
nascimento, gli ebrei c’erano ed

erano in
prima fila,
attivi e in-
t r a p r e n -
denti. A Fi-
renze, Fer-
rara, Man-

tova, Venezia, Genova, Pisa, Na-
poli, Palermo e ovviamente a Ro-
ma. A periodi alterni accolti e ben
visti, con un ruolo non secondario
di prestatori, medici, mercanti. La
mostra racconta questo ricco e
complesso confronto, che non è
stato evidentemente sempre sino-
nimo di armonia, né di accettazione
priva di traumi. 

In mostra opere pittoriche come
la Sacra famiglia e famiglia del
Battista (1504-1506) di Andrea
Mantegna, la Nascita della Vergi-
ne (1502-1507) di Vittore Carpac-
cio e la Disputa di Gesù con i dot-
tori del Tempio (1519-1525) di Lu-
dovico Mazzolino, Elia e Eliseo del
Sassetta, dove spuntano a sorpre-
sa significative scritte in ebraico.
Ma anche manoscritti miniati ebrai-
ci, di foggia e ricchezza rinasci-
mentale, come la Guida dei per-
plessi di Maimonide (1349), acqui-
stato dallo Stato italiano meno di un
anno fa. O l’Arca Santa lignea più
antica d’Italia, mai rientrata prima
da Parigi, e ancora il Rotolo della
Torah di Biella, un’antichissima
pergamena della Bibbia ebraica,
ancora oggi usata nella liturgia si-
nagogale. 

Il racconto è reso ancora più
coinvolgente grazie all’inedita sce-
nografia concepita appositamente
dai progettisti dello studio GTRF di
Brescia. 

Ferrara – Museo Nazionale del-
l’Ebraismo Italiano e della Shoah
– MEIS – Via Piangipane, 79/83

Fino al 15 settembre 2019 – Ora-
rio: dal martedì alla domenica:
10/18 – Biglietto: Intero € 10 – Ri-
dotto € 8 – Riduzioni particolari per
gruppi, studenti, invalidi, giornalisti,
militari in divisa. Catalogo edito da
Silvana Editoriale.

LEONARDO A VINCI – ALLE
ORIGINI DEL GENIO

La mostra, alla Biblioteca Leo-
nardiana di Vinci, è incentrata sul
legame biografico di Leonardo
con la sua città natale e sulle sug-
gestioni che la terra d’origine offrì al
suo percorso di artista, tecnologo e
scienziato. Organizzata con la col-
laborazione delle Gallerie degli Uf-
fizi, la mostra ruota attorno al Dise-
gno di Leonardo da Vinci di Pae-
saggio (inv. 8P, Gabinetto disegni
e stampe degli Uffizi), già identifica-
to quale Veduta del Valdarno Infe-
riore e della Valdinievole.

Da questa prima opera conosciu-
ta di Leonardo, da lui stesso datata
5 Agosto 1473, si dipana il percor-
so espositivo incentrato proprio sul
paesaggio e sulle prime vicende
biografiche dell’artista che si riper-
corrono attraverso significativi do-
cumenti in prestito dall’ Archivio di
Stato di Firenze.

Fulcro della mostra è quindi l’e-
sposizione del disegno Paesaggio
8P di Leonardo da Vinci, in presti-
to dal Gabinetto dei Disegni e del-
le Stampe delle Gallerie degli Uffi-

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E . . .E . . .
a cura di gb/

(segue a pag. 16)
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zi. L’opera, sulla quale un’annota-
zione autografa di Leonardo ripor-
ta la data 5 agosto 1473 e la fe-
stività di Santa Maria della Neve,
rappresenta il primo disegno data-
to dell’artista e una vera e propria
pietra miliare della sua attività.

Per esigenze conservative il
disegno di Leonardo sarà in mo-
stra soltanto per sei settimane, dal
15 aprile al 26 maggio 2019. Al
suo rientro presso il Gabinetto dei
disegni e delle stampe degli Uffizi,
il disegno sarà sostituito in mostra
da una riproduzione facsimilare di
altissima qualità che riproduce fe-
delmente la carta utilizzata da
Leonardo e l’inchiostro ferrogalli-
co, per ottenere il quale sono stati
coinvolti esperti dell’Accademia
delle Belle Arti di Venezia. La pre-
gevole riproduzione è realizzata e
offerta dalle Cartiere Toscolano
1381.

Vinci – Biblioteca Leonardiana
– Via Giorgio La Pira, 1

Fino al 15 ottobre 2019

LEONARDO DA VINCI E GUIDO
DA VIGEVANO: ANATOMIA IN
FIGURE

Guido da Vigevano, medico lom-
bardo, fu il primo a credere nel
1345 nella rappresentazione per
immagini di scatola cranica, cervel-
lo e midollo spinale e fu autore del
trattato “Anathomia designata per
figuras”.

La mostra a Vigevano presso le
Scuderie del Castello è incentrata
su alcune sculture in ceraplastica
che riproducono in tre dimensioni
soggetti anatomici leopardiani più
significativi che aiutano i visitatori a
cogliere l’intenzione rappresentati-
va di Leonardo.

Vigevano – Scuderie del Ca-
stello – Piazza Ducale, 20

Fino al 20 ottobre 2019

EXPLORE – SULLA LUNA E
OLTRE

A Pisa – Palazzo Blu – per i 50
anni dall’arrivo del primo uomo sul-

la luna, una mostra con le meravi-
glie e i misteri dell’universo attra-
verso una raccolta di foto simbolo,
modelli, video e esperienze immer-
sive e interattive grazie alle quali ri-
percorrere le tappe principali del
viaggio dell’uomo nello spazio. Un
viaggio segnato da idee visionarie,
successi, insuccessi e personaggi
che hanno scritto la nostra storia.
Da Yuri Gagarin a Neil Armstrong,
alla prima donna nello spazio Va-
lentina Terekova e alla cagnetta
Laika.

Sono più di 500 gli uomini e le
donne ad aver ‘toccato’ lo Spazio,
tra cui anche gli italiani Luca Par-
mitano, che quest’anno tornerà a
bordo della Stazione Spaziale In-
ternazionale, e Samantha Cristofo-
retti. La storia delle esplorazioni
spaziali è fatta di missioni per sco-
prire i segreti del Sole, il protagoni-
sta indiscusso al centro del Siste-
ma Solare, ma anche per conosce-
re i gelidi giganti di gas come Gio-
ve, Saturno e Urano, e i pianeti roc-
ciosi e bollenti come Venere e Mer-
curio. Senza trascurare Marte, il
pianeta che più di tutti ha sollecita-
to l’immaginario comune, un deser-
to rosso che nel suo lontano pas-
sato potrebbe aver ospitato la vita e
che ancora oggi conserva nel sot-
tosuolo laghi di acqua liquida. Il
‘fratello minore’ della Terra, toccato
fra successi e insuccessi, dalle
sonde Viking fino ai recentissimi
Curiosity e l’europea ExoMars
con il suo sfortunato lander Schia-
parelli.

La mostra di Palazzo Blu condu-
ce alla scoperta della Stazione
Spaziale Internazionale, che rap-
presenta l’avamposto umano nello
Spazio: un ambiente a gravità ze-
ro in orbita attorno alla Terra e che
in circa due decenni ha ospitato a
bordo più di 200 astronauti prove-
nienti da 18 nazioni. E anche un
laboratorio scientifico unico nel
suo genere e luogo simbolo della
cooperazione internazionale. E in-
fine la Terra, The Blue Marble, co-
sì è stata definita vista dallo Spa-
zio in uno dei rari scatti fotografici

che ritraggono il nostro pianeta in-
tero e completamente illuminato.
Dallo Spazio si ha un punto di os-
servazione unico, da cui compren-
derne la fragilità e la complessità
del nostro pianeta.

L’esposizione “Explore. Sulla Lu-
na e oltre” è anche un invito a in-
terrogarsi su cosa riserverà il futuro
delle esplorazioni, oggi che è sem-
pre più insistente il progetto delle
prime colonie umane su Marte e
sulla Luna. La mostra è stata idea-
ta per tutte le età, grandi e piccini,
con percorsi educativi per le classi,
costruiti per integrarsi con i pro-
grammi scolastici e, grazie alla gui-
da del personale educativo, coin-
volgendo i ragazzi nella compren-
sione di importanti fenomeni scien-
tifici.

Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

MUSEO DELLA FOLLIA

Il 27 feb-
braio u.s. Vit-
torio Sgarbi
ha inaugurato
a Lucca – nel
centro della
città (ex Ca-
vallerizza –

Piazzale Verdi) il Museo della Fol-
lia, un’esposizione itinerante che
starà in questa città fino al prossi-
mo 18 agosto.

Si tratta di un percorso attraver-
so i turbamenti e i disturbi di vari
artisti dove creatività e follia si uni-
scono nell’indelebile rappresenta-
zione della parte più oscura della
mente umana. Un allestimento
unico che ospita alcuni capolavori
dei grandi della storia dell’arte in-
ternazionale, che appartengono a
prestigiose collezioni private ed a
importanti musei italiani e interna-
zionali.

Il fil rouge di tutte le opere della
mostra, che – come detto, è il lega-
me tra arte e follia e il vacillare della
mente di uomini come Van Gogh e
Ligabue, artisti che sono stati capa-
ci di trasformare i loro problemi in
veri capolavori.

L’esposizione include oltre 200

opere. Dipinti, sculture, fotografie,
documentari, installazioni interatti-
ve e multimediali affrontano la te-
matica della follia. Tra gli artisti in
mostra: Lega, Mancini, Pirandel-
lo, Ligabue, Bacon.

In una sezione, un repertorio di
documenti, oggetti e testimonianze
della storia dei manicomi in Italia e
dei suoi protagonisti come lo spa-
zio dedicato alla figura del Dott.
Mario Tobino.

Lucca – Museo della Follia –
Piazzale Giuseppe Verdi

Fino al 18 agosto 2019 – Orario:
10/20 .

LEONARDO DA VINCI –
DISEGNARE IL FUTURO

A Torino – Musei Reali – il 15
aprile u.s. giorno della nascita di
Leonardo – si è aperta nella Sale
Palatine della Galleria Sabauda

questa mostra per celebrare i cin-
quecento anni dalla sua morte.

La mostra è suddivisa in sette
sezioni: L’eredità dell’arte antica –
L’esplorazione dell’anatomia e del-
le proporzioni del corpo umano – Il
confronto tra l’arte e la poesia –
L’autoritratto – Lo studio dei volti e
la sfida della rappresentazione del-
le emozioni- Gli studi sul volo –
Leonardo e il Piemonte con le cita-
zioni dei luoghi presenti negli scritti
di Leonardo.

È poi presente il Codice Trivul-
ziano concesso in prestito dalla Bi-
blioteca Trivulziana del Castello
Sforzesco di Milano. È il quaderno
sul quale Leonardo annotò i suoi
pensieri e le sua riflessioni sul les-
sico.

Torino – Musei Reali – Piazzet-
ta Reale, 1

Fino al 14 luglio 2019 – Orario: da
Martedì a Domenica: 8.30/19.30 –
Biglietto: Intero € 12 – Ridotto € 6.

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 15)

BUCATINI (o spaghetti grossi)
MARINARI

Ingredienti per 4 persone:

• 500 gr. cozze
• 400 gr di bucatini
• 100 gr. di gamberetti sgusciati
• 150 gr. di moscardini
• una scatola di 450 gr. di pomo-
dori pelati
• un ciuffetto di prezzemolo
• una cipolla
• uno spicchio d’aglio
• salsa Worcester
• vino bianco
• mezzo dado di pesce
• olio, sale e pepe

Pulire e lavare le cozze con cu-
ra, gettarle in una padella e spruz-
zarle con mezzo bicchiere di vino
bianco.

Metterle sul fuoco vivo e coprir-
le. 

Quando si saranno aperte, to-
glierle dal guscio e filtrare l’acqua
emessa in cottura.

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

Lavare bene moscardini e gam-
beretti.

In una casseruola mettere in 4
cucchiai di olio la cipolla e l’aglio
sbucciati e tritati finemente.

Lasciare appassire piano, poi
unire i moscardini e farli insaporire.

Spruzzare con mezzo bicchiere
di vino bianco, fare evaporare, ag-
giungere l’acqua delle cozze, fare
ritirare un poco.

Quindi unire i pomodori frullati, il
mezzo dado sbriciolato e fare cuo-
cere il sugo su fuoco medio per 10
minuti.

Aggiungere i gamberetti e le
cozze.

Insaporire con abbondante pepe
e con uno spruzzo di salsa Worce-
ster.

Fare cuocere il sugo ancora per
10 minuti.

A cottura ultimata regolare di sa-
le e cospargere con il prezzemolo
tritato.

Rovescaire nel sugo la pasta
cotta al dente e padellare per
qualche istante.

RICORDI DI BANCA TOSCANA
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