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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2022
Relazione assemblea del 14 maggio 2022

Prende la parola il Presidente
Berti Ferdinando.

Iniziamo questa nostra assem-
blea dopo due anni in cui non ci sia-
mo visti per cui essere in presenza
anche se non siamo moltissimi è
già un fatto positivo; si rientra nella
vita quasi normale. Come primo in-
tervento do la parola al Presidente
Androsoni che illustrerà, a parte
un bilancio, ci darà notizie di quello
che è avvenuto ed avverrà nella no-
stra Associazione. Grazie.

Relazione Androsoni

Gentili soci ed amici,
Ancora una volta siamo riuniti in

questo splendido Auditorium per
l’assemblea sociale ed il rinnovo
delle cariche sociali.

Considerato l’elevato rischio
connesso alle incognite di caratte-
re sanitario siete tutti invitati a
mantenere il distanziamento e la
massima cautela.

Ci auguriamo che, superate le
esigenze di restrizione imposte da
questa emergenza e riconquistata
la piena normalità, si possa ritor-
nare alla prassi ordinaria.

Un com-
mosso e do-
loroso salu-
to ai nostri
colleghi de-
ceduti nel
corso del
2020-2021 -
2022.
(tutti in piedi

per il minuto di raccoglimento)

L’elenco sarà pubblicato su Vo-
ce Nostra.

Ecco l’elenco:

Gazzei Franco - Del Puglia
Gino - Agostini Mauro - Riccet-
ti Michele - Partini Milena - Bar-
beri Francesco Claudio - Ange-
li Elia - Laurenti Marco - Cocchi
Pier Luigi - Bellatti Manuela -
Guarducci Naida - Curradi Pao-
lo - Bianchi Ines Ester - Carloni
Gianfranco - Craparotta Paola -
Giglitto Anna - Bagnoli Renzo -
Lega Paolo - Massagli Vinicia -
Lambrini Licia - Rossi Diva -
Lazzerini Augusto - Bussotti
Paolo - Curioni Giuliana - Del
Bravo Luigi - Mariotti Tito - Ma-
lanchi Aronne - Tomei Silvestro
Antonio - Giuliattini Enzo - Ta-
bacco Giuliano - Nocentini Ma-
ria Pia - Fabbri Marino - Tarta-
rella Carla - Bausi Ugo - Gab-
brielli Ileo - Mannini Mauro -
Boldrini Graziano - Innocenti
Gloriana - Nuti Franca - Stefani
Rolando - Bocci Renato -
Meucci Anna - Vitali Piero -
Montefusco Gianfranco - Mu-
gnai Giuliana - Paroli Alberto -
Bruzzesi Roberto - Rugani Val-
da - Panelli Rossella - Casta-

gnoli Luigi - Tabani Flora - Le-
poratti Fabrizio - Martoni Anna
- Bidini Maria - Cianfanelli Pie-
ro - Passoni Franco - Procoli
Raffaella - Bartoli Stefano - Ter-
russo Rosalba - Guerri Virgilio
- Casprini Vittorio - Bezzi Or-
nella - Chilleri Gino - Barducci
Enrico - Luschi Ilio - Marchi
Franco - Poggiani Maria - Del
Vita Mario - Salvagnoni Pieral-
do - Danti Sisto - Vallini Irene -
Caraglio Norberto - Meoni Sil-
vano - Bruci Mauro - Marra Ma-
ra - Soldati Vera - Buccioni
Giordano - Pratelli Aldo -
Aspettati Sandro - Anziano Va-
leria - Falorsi Marco - Carobbi
Margherita - Bruni Alba Serena
- Pernici Marcello - Moriani
Adelmo - Bartoli Paolo - Taliani
Marco - Fidanzi Franco - Barto-
li Nora - Macii Marisa - Luci
Ciaffusa Luciana - Nofrini Tar-
cisio - Pastorelli Eufemia - Ra-
gionieri Romolo - Midollini Ma-
rio - Barazzoni Rina - Tassi Gio-
vanni - Cassetti Massimo - Ber-
ta Maria - Renieri Adele - Banti
Lido - Renai Fabrizio - Lippi
Marisa - Nencioni Paola - Ri-
spoli Nada - Zanobini Emilio -
Innocenti Fiorella - Innocenti
Giovanna - Magi Carlo - La-
scialfari Umberto - Grassi Ilva -
Guerri Maria Fausta - Bicci
Franco - Fantacci Dario - Pec-
cianti Anna Maria - Nobili Gian-
carlo - Bianciardi Raffaello -
Governatori Lida - Aloigi Giu-
liana - Parenti Mario - Farolfi
Giuseppe - Meli Sonia - Quilici
Giuseppe - Paolieri Paolo - Ar-
roti Lia - Taddei Paolo - Ser-
giampietri Nino - Batistoni
Alfonsa - Cenci Giuliano - Me-
nicucci Loredana - Palazzini
Gian Carlo - Mitola Arnaldo -
Bernardoni Giancarlo - Olivi
Fabrizio - Gatti Mario - Borgo-
gni Maurizio - Bigazzi Stefano -
Pietrangeli Edemide - Bonciani
Carlo - Aglietti Giuseppe.

Nello scorcio di questi due anni
si sono già tenuti diversi consigli
direttivi e molte riunioni del comita-
to esecutivo riuscendo, dignitosa-
mente, a gestire i problemi che via
via si sono manifestati.

Ciò si è potuto realizzare grazie
all’ammirevole disponibilità di al-
cuni consiglieri ai quali va indiriz-
zato un sentito plauso. Tanto per
non fare nomi mi riferisco al non-
no Regoli Renzo, infaticabile se-
gretario, ai senatori Ballerini
Giancarlo e Vasta Silvio, al teso-
riere Buratti Alessandro, al re-
sponsabile della rivista Carlo
Biancalani, al tenutario della ba-
checa dei ricordi Antonio Fredia-
nelli ed al nuovo acquisto, infati-
cabile ed efficace, Giovanni Ri-
naldi. Comunque, quando chia-
mati, tutti i consiglieri hanno dato
il loro fattivo contributo, vedi spe-
dizione del giornale e preparazio-

ne del trasferimento, gestione
della polizza sanitaria.

Tutto questo con la regia di Van-
ni Massini che recentemente, mi
fa piacere ricordare, è diventato
nonno. (Applauso).

I consiglieri suddetti Vi illustre-
ranno, in seguito, dettagliatamente
i problemi legati al proprio settore.

Ci attendiamo anche un interven-
to della presidente della Cassa Mu-
tua Daniela Spagnesi oggi presente
anche in veste di presidente di seg-
gio e del rappresentante del CRAL
Andrea Matteucci.

Vorremmo conoscere anche da
Silvio Benelli membro della Feder-
dirigenti, e dall’amico Settesoldi, vi-
cino al sindacato, qualcosa sui te-
mi della Previdenza e dell’Assi-
stenza perché c’è la sensazione
che le decisioni in materia vengano
prese senza consultazioni e quasi
sempre a favore del personale in
servizio con il sistematico sacrificio
della categoria dei pensionati.

Il tema è di notevole importanza
ora che dovremo verificare gli ef-
fetti delle tensioni sul fronte degli
approvvigionamenti energetici ed i
pesanti aumenti del costo dell’e-
nergia che colpiranno tutti i settori.

L’attuale consiglio direttivo, in
carico dal 2019, è giunto a sca-
denza e deve essere rinnovato.

Dovrete esprimere il Vostro voto
sulla scheda che Vi è stata conse-
gnata dalla commissione elettora-
le per l’elezione dei nuovi consi-
glieri.

Come avrete notato, in aggiunta
al nucleo storico che ha accettato
di ricandidarsi, ci sono nuovi colle-
ghi che hanno accolto il nostro in-
vito di dedicare qualche ora del lo-
ro tempo libero all’associazione.
Naturalmente il rinnovo riguarda
anche i membri degli altri organi
previsti dallo statuto.

Auspico che il voto sia espres-
sione di un rinnovamento genera-
zionale, nei limiti che un’associa-
zione di pensionati può consenti-
re, e dia spazio ad una “quota ro-
sa” che garantisca la rappresen-
tanza femminile.

In tema di previdenza, come già
segnalato dal collega Ballerini, oggi
assente per malattia, le pensioni
sono state leggermente aumentate
per adeguarle al costo della vita; la
rivalutazione ritorna per fasce di
reddito; sono state previste quattro
aliquote, 23% fino a 15.000 euro,
25% fino a 25.000 euro, 35% fino a
50.000 euro,43% oltre 50.000 euro.

Anche quest’anno è possibile
utilizzare il modello 730 precompi-
lato a disposizione dal mese di
Maggio sul sito dell’agenzia delle
entrate; si accede solo con lo
SPID. Nel sito dell’I.N.P.S. è già di-
sponibile il CUD 2021 dei redditi
erogati. Per coloro che hanno l’in-
tegrazione, la Banca MPS ha già
inviato il CUD a domicilio nel mese
di Aprile. Se qualcuno non lo aves-
se ricevuto è possibile richiederlo

(segue a pag. 2)

COMUNICATO

Da molti anni e con molti direttori ho curato la redazione di
Voce Nostra. 

Da questo numero provvederà il nostro collega Antonio Fre-
dianelli. 

Continuerò, per quanto mi sarà possibile, a curare qualche
rubrica come semplice redattore.

Giancarlo Ballerini. alias gb/

Giancarlo Ballerini
sospende collaborazione a Voce Nostra 

Dopo molti anni gb/ (Giancarlo Ballerini) sospende la sua
preziosissima collaborazione quale Capo Redattore di Voce
Nostra.

Ovviamente non abbandona la Redazione, rimane infatti fra
i redattori quale validissimo supporto per tante notizie e ru-
briche che solo grazie alla sua preparazione e al suo impe-
gno hanno da sempre caratterizzato il nostro periodico.

La sua disponibilità e presenza risulterà temporaneamente
alquanto compromessa per le attuali condizioni di salute, ma
quando starà meglio e vorrà proporci i suoi ottimi contributi,
per noi della Redazione e per i nostri lettori sarà davvero co-
sa assai gradita.

Grazie Giancarlo e AUGURISSIMI da parte di tutti: dal Pre-
sidente Valerio Androsoni insieme a Vanni Massini e dagli al-
tri componenti il Comitato Esescutivo, nonché dal Direttore
Carlo Biancalani e dal neo nominato Caporedattore Antonio
Fredianelli.

p.s. Anche questo numero esce per la cura che ancora Gian-
carlo Ballerini ci ha concesso.

al Fondo Pensioni del MPS. Noi
abbiamo anche un numero tel di
riferimento.

La denuncia dei redditi, per colo-
ro che utilizzano la precompilata,
può essere redatta anche presso
la nostra Cassa Mutua.

Per la terza volta l’assemblea
degli azionisti di Banca Monte dei
Paschi si è svolta in modalità “CO-
VID” cioè in remoto. La presidente
Patrizia Grieco e l’amministratore
delegato Luigi Lovaglio e gli altri
consiglieri erano in Rocca Salim-
beni.

L’assemblea ordinaria e straordi-
naria ha approvato il bilancio di
esercizio al 31 Dicembre 2021,
che evidenzia un utile pari a
151.005.319 euro. I soci hanno de-
liberato di rinviare ad una prossima
assemblea l’esame delle misure di
rafforzamento patrimoniale della
banca, la copertura della perdita di
esercizio 2020, di destinare l’utile
di esercizio a riduzione delle perdi-
te in essere dell’esercizio 2017.

Sono state respinte le azioni di
responsabilità promosse dal socio
BLUEBELL Partners, la prima
contro alcuni degli ex-amministra-
tori della banca, la seconda nei
confronti di tutti gli attuali consi-
glieri ad esclusione dell ‘Ammini-
stratore Delegato Luigi Lovaglio,
con percentuali oltre il 90%.

L’assemblea ha deliberato an-
che la revoca del consigliere Gui-
do Bastianini, la nomina a consi-
gliere di Luigi Lovaglio, già coop-
tato in data 7 Febbraio 2022, la

nomina a consigliere, su proposta
dell’azionista di maggioranza Mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze, di Stefano Di Stefano.

La banca valuta con molta atten-
zione lo svolgimento dei procedi-
menti penali in corso, al fine di
adottare le eventuali misure da as-
sumere a tutela del proprio patri-
monio.

Infine il Ministero dell’economia
ha confermato che il Monte dei
Paschi merita un futuro da prota-
gonista, senza spezzatini, svendi-
te e chiusure indiscriminate; ver-
ranno salvaguardati il lavoro ed il
legame con il territorio.

Alcuni giorni orsono sono usciti i
dati relativi al primo trimestre
2022.

Il Monte dei Paschi ha chiuso
con un utile netto di 9,7 milioni di
euro, in netto calo rispetto ai 119,3
dello scorso anno a causa del
maggior contributo dalla cessione
titoli registrato nel 2021.

Il risultato è comunque migliore
rispetto alle perdite di 79 milioni
registrate nel quarto trimestre
2021.

Il nuovo piano verrà presentato il
23 Giugno prossimo. Attualmente
è in corso di revisione a causa del
mutato scenario economico ed in
attesa di recepire quanto derivan-
te dal confronto con la BCE:

I ricavi del trimestre sono in leg-
gero calo rispetto al 2021 (-4,6%)
mentre tengono le commissioni ed
il margine di interesse.
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Il risultato operativo di 248 milio-
ni registra una crescita del 23% tri-
mestre su trimestre.

In leggero calo il totale dei credi-
ti deteriorati.

Circa i rapporti con la banca
Monte dei Paschi non abbiamo
problemi di rilievo; i nostri interlocu-
tori si mostrano sempre disponibili
e collaborativi. Non abbiamo gradi-
to, si fa per dire, la richiesta di libe-
rare gli attuali locali, sede dell’asso-
ciazione, in tempi ristretti, senza, al
momento, nessuna alternativa.

Per quanto concerne le condizio-
ni offerte dalla banca ai colleghi in
pensione sono quelle tradizionali.

Esenzioni dalle spese conto, ri-
duzione delle spese di negoziazio-
ne titoli, in particolare per coloro
che utilizzano il digital banking.

Ricordo a tutti che queste condi-
zioni spettano anche al coniuge
erede di un collega.

Nel 2020 il coordinamento sin-
dacale del Monte dei Paschi di
Siena ottenne la revisione massi-
va sullo stock dei mutui a tasso fis-
so ed ottenuto l’equiparazione del
plafond dei mutui ipotecari a quan-
to previsto per il piano case.

Le condizioni sono state applica-
te in maniera automatizzata e ge-
neralizzata dal 1.1.2021

Sono stati rivisti anche i tassi su
sconfinamenti…ed aumentati i
massimali per gli scoperti di conto
corrente.

Come già riferito in precedenti
relazioni il nostro fondo presso la
Banca Monte dei Paschi è un fon-
do interno “FUNDED” cioè con pa-
trimonio autonomo.

Presso la banca è in corso di
realizzazione l’attività finalizzata
all’accentramento ed unificazione
dei fondi a prestazione definita in
una costituenda sezione B del
Fondo Pensione Monte dei Pa-
schi, così come autorizzato dalla
commissione vigilanza dei fondi
pensione (COVIP).

I pensionati presenti nel nostro
fondo, alla data del 31.12.2021,
sono 724 di cui 3 attivi.

Il saldo del fondo “ex Banca To-
scana” presentava al 31.12.2019
un saldo di Euro 83.209.339, al
31.12.2020 euro 76.366.612, al
31.12.2021 euro 69.650.602. gli
esborsi annui rispettivamente euro
7.453.260, euro 6.716.010. Con
questa progressione abbiamo an-
cora 10 anni circa di tranquillità.
Beato chi ci arriva, naturalmente in
buone condizioni fisiche.

Il fondo è riservato al personale
già pensionato della ex Banca To-
scana alla data del 1. Gennaio
1999 ed al personale in servizio as-
sunto prima del 27 Aprile 1993 che
non aveva aderito al sistema a ca-
pitalizzazione. Il regolamento del
Fondo fissa le norme riguardanti il
trattamento di quiescenza distin-
guendo tra pensioni di vecchiaia, di
anzianità e di invalidità. Il calcolo
della pensione integrata assume
come base la media dell ultimo
triennio lavorato.

La garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione previdenziale è
posta a carico della banca Monte
dei Paschi che deve assicurare
nel tempo i mezzi necessari a co-
pertura delle passività.

Alla data del 31 Dicembre 2021 i
calcoli attuariali evidenziano l’ade-
guatezza patrimoniale del Fondo a
soddisfare l’obbligazione previ-
denziale nei confronti degli iscritti.

Presidente Berti F. Grazie al
Presidente Androsoni per la richie-
sta di rinnovamento delle cariche
e per la situazione relativa al MPS.
Adesso la parola al nostro Teso-
riere Buratti Alessandro.

Relazione Buratti
Buongiorno cari amici, pensiona-

ti, sono lieto di ritrovarvi in buona
forma nonostante i due anni di co-
vid di lockdown e quant’altro, ci
mancava solo la guerra ed il terre-
moto e, diciamo, che negli ultimi
tempi l’abbiamo viste tutte. La
guerra porterà sicuramente delle ri-
percussioni sulle nostre retribuzioni
pensionistiche per l’aumento dei
prezzi che ne deriverà; adesso ve-
diamo una breve cronistoria di
quello che è successo, dal punto di
vista contabile, nei tre bilanci che vi
abbiamo preparato, relativi agli an-
ni 2019/2020/2021, uniti in un uni-
co documento, in modo da poter
avere un quadro d’insieme genera-
le, di raffronto e di commento. Non
è mia intenzione annoiarvi con una
serie di cifre e dati inespressivi, ma
solo inquadrare i punti più salienti,
pronto, comunque, se qualcuno lo
richiederà ad entrare nel dettaglio,
voce per voce.

Esaminiamoli da vicino vediamo
che le quote sociali diminuiscono
inesorabilmente anno dopo anno,
mantenendosi comunque su livelli
più che accettabili con le spese
che sosteniamo. In aiuto interven-
gono le cedole su titoli, che, nono-
stante un lieve calo nel 2020, do-
vuto alla scadenza nel febbraio
2019 di una tranche di €

100000,00 al 4,25% e sostituiti da
titoli di pari valore ma non di ugua-
le rendimento, si mantengono su
buoni livelli, in linea con gli anni
precedenti.

Le quote sociali, da sole, per
questo triennio, (nel dettaglio €

17920 nel 2019, € 17130 nel 2020
ed € 16510 nel 2021, sono state
comunque in grado di coprire le
spese dell’Associazione, che am-
montano come vedete nelle uscite
correnti a € 16545 nel 2019, a €
15719 nel 2020, e ad € 11661 nel
2021, si sono mantenute fino ad
ora, tutto sommato, costanti, ed in-
feriori alle sole quote sociali.

Passando, quindi, ad esaminare
le uscite, suddivise in 4 grandi ca-
pitoli:

– Stampa e invio della rivista tri-
mestrale Voce Nostra

– Spese per l’Assemblea annua-
le dei Soci

– Spese varie (gestione sito in-
ternet, cancelleria, sicurezza web,
pec, firma digitale etc

– spese bancarie (relative ai tito-
li in dossier)

Nel 2020 e 2021 non è stato
possibile effettuare le assemblee
quindi nei bilanci non troverete le
cifre di spesa. 

Nel 2020, primo anno della pan-
demia, fu deciso di devolvere l’e-
quivalente di un Assemblea alla
Protezione Civile Nazionale ed al-
la Caritas di Firenze per comples-
sivi € 5000,00 (in parti uguali, €

2500,00 cadauno). Spesa imputa-
ta alla voce “Varie Documentate”.

Alla stessa voce nel 2021 è sta-
ta imputata la spesa per l’acquisto
di due computer portatili, poiché
quelli vecchi si erano deteriorati o
rotti. La cifra relativa ammonta ad
€ 1250,00 circa.

Al capitolo “spese bancarie”,
queste, come detto, sono relative
alla gestione tioli principalmente, e
sostanzialmente stabili al di sotto
di € 1000.

L’ultima voce da esaminare ri-
guarda le spese per la rivista “Voce
Nostra”, non tanto per la spesa so-
stenuta, in linea più o meno stazio-
naria sulle € 8000, cioè 4 spedi-
zioni nelle quali spendiamo circa €
1600 di stampa e circa € 400 di
spedizione postale, quindi circa €

2000 a numero, più spese di can-
celleria e di rinnovo dell’iscrizione
all’albo dei giornalisti del Direttore
Responsabile Carlo Biancalani, c’è
da sottolineare, dicevo, non tanto la
spesa bensì il fatto che la Reda-
zione anche in grandi difficoltà è riu-

scita lo stesso a produrre tutti i nu-
meri previsti dall’uscita trimestrale,
principalmente lavorando da casa e
vedendosi solo nei momenti della
spedizione, rispettando tutti i proto-
colli previsti dalle norme anti-Covid. 

Sui titoli l’unica cosa importante
da sottolineare che nel triennio il
valore nominale del dossier è cre-
sciuto dai € 328000,00 alla bella
cifra di € 365mila di fine 2021.

CONCLUSIONI

Nel futuro prossimo della nostra
associazione ci sono cambiamenti
strutturali che sicuramente daran-
no luogo a grosse novità. Sapete
tutti dell’invito della Banca MPS a
liberare i locali dove di solito ci riu-
niamo al mercoledì e, tra una trat-
tativa e l’altra, un rinvio e l’altro,
siamo forse arrivati le ultime setti-
mane o ultimi giorni di permanen-
za in via Caboto, locali di Fruendo.

Non abbiamo molti margini di
trattativa se non sperare che la
permanenza si protragga ancora
per un po’ almeno fino a dopo le
ferie estive. 

Ci stiamo già operando per ri-
cercare nuovi locali vagliando va-
rie ipotesi, richiedendo supporto
anche a colleghi che occupano
posti importanti in Enti locali della
piazza di Firenze. Vedremo.

Ciò comporterà dei costi, dall’af-
fitto, al riscaldamento, dalle pulizie
alla spesa per le utenze di luce e
telefono, non ultimo i collegamenti
ad internet per svolgere funzioni e
compiti di questa associazione.

Ciò inizialmente non dovrebbe in-
cidere sulla gestione contabile poi-
ché ad un primo calcolo con le quo-
te sociali e gli interessi su titoli at-
tualmente c’è un surplus finanziario
di circa 9000/10000 €. Perciò do-
vremo essere in grado, almeno in
un primo periodo, di coprire le spe-
se e, vedremo, se questi soldi sa-
ranno sufficienti per continuare sul-
la stessa falsariga di sempre. 

Altrimenti il Consiglio che verrà
eletto, dopo la votazione a cui tutti
siete stati invitati a partecipare oggi
dovrà deliberare delle iniziative im-
portanti per far fronte all’aumento
delle spese …. (non voglio parlare
di aumento della quota sociale per-
ché ancora prematuro), o se attin-
gere in parte ai titoli in portafoglio.

In ultimo vorrei fare un breve ac-
cenno alle richieste sollevate sia
nell’ultima Assemblea svolta nel
2019 che nel corso dell’ultimo
Consiglio di due mesi fa che ri-
guardano la gestione dei fondi che
abbiamo in portafoglio titoli.

Punto di partenza da sottolineare
è che va MODIFICATO lo Statuto
che quando è nata l’Ass.ne Pensio-
nati Banca Toscana non poteva
certo prevedere quello che sta ac-
cadendo oggi. Il numero dei Soci
diminuisce, non c’è più la Banca
Toscana, chi è entrato in questa
Banca quando va in pensione, a
meno di conoscenze precise, diffi-
cilmente si iscrive alla nostra Asso-
ciazione, forse ritenendo, così la
vedo io, che la nostra sia un mero
duplicato dell’associazione analoga
del MPS. Sono ormai passati 13
anni da quando la Banca Toscana è
stata sciolta, diciamo, trova più con-
gruo iscriversi all’ass. pensionati
del Monte. In sostanza il numero di-
minuisce ogni anno e, pur non vo-
lendo fare previsioni a cui prima ac-
cennava il Presidente Androsoni in
merito al fondo pensioni del MPS
che assicura ancora circa 10 anni
di tranquillità, qui forse ce ne saran-
no forse 15/20 ma non molti di più.

Il punto essenziale è che ci vo-
gliono soprattutto idee, tempo a di-
sposizione, partecipazione e com-
petenza professionale in ambito
giuridico-fiscale, idee importanti,
iniziative, che possano essere tra-
dotte in pratica e, soprattutto, rea-
lizzabili

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2022” continua da pag. 1) Il consiglio che verrà eletto al ter-
mine delle votazioni odierne avrà
molti compiti da fare oltre a trovare
nuovi locali, ed a mettere in piedi
quanto detto in precedenza.

È un compito impegnativo nel
quale siamo solo all’inizio. Buon
lavoro a chi potrà e dovrà impe-
gnarsi coi fatti e non solo con le
parole. Questo è quanto.

Se avete domande o precisazio-
ni sui bilanci sono a disposizione
in un secondo momento, fornendo
tutte le delucidazioni necessarie.
Grazie e buona giornata.

Interviene il Presidente Berti
Ferdinando dicendo che sono ar-
rivati due messaggi di buon lavoro
da parte di Cavalieri Presidente
dell’Ass.ne Pensionati MPS e dal-
la dr.ssa Sandretti, dell’Uff. Perso-
nale della stessa Banca. Adesso
sospendiamo per le votazioni 

Riprendono quindi le relazioni con
quella della Fondazione Terrosi

Relazione Mannucci
Buongiorno, sono contento co-

me detto dai miei predecessori di
ritrovarci qui dopo due anni di
blackout. Bene, speriamo che il fu-
turo ci riservi delle sorprese più
piacevoli.

Venendo a noi bene, avete sicu-
ramente visto il bilancio della dota-
zione Terrosi e un bilancio molto
semplice, molto lineare, che fondo
noi abbiamo solo l’entrata degli in-
teressi sui titoli di Stato e l’uscita
sono solo a parte le spese di tenu-
ta del conto sono quelle che an-
diamo a elargire a che ci fa delle
richieste? Partendo, diciamo dal
bilancio del 2019 non avevamo in-
cassa 7.694 €. 

Il 2020, appunto, è stato un an-
no di fermo. Non abbiamo potuto
neanche prendere in esame le ri-
chieste che ci sono pervenute e
infatti vedete che non c’è nessuna
erogazione.

Questo ci ha portato bene a un
surplus di liquidità, per cui abbia-
mo deciso di acquistare € 5000 ti-
toli di Stato che ha incrementato,
diciamo il nostro capitale da
75.000 a 80.000 €.

Per quanto riguarda poi il 2021 è
stata preso in esame, quello che è
pervenuto ed abbiamo elargito tre
sussidi, due da 500 da 300 € per-
ché fortunatamente non ci sono
pervenute altre richieste, vuol dire,
che non ci sono veramente delle
situazioni penose come previsto
dallo statuto della dotazione Terro-
si, quarant’anni fa quando il Signor
Terrosi l’aveva fondata.

Ora al momento abbiamo un bi-
lancio attivo di 2.483 € bene al 31
dicembre 2021 e come dicevo gli
anzi, il capitale è salito a 80.000 €.

Noi, sempre per statuto, possia-
mo elargire sussidi solo attingen-
do dall’interesse nei titoli di Stato.
Purtroppo, sono andati sempre a
diminuire e questo, infatti, in tre
anni abbiamo avuto poco più di
4.000 € di interessi.

Speriamo, me lo auguro per tutti,
che non ci sia bisogno di grosse ci-
fre perché dei colleghi siano in dif-
ficoltà, va bene, sennò anche noi
dovremmo, come diceva anche il
mio predecessore, rivedere un po’
lo statuto, se si può andare a in-
taccare il patrimonio che abbiamo.
Io mi auguro di no. Questo è tutto
quello che dovevo dire, se avete
delle domande da porre, sono qui
….

L’ultima cosa che voglio dire,
sempre per lo statuto, noi non
possiamo erogare dei premi scola-
stici ai nostri nipoti. Quello che fa-
ceva la cassa Mutua Assistenza ai
tempi ancora in cui era in essere
la Banca Toscana, non possiamo
farlo e possiamo solo agire in casi
di necessità o lavorativa o per ma-
lattia, eccetera. Ma non premi per

quanto riguarda i buoni risultati dei
nipoti, perché ormai credo che ab-
biamo tutti i figli ormai grandi, se
non anziani anche loro. Io vi rin-
grazio, Buongiorno.

Interviene il Presidente Andro-
soni per dire che doveva presen-
ziare quale Sindaco Revisore il Dr.
Burattelli ma che per problemi di
salute della moglie non poteva es-
sere presente (NDR - Burattelli ha
telefonato dicendo che non poteva
essere presente, augurando allo
stesso tempo a tutta l’assemblea
un caloroso “buon lavoro”)

Relazione Gambacciani
(Sindaco Revisore)

Buongiorno a tutti, sono Gam-
bacciani sono stato chiamato a ve-
rificare la correttezza delle poste
di bilancio in quanto il Dr Burattelli
oggi non è potuto intervenire quin-
di faccio io la relazione che è mol-
to semplice. 

Io ho verificato che le poste di bi-
lancio nel 2021 corrispondono
esattamente alle pezze di appog-
gio e cioè le entrate correnti e le
quote dei soci corrispondono effet-
tivamente a quello che è il movi-
mento del conto corrente.

I titoli rimborsati uguale perché
ho verificato che le cifre esposte,
in bilancio corrispondono all’e-
stratto conto del Monte dei Paschi
del dossier intestato all’associa-
zione.

Le uscite relative a Voce nostra,
sono effettivamente documentate
dalle fatture e quindi i titoli esposti
nel bilancio corrispondono esatta-
mente all’importo del dossier che
ci ha inviato in Monte dei Paschi,
per cui le poste di bilancio esposte
corrispondono esattamente alle
poste di appoggio che ho verifica-
to. Quindi il bilancio va bene. Io ho
finito, se non ci sono domande me
ne vado. Saluto tutti.

Presidente Berti – Grazie del
contributo: Adesso è il momento
dell’intervento del Vicepresidente
Vanni Massini

Relazione Massini
Buongiorno a tutti, grazie, ben-

trovati.
Io vi intrattengo poco tempo per-

ché la gran parte delle cose sono
state dette da chi mi ha preceduto,
ma sottolineo tre aspetti che so-
stanzialmente attengono ai rap-
porti esterni dell’associazione con
le altre associazioni del gruppo e
con la Banca.

È chiaro che questi tre anni la
pandemia ha ridotto notevolmente
le capacità di rapporto diretto. Io,
l’attuale responsabile delle rela-
zioni industriali con cui abbiamo
contatto, la conosco per telefono,
ma ancora non sono riuscito a co-
noscerla fisicamente perché in
Banca i colleghi non sono presen-
ti al lavoro.

Comunque diciamo, i rapporti so-
no stati buoni dall’inizio fino alla fi-
ne di quest’anno. Sia quelli perso-
nali sia quelli istituzionali si sono
improvvisamente e, con nostro di-
spiacere, abbastanza deteriorati
nel momento in cui a febbraio ci è
arrivata una bella lettera con la
quale c’è stato detto: siccome state
occupando i locali senza titolo e
senza pagamento, levatevi di costì.

Pure il garbo non ha mai fatto
parte delle Istituzioni tecniche,
però neanche un sistema di que-
sto genere e soprattutto conside-
rare che noi si sia senza titolo ad
occupare dei locali, che la Banca
ci ha messo a disposizione in con-
tinuità costante con le deliberazio-
ni del consiglio amministrazione
della banca Toscana da metà degli
anni 80, deliberazioni nelle quali si
prevedeva la messa a disposizio-

(segue a pag. 3)
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ne di locali, addirittura di materia-
le, eccetera eccetera.

Ciò non di meno noi ci siamo at-
trezzati per liberare i locali.

In questo, riallacciandomi agli ul-
teriori rapporti esterni, ci siamo ap-
poggiati in maniera diretta su Cas-
sa Mutua della Banca Toscana.

La CMA Banca Toscana ha ac-
quistato dei locali per farci la pro-
pria sede tre anni fa.

E fin da quando furono acquista-
ti, fu evidenziatala la possibilità,
nella malaugurata ipotesi di sfrat-
to, di poterci ospitare per svolgere
anche la nostra attività; teniamo
presente che la nostra attività, la
svolgiamo una volta la settimana e
sostanzialmente ci troviamo in 3, 4
persone per fare gli adempimenti
che di volta in volta necessitano.

Contiamo di utilizzare quei loca-
li, ancora la ditta che deve provve-
dere al trasloco, non ha provvedu-
to, ma in questi giorni provvederà,
e di sperimentare come questa co-
sa sia in termini di convivenza ma-
teriale convivenza operativa si ri-
solverà.

Fermo quanto diceva prima il Te-
soriere, esiste la possibilità che si
debba intervenire a trovare dei lo-
cali più ampi e destinati solo a noi,
anche questo, stante l’indisponibi-
lità della banca a trovare qualun-
que possibilità di sistemazione in
Firenze.

Io un paio di locali li ho visti, ma
mi ragionano di 1.500 € al mese?

Per ambienti intorno ai 100 metri
quadri. E sinceramente che si
debba spendere 15.000 € l’anno
per pagare solo l’affitto, senza poi
tener conto di tutto il resto pare un
obbrobrio. Ci stiamo guardando
un po’ intorno per capire come si
può fare. Ecco, io questo ve l’ho
detto, per sottolineare come la col-
laborazione con Cassa Mutua B.T.
sia estremamente importante, di
rilievo.

Negli ultimi anni si è notevol-
mente intensificata con la presen-
za di rappresentanti della nostra
associazione in maniera formale
dentro al Consiglio di Amministra-
zione di Cassa Mutua, che ha por-
tato avanti delle iniziative impor-
tanti come quella della assicura-
zione sanitaria, anche in funzione
di tutta una serie di nominativi dei
pensionati che avevano perso la
possibilità di aderire alla Caspie.

Sia per persone che abbiano ces-
sato il lavoro senza arrivare alla
pensione, sia per persone che nel-
l’arco del tempo avevano abbando-
nata l’assicurazione, ritenendola
non necessaria, non opportuna,
perché tanto io sto bene, quindi io
non pago. E poi è arrivata la banca
che ci ha detto, se non hai pagato
l’anno scorso non puoi più entrare e
ci siamo trovati con centinaia, non
qualcuno, centinaia di colleghi
esclusi. Da un sondaggio che feci
sul rimborso delle spese mediche
circa 450 500 persone, tra quelli
che avevano richiesti il rimborso
delle spese, dichiararono di essere
privi di copertura assicurativa sani-
taria.

Per cui in collaborazione con
Cassa Mutua abbiamo cercato di
trovare, e sinceramente qualcosa
abbiamo trovato, qualcosa di utile
ai nostri colleghi. Quest’anno, in-
fatti, c’è stato un buon successo di
quella assicurazione, anche se io
mi aspettavo di più. Comunque,
un buon successo.

L’altra istituzione con cui colla-
boriamo volentieri è il CRAL.

Cral di Banca Toscana è diven-
tato CRAL BMPS di Firenze; Mat-
teucci potrà informarci in maniera
più esatta. Il Cral del Monte dei
Paschi ha una veste istituzionale
ancora ben legata alla Banca e
quindi noi tutte le iniziative, da
prendere e che potranno coesiste-
re anche con le nostre come oggi:
la concomitanza dei due eventi.

Ben volentieri le sosterremo.
non solo ad entrambe le strutture
(CRAL E CMA) abbiamo dichiara-
to la disponibilità a mettere a di-
sposizione l’unico organo di stam-
pa che raggiunge sicuramente tut-
ti i pensionati, perché purtroppo
l’e-mail e i siti Internet tanto utili,
ma anche tanto poco frequentati.

Non fanno arrivare a tutti notizia,
allora abbiamo dichiarato che sul
nostro giornale notizie di iniziative
ovviamente non immediate, per-
ché il nostro giornale ha una ca-
denza trimestrale, per cui se c’è
qualcosa che c’è domenica prossi-
ma no. Però iniziative in corso
d’anno si potranno prendere, pen-
so alle settimane bianche, che
vengano organizzate con largo
anticipo, si sa mesi prima i periodi
in cui si possono pubblicizzare e
così come quelle per iniziative an-
che istituzionali di cassa mutua
che vorrà prendere; infatti, trove-
rete di tanto in tanto queste comu-
nicazioni.

Noi abbiamo bisogno di rivitaliz-
zare la nostra attività.

Questi tre anni di blocco hanno
portato una diminuzione di fre-
quentazione dei nostri ambienti,
prima vedevamo molti più colleghi
è vero. Gli interventi telefonici ci
sono sempre, ma sono sostanzial-
mente mirati a due aspetti, la de-
nuncia dei redditi e l’assicurazio-
ne.

Avremmo possibilità di fare an-
che qualcosa in più.

Dovremmo potenziare la nostra
capacità, anche di intervento a fa-
vore dei soci in generale e, per far
questo, ogni forma di contributo di
proposta è ben accetto, tenendo
presente che noi abbiamo due vin-
coli fondamentali, vincoli statutari.

Noi i nostri soldi, cioè, i titoli che
costituiscono il nostro patrimonio,
sostanzialmente li possiamo inve-
stire soltanto in titoli di Stato o ga-
rantiti dallo Stato.

Le nostre spese possono essere
solo verso i nostri Soci, oltre al
funzionamento dell’Associazione.
Non è previsto che si sostengano
altre tipologie di spesa se non per
la vita corrente dell’ Associazione.
I 5.000 € che abbiamo dato lo
scorso anno periodo di piena pan-
demia a favore di Caritas Firenze
e della Protezione Civile sono sta-
ta una deliberazione autonoma del
Consiglio che ovviamente condivi-
do facendone parte, ma che, an-
che se statutariamente non trova-
no una niente che lo vieti, non c’è
nemmeno niente che lo consenta
esplicitamente, per cui sicuramen-
te bisognerà rivedere queste pre-
visioni, se vogliamo arrivare a
qualche forma di assistenza nei
confronti dei colleghi che altrimen-
ti non è finanziabile.

Proposta di che cosa si potreb-
be fare poi il Consiglio Direttivo
prenderà in considerazione, le rie-
pilogherà perché tutte comporte-
ranno una modifica dello statuto e
la modifica dello statuto si fa in un
modo solo, con referendum.

Quindi, non è che non si possa
fare un referendum, ma vuol dire
mandare la lettera a tutti i soci con
dentro una busta, perché ci pos-
sano rispondere per ogni propo-
sta; bisognerà rimetterle insieme e
fare una proposta cumulativa, ma-
gari con scelte di opzione per cia-
scuno in modo che uno approva
una proposta e non ne approva
un’altra e non un pacchetto intero
come referendum recenti hanno
dimostrato di essere non validi.

Basta. Io mi fermo qui e vi rin-
grazio perché sono molto conten-
to del numero delle persone che ci
sono. Sinceramente, tra la paura,
fra l’età, e fra le inevitabili defezio-
ni, temevo che ci fosse qualche
numero più basso.

Presidente Berti – Grazie Mas-

sini ora la parola al collega Bian-
calani Direttore di Voce Nostra

Relazione Biancalani
Intanto Buongiorno a chi non ho

avuto il piacere o il tempo di salu-
tare prima. 

Ho poche cose da dire e molte le
hanno illustrate Vanni Massini e il
nostro Presidente. Rimane poco
da dire.

Parlo quindi della rivista che è
una delle poche attività in assoluto
che ci porta nelle case degli asso-
ciati.

Quello che manca alla rivista è
la compartecipazione, e cioè non
abbiamo mai risposte se non da
qualcuno che a volte manda degli
articoli e spesso bisogna addirittu-
ra sollecitare questa attività. Vorrei
che la rivista fosse un organo atti-
vo, cioè fatto dagli associati più
che dalla redazione che avrebbe
solo il compito di scegliere gli arti-
coli. La compartecipazione degli
associati è indispensabile. Ognu-
no di noi ha cose da dire e da rac-
contare; quindi lo faccia.

La rivista non fa pubblicità, l’ave-
te visto, potrebbe essere anche
questo un modo di cambiarla. For-
se, inserendo della pubblicità, ma
pubblicità di chi? Di chi, per esem-
pio, fa qualche attività ed è un no-
stro associato, come per esempio
potrebbe essere chi scrive un li-
bro, chi pubblica qualcosa, chi ha
qualcosa da dire a favore di tutti gli
altri. Questo tipo di pubblicità, non
certo di altri tipi e non certo a sco-
pi commerciali. In questo ambito
potremmo anche accogliere inizia-
tive promosse dal CRAL già Ban-
ca Toscana e dalla Cassa Mutua.

L’altra cosa è che è importante
ottenere dagli associati è un indiriz-
zo di posta elettronica, perché è
vero che la rivista arriva per posta
a tutti, ma alcune notizie, come di-
ceva giustamente Vanni Massini,
arrivano in ritardo e spesso la velo-
cità è un plus che potremmo offrire.

Allora se potessimo inviare di
volta in volta alcuni articoli e comu-
nicazioni, oltre alla rivista cartacea
che continuerebbe ad arrivare, of-
friremmo un vantaggio e la cosa si
può fare, Anche il sito www.pensio-
natibt.it è utile ma la differenza è
che fra cercare e ricevere la diffe-
renza è enorme. La pigrizia in que-
sto campo è grande e la mail, an-
che solo per pura curiosità, le per-
sone le aprono e leggono mentre
difficilmente aprono il sito.

La curiosità è sempre stata
un’arma vincente.

Quindi chi non lo avesse fra voi
ancora fatto lasci pure l’indirizzo
mail all’ingresso.

E chi conosce fra voi colleghi
non presenti faccia proselitismo
affinché venga inviata a questo in-
dirizzo info@pensionatibt.it la pro-
pria e-mail.

Tutto qua. Io non ho altro da di-
re; aspetto vostre considerazioni, i
vostri articoli e i vostri suggeri-
menti.

Presidente Berti – Grazie,
adesso la parola collega Rinaldi,
l’uomo tecnologico dell’Associa-
zione.

Relazione Rinaldi
Buongiorno!
Allora, io sarei uno degli ultimi ar-

rivati, come mi ha salutato prima il
Presidente. In effetti sono arrivato
quasi un anno fa a questa associa-
zione, praticamente alla ripresa
degli incontri in presenza, dopo i
vari lock-down che ci sono stati.
Devo dire che ho trovato un clima
molto amichevole e favorevole, mi
verrebbe da dire anche giovanile
ma ho paura di esser preso in giro,
però giovanile sicuramente nello
spirito!

Devo dire quindi che mi sono in-
serito bene visto che c’è anche

stata l’opportunità di dare una ma-
no, dal momento che, come avete
già sentito, sono capitate due si-
tuazioni abbastanza complesse
che ci troviamo tutt’ora a dover ge-
stire.

La prima, come è stato detto, ri-
guarda l’invito della Banca a lascia-
re i locali dell’associazione, senza
possibilità, almeno per il momento,
di utilizzare altri locali messi a di-
sposizione sempre dalla Banca, e
su questo stiamo già lavorando co-
me avete ascoltato dagli interventi
precedenti. A questo proposito vo-
levo dirvi che essendo stati nelle ul-
time settimane molto impegnati con
le attività di trasloco, può darsi che
in qualche occasione non siamo
stati così tempestivi a rispondere a
qualche richiesta da parte vostra, e
di questo ce ne scusiamo. Però,
abbiamo preso anche qualche con-
tromisura; prima abbiamo sentito il
Tesoriere accennare all’acquisto di
due nuovi computer portatili, così
possiamo seguire, anche da remo-
to le attività dell’Associazione e leg-
gere le vostre mail; inoltre abbiamo
messo, sul sito internet dell’Asso-
ciazione, www.pensionatibt.it, i nu-
meri di cellulare di alcuni di noi, co-
sì, se il numero fisso dell’associa-
zione dovesse, penso a giorni or-
mai, disattivarsi (e non sappiamo
nemmeno se e quando sarà possi-
bile riattivarlo da un’altra parte)
avete comunque dei recapiti telefo-
nici da poter contattare.

Sempre per quanto riguarda le
possibilità di comunicazione, di-
ciamo per i più smanettoni, abbia-
mo aperto una pagina face book
denominata “Voce Nostra”. È una
pagina ancora in allestimento che
cerchiamo di gestire e far cresce-
re piano piano con pubblicazioni
dalla redazione della nostra rivi-
sta.

Come sapete su face book è at-
tiva da tempo anche un’altra pagi-
na, “Eri della Banca Toscana
se…”, che è molto più trafficata al
momento (e non è gestita dall’as-
sociazione ma a livello privato) e a
cui la pagina di Voce Nostra si va
ad affiancare.

Il secondo punto che ci ha visti e
ci vede impegnati riguarda la noti-
zia, che era già un po’ nell’aria, che
il Monte dei Paschi, per quanto ri-
guarda la polizza sanitaria dei pen-
sionati, non avrebbe più contribuito
al pagamento del premio come av-
veniva fino all’anno scorso. Ci sia-
mo quindi ritrovati a sostenere un
premio procapite che è passato da
460 a 1280 euro, senza neppure la
copertura per il famigliare a carico.

Questa circostanza ha complica-
to molto le cose per tutti e una fet-
ta di nostri colleghi non ha potuto
rinnovare la copertura assicurati-
va. Non solo è aumentato il premio
ma c’è stata anche una riduzione
delle prestazioni perché alcune
franchigie sono aumentate e sono
stati introdotti degli scoperti su al-
cune prestazioni che prima non
c’erano. Quindi, aumento del pre-
mio e riduzione delle prestazioni;
non un quadro esattamente idillia-
co, diciamo.

Fortunatamente la Cassa Mutua
BT si era già mossa da tempo in
questo contesto, con la stipula di
una convenzione, secondo me
molto buona, con ALETHEIA
BROKER, che sfrutta la rete sani-
taria di PREVISALUTE, molto diffu-
sa a livello nazionale.

Magari ne parlerà anche Daniela
tra poco ma io ho avuto anche l’op-
portunità di approfondire le caratte-
ristiche di questa polizza, parteci-
pando ad una fruttuosa videocon-
ferenza con il broker stesso, orga-
nizzata dalla Cassa Mutua e posso
dire che costituisce a mio avviso
una valida alternativa alla polizza
Caspie. Sappiate che la stessa è
stata anche presentata dall’Asso-
ciazione pensionati del Monte dei

Paschi ai loro iscritti, proprio per-
ché ritenuta estremamente valida.

Ci sono molti elementi che la
rendono vantaggiosa ma c’è an-
che un limite, limite che purtroppo
nella nostra categoria si fa sentire
ed è quello dell’età anagrafica per-
ché questa polizza cessa i suoi ef-
fetti al raggiungimento degli 85 an-
ni e, da 80 a 85 anni aumenta il
premio. Quindi i nostri colleghi as-
sociati che sono alla soglia degli
80 anni non hanno una particolare
convenienza a sottoscriverla.

È una polizza che stravolge in
parte la consuetudine a cui erava-
mo abituati con Caspie; si passa
cioè da un iter che prevede la ri-
chiesta di rimborso dopo aver effet-
tuato la prestazione alla richiesta di
un tiket (o voucher) alla compa-
gnia, prima dell’intervento, da effet-
tuare poi, meglio se in una struttura
convenzionata.

Si possono fare anche visite
specialistiche in prevenzione; sa-
pete che con Caspie è possibile
solo fare accertamenti diagnostici
o visite solo in conseguenza ad
una prescrizione con diagnosi me-
dica di patologia o sospetta pato-
logia. Previsalute prevede invece
anche un piano di rimborso per gli
accertamenti preventivi. Non solo
ma ci sono anche alcune copertu-
re che riguardano le visite odon-
toiatriche, tipo estrazioni, implan-
tologia, quindi qualcosa di buono,
mi pare in confronto alla Caspie.

La cosa che dispiace è che ci sia
questo limite anagrafico ma c’è da
dire che quasi tutte le compagnie
si tutelano sotto questo aspetto.

Il premio è molto vantaggioso
per gli under 65, quindi questa po-
lizza, se non per noi direttamente,
può essere proposta ai nostri fa-
migliari o amici che rientrano nel li-
mite di età e che vogliono approc-
ciarsi ad una copertura sanitaria.

La Cassa Mutua ovviamente è a
disposizione per dare tutti i chiari-
menti necessari e sottoscrivere la
polizza; anche noi come Associa-
zione pensionati, visto che abbia-
mo acquisito qualche conoscenza
in merito, siamo in grado di sup-
portarvi nella scelta e chiarire nel
dettaglio le caratteristiche della
polizza che non sto qui adesso ad
elencare.

L’Associazione Pensionati del
Monte dei Paschi si è mossa an-
che lei in questo ambito; vorrei di-
re in ritardo, ma non è imputabile
totalmente a loro; si sono trovati
un po’ spiazzati dal ritardo con cui
Banca e sindacati hanno raggiun-
to un accordo sulla polizza Caspie
in quanto la trattativa è andata per
le lunghe e si sono ritrovati un po’
alle “porte coi sassi” perché entro
il 13 marzo bisognava rinnovare
eventualmente con Caspie e solo
successivamente hanno cercato
nuove opzioni, trovando due solu-
zioni alternative che potranno es-
sere eventualmente valutate an-
che da parte nostra, visto i buoni
rapporti che intercorrono fra le due
associazioni.

La prima alternativa è la Polizza
CESARE POZZO SMS, una poliz-
za particolarmente indicata per i
piccoli interventi; il premio infatti è
abbastanza contenuto (438 € an-
nui) che però non copre i ricoveri
per i grandi interventi. Si può dire
che è adatta a chi intende servirsi
del Servizio Sanitario Nazionale
per le patologie importanti ma vuo-
le avvalersi di una copertura per
visite e accertamenti diagnostici.

La seconda alternativa riguarda
l’ASSIDIM MARSH – ROMA. È
stata individuata dai colleghi di
Roma ed è stata adeguatamente
approfondita in quanto appare mi-
rata a chi cerca una copertura
completa anche per interventi
complessi e si trova ad operare in

(segue a pag. 4)
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piazze ove il SSN è poco efficien-
te e quello privato in grado di sup-
plire per ogni esigenza. È da rite-
nersi quasi certa la partecipazione
di Marsh-Assidim alla selezione
che dovrebbe essere sviluppata
dalla Banca per il 2023 e quindi in
competizione con la Caspie.

Questa polizza prevede l’assi-
stenza fino a 90 anni, non prevede
esclusione per patologie pregresse;
quindi, chi aderisce ed è già affetto
da una patologia, potrà ugualmente
sfruttare le coperture assicurative. Il
premio è di 1.350 _ per il singolo e
1.560 per il nucleo famigliare e per-
tanto abbastanza in linea con quel-
lo che è la Caspie oggi.

A margine di tutto questo vale la
pena di ricordare che la Banca ha
assunto con i sindacati e con l’As-
sociazione Pensionati MPS una
sorta di impegno verbale per per-
mettere il rientro nel 2023 ai pen-
sionati che non hanno rinnovato la
polizza nel 2022. Come sapete la
normativa attuale prevede che chi
esce non può più rientrare. Al mo-
mento però non abbiamo notizie
che questo impegno sia stato for-
malizzato.

Ovviamente, tramite i nostri ca-
nali vi terremo informati di tutti gli
sviluppi.

Ultima cosa sulla polizza Ca-
spie, avrete notato che in questi
giorni è passato l’addebito della
rata del premio; ebbene, ci è stato
comunicato da Caspie proprio due
giorni fa, che per un disallinea-
mento dei loro archivi, il premio è
stato rateizzato anche a chi aveva
scelto l’opzione di pagamento in
unica soluzione.

Per quanto riguarda le polizze
non avrei altro da aggiungere. Re-
lativamente a quello che ho detto
in apertura dell’intervento, io vi in-
viterei volentieri a passare dalla
nostra associazione, ovviamente
chi ne ha la possibilità e non si tro-
va logisticamente troppo lontano
ma non saprei nemmeno dirvi do-
ve passare, a questo punto… Co-
munque sappiate che o in Via Ca-
boto (ancora per poco) o ovunque
saremo in futuro, siete sempre i
benvenuti.

Grazie per l’attenzione.

Il Presidente Androsoni precisa
che il Dr. Cavalieri dell’Ass.ne
Pensionati MPS invierà i testi del-
le convenzioni assicurative cui si
riferiva Rinaldi Giovanni …

Presidente Berti: adesso per il
Cral interviene Andrea Matteuzzi

Andrea Matteuzzi
Buongiorno.
Ho sempre considerato l’Assem-

blea come l’iniziativa numero 1 di
un’associazione. Ecco due anni
senza Assemblea per tutti è un po’
come senza battito per il cuore;
quindi, oggi si riscopre la parola
celebrare l’Assemblea. Perché è
un momento di gioia, prima tutto,
ma è anche un modo di confron-
tarsi.

Ho detto iniziativa numero 1,
quindi in questo senso va conside-
rato l’avere, un po’ per caso ma
anche per volontà, fatto coincidere
la festa del CRAL nel pomeriggio
con l’Assemblea dell’Associazione
pensionati.

Quindi oggi si celebra l’assem-
blea e nel pomeriggio su, al cam-
po degli assi, abbiamo la festa del
CRAL che non è un’assemblea,
però è in qualche modo una pro-
secuzione dell’incontro di oggi, un
incontro tra amici.

Molti dei soci del CRAL sono an-
che soci dell’Associazione Pensio-
nati BT, così come della Cassa
Mutua; quindi, oggi si ridà corso a
quella centralità, a quel nucleo che
viene dalla Banca Toscana.

Il nostro CRAL, come ha antici-
pato prima Vanni Massini, in questo
momento è considerato uno dei 7
CRAL referenti all’interno del Mon-
te dei Paschi e, su Firenze, è il
CRAL di orientamento.

Problemi ce ne sono perché i
due anni di pandemia, guardando
i bilanci, hanno inciso su quattro
esercizi: il 2019 è stato l’ultimo pe-
riodo di piena attività; c’è stata una
leggera ripresa nel 2021 ma anco-
ra oggi, nel 2022, si va a singhioz-
zo e non è ancora del tutto chiaro
lo scenario futuro.

Abbiamo questo impegno di ri-
partire insieme, e come dicevano
prima Giovanni Rinaldi e Carlo
Biancalani, noi dobbiamo ridare
senso, forza, ma anche anima alla
comunicazione, non sia una co-
municazione “one to one” unidire-
zionale, ma sia uno scambio; im-
portanza assume pertanto il mon-
do dei social per fare arrivare la
nostra voce e facilitare le occasio-
ni di incontro.

Noi prima del Covid e quindi pri-
ma della sospensione delle atti-
vità, stavamo portando avanti un
progetto di biblioteca con il quar-
tiere 5, dove risiede il CRAL, quin-
di sotto la vecchia Direzione Ge-
nerale di Banca Toscana. Voleva-
mo fare un punto di lettura, quindi
iniziare una biblioteca inserita nel
collegamento delle biblioteche co-
munali perché è un momento di in-
contro vivo, cioè non una cosa ri-
servata all’associazione, ma è
un’occasione di fare incontrare i
nostri soci col mondo esterno, per-
ché solo così si dà un significato a
quello che siamo e quello che fac-
ciamo.

Sì, può essere bello parlare del
passato, di via del Corso eccetera
eccetera. Ma così si rischia di es-
sere patetici, di celebrare un pas-
sato che brucia il presente; non è
quello che dobbiamo fare come
associazioni che provengano dalla
Banca Toscana. Dobbiamo essere
centri di incontro.

E poi è arrivata la pandemia che
ha sospeso le possibilità di veder-
si e quindi ha bloccato tutti. Dovre-
mo ripartire. Ecco quindi, con il
progetto della biblioteca sarebbe
bello ripartire insieme all’Associa-
zione Pensionati, a tutti coloro che
hanno che hanno voglia di dedica-
re un po’ del loro tempo per aprir-
si, per non rintanarsi nel passato.

Oggi si celebra la giornata del
CRAL in occasione dei 100 anni
degli Assi Giglio Rosso che, fino al
2009, era Assi Banca Toscana.
Questa giornata è aperta a tutti,
quindi invito tutti a partecipare.

Stamattina il CRAL ha organiz-
zato la visita alla mostra di Dona-
tello, un raduno per una bella pe-
dalata (motivo per cui Giovanni
Garuglieri stamattina non è qui) e
nel pomeriggio delle camminate
su al Piazzale; la sera un percorso
teatrale con la Compagnia delle
Seggiole e una cena tutti insieme.
Questo racchiude un po’ tutto, lo
stare insieme, l’arte, lo sport.

Ecco, ripartire insieme dovrebbe
essere lo slogan da qui in avanti,
perché se si fa ognuno per conto
suo, probabilmente si vivacchia e
si tira a campare, come si dice; in-
vece, secondo me possiamo an-
cora goderci questa nostra capa-
cità.

Problemi di locali
Purtroppo, come è successo alla

nostra associazione, perché sono
anch’io iscritto, la politica immobi-
liare del Monte dei Paschi appare
un po’ schizofrenica, perché ora
noi, come CRAL di riferimento di Fi-
renze, dobbiamo gestire l’arrivo
dell’Associazione del circolo dipen-
denti di Via dei Pecori perché, an-
che loro, sono stati “invitati”, più o
meno dalla mattina alla sera, a la-

sciare i locali e li abbiamo sistema-
ti in una stanza.

La probabile vendita dell’Immo-
bile di Via Caboto (anzi, forse lo
hanno già venduto), a catena ha
creato una serie di situazioni, di ri-
posizionamento degli uffici in altri
locali. Fra queste, e ci fa piacere,
è stata riattivata la mensa in via
Pancaldo e devo dire, grazie an-
che al nostro intervento perché
senza noi come gestori storici pro-
babilmente non sarebbe avvenuto
e questo vuol dire che quello che
facciamo ci mantiene anche in
buoni rapporti con la Banca che,
diciamo è tuttora ;azienda di riferi-
mento, perché fra i nostri associa-
ti, oltre allo zoccolo duro dei pen-
sionati, ci sono anche circa 400 di-
pendenti in servizio, che poi sono
di MPS, di Carige, della Banca di
Puglia, quella che ha acquisito le
filiali intorno a Civitavecchia. Fra i
dipendenti in servizio, alcuni paga-
no la quota tramite trattenuta sullo
stipendio, altri tramite addebito di-
retto. Quindi abbiamo anche dei
problemi di gestione contabile che
però abbiamo sempre risolto e ab-
biamo anche la situazione sotto
controllo.

Noi siamo ancora qui. Quindi, ri-
tornando all’invito del Presidente e
del Vice presidente, essendo vici-
ni, sarebbe bello fare qualcosa in-
sieme e siamo a disposizione per-
ché disponiamo di un locale che
abbiamo ristrutturato con un nuovo
layout e che può essere disponibi-
le per accogliere la biblioteca ma
anche come luogo di incontro, oc-
casionalmente, o quando ci sia bi-
sogno o a giorni prestabiliti. Il no-
stro ambiente è totalmente coperto
da wi-fi, abbiamo una TV smart
con un bello schermo, abbiamo
PC, eccetera eccetera quindi per-
ché no? Abbiamo anche tanti libri
provenienti dal vecchio Centro di
formazione della Banca Toscana,
perché gli ultimi anni quando ero in
Via Caboto sono riuscito a recupe-
rare molti libri che venivano dalla
formazione prima che andassero a
finire nei cassonetti del riciclo della
carta. Quindi se venite a vedere ci
sono le coppe, il trofeo del Regoli
al tiro al piattello insieme al Mon-
tecchi; c’è sempre il trofeo di San
Marino o qualcosa del genere e ci
sono anche vecchi libri di Banca
Toscana.

Invito quindi a tutti voi, quando
venite a trovare gli amici che lavo-
rano all’Associazione dei pensio-
nati, di passare anche da noi, ma-
gari vi prendete un caffè e guarda-
te un po’ quello che abbiamo ma,
mi raccomando, con la prospettiva
di pensare a oggi, ma anche a
quello che faremo domani.

Io vi saluto, buon lavoro a tutti e
arrivederci.

Pres. Berti: grazie Matteuzzi,
adesso la parola passa a Danie-
la Spagnesi per la CMA

Relazione Spagnesi della CMA
Buongiorno a tutti,
noi ci siamo già visti di sopra per

la consegna delle schede elettora-
li e parto proprio da qui per dimo-
strare quella che è la sinergia che
c’è tra la Cassa Mutua e l’Associa-
zione pensionati, perché tra di noi,
quando abbiamo una necessità ci
diamo sempre una mano, anche
per affinità di obiettivi. Siamo di-
sponibili, oggi per esempio, com-
poniamo la commissione elettora-
le, siamo in tre e si sta lavorando,
proprio come Consiglio di Cassa
Mutua per dare una mano all’As-
sociazione Pensionati.

In questa occasione anche due
giovani colleghi, se Dio vuole, si
iscrivono all’associazione anche
se sono ancora in esodo, per cui li
abbiamo presi, come si dice, presi
sul nascere, in modo che rimanga-
no poi nelle nostre stanze. Eh,

perché bisogna fare così, bisogna
tentare di alimentare il numero de-
gli iscritti.

Io credo, si, che l’Associazione
costituisca un elemento anche for-
se un po’ nostalgico per a chi ha
lavorato in Banca Toscana, ma
credo anche che tante persone
che stanno andando via ora, come
dipendenti MPS, abbiano comun-
que questo senso d’appartenen-
za, il quale secondo me va risve-
gliato.

Ovviamente noi siamo molto in
sintonia anche con il CRAL. Ora
abbiamo passato, come diceva
Matteucci due anni senza poter fa-
re alcuna iniziativa. Avevamo in
ponte prima della pandemia di fa-
re un’iniziativa sull’acqua, se ti ri-
cordi. Purtroppo, ci siamo dovuti
fermare e la ripartenza di cui par-
lava Andrea Matteucci vale per tut-
ti e noi ci mettiamo a disposizione
anche con il CRAL per poter crea-
re delle sinergie.

Queste sinergie con la vostra
Associazione Pensionati, ovvia-
mente per quanto riguarda noi co-
me Consiglio CMA, l’abbiamo fon-
damentalmente con il Presidente
Valerio Androsoni, che con la sua
pacata determinazione non man-
ca mai di essere puntuale, con
Vanni Massini che con la sua affa-
scinante ironia ci riprende su tutti i
punti formalmente non corretti,
con Carlo Biancalani, che con la
sua indiscussa cultura e savoir fai-
re, non ci pubblica neanche nel
giornalino quando gli mandiamo
gli articoli, con Renzo Regoli che
con la sua elegante presenza è
sempre a riprendere le occasioni
in cui si devono fare o non si de-
vono fare certe cose e con la ven-
tata di gioventù che è arrivata con
Giovanni Rinaldi, che è qui da un
anno.

Il saluto di tutto il Consiglio della
cassa mutua è d’obbligo perché
moltissimi membri della cassa, so-
no anche soci dell’associazione e
non sto a ribadire le cose che Cas-
sa Mutua, nonostante la pande-
mia, ha fatto, perché in realtà
l’hanno già detto abbondantemen-
te i colleghi, e questo mi fa molto
piacere perché appunto valorizza
e ribadisce la sintonia che c’è tra
di noi.

La cosa più importante che ab-
biamo fatto in questi anni e sem-
pre con l’aiuto di alcuni membri
dell’Associazione, è quella di aver
trovato la PREVI SALUTE che è la
polizza sanitaria. PREVISALUTE
è una polizza di cui ha già parlato
benissimo e Rinaldi e non lo sto a
ridire. La cosa interessante che mi
sembra di dover ribadire è che
questa polizza, attraverso l’asso-
ciazione “amici della cassa mutua”
che abbiamo creato apposta per
non fare la riserva indiana, è pos-
sibile estenderla anche a tutti i no-
stri familiari, tutti i nostri amici, tut-
ti quelli che sono vicini a noi, con-
siderando il fatto che la logica con
cui è stata creata questa polizza è
quella di cercare di coprirci dalle
grandi tegole che ci possono capi-
tare e che magari da un momento
all’altro ci possono portare a una
richiesta di esborso di 30 o 40.000
€ per dover sopperire a una pro-
blematica improvvisa (speriamo
mai perché l’unica cosa che io
spero è di prendere questi soldi, di
buttarli via tutti gli anni a prova di
non averne mai avuto bisogno);
però, nell’eventualità ci fosse biso-
gno è importante avere, come di-
re, le spalle coperte.

Da questo punto siamo partiti al-
la ricerca di soluzioni, per poi una
volta trovata la convenzione, ci
siamo attivati per modificarla, am-
pliarla e di gestirla al meglio in mo-
do che possa rispondere alle esi-
genze della maggior parte di noi.

Perché dico familiari, amici?
Perché giustamente ha questo li-

mite dell’età di cui ha parlato pri-
ma benissimo Giovanni, non lo sto
a ripetere. Pensate però che se
noi vogliamo, anche i nostri fami-
liari, amici e parenti possono es-
sere coperti.

Voi pensate che, se le persone
entrano in questo piano sanitario
entro il sessantacinquesimo anno
di età il costo anno per il piano ba-
se è di 240 €, a cui si aggiungono
eventualmente 396 € per l’esten-
sione della copertura anche ai ri-
coveri per i piccoli interventi. 

Questo vuol dire che se uno en-
tra entro il sessantacinquesimo
anno di età, il premio con cui era
entrato gli rimane fino all’ottantesi-
mo anno, se non si cambiano di
iniziativa le caratteristiche della
polizza; se invece si cambia dopo
il sessantacinquesimo anno di età,
il piano base costa 732 € come
abbiamo detto prima. Ecco perché
dico che è importante che voi lo
sappiate.

Questa polizza, ripeto, la possia-
mo estendere anche a persone
che non sono solo soci di Cassa
Mutua, ma possiamo associarli al-
l’associazione “amici della cassa
mutua” attraverso la quale noi ab-
biamo cercato e stiamo cercando
di ampliare i nostri servizi, cosa
che non ci consentirebbe lo statu-
to di Cassa Mutua, il quale è
esclusivamente e giustamente
proiettato sulla mutualità, che poi
è la nostra attività caratteristica.

Infatti, tutti gli anni, sulla base
del bilancio, noi eroghiamo a fon-
do perduto, sia per quanto riguar-
da gli aiuti ai soci, gli handicap, sia
per quanto riguarda il contributo
spese sanitarie. Quelli sono tutti i
soldi che noi eroghiamo a fondo
perduto. E, tanto per darvi una pic-
cola indicazione, queste erogazio-
ni le abbiamo fatte e le facciamo
utilizzando il nostro patrimonio,
perché sapete che dopo che Ban-
ca Toscana è stata incorporata,
nessuno ci ha più dato il contribu-
to annuo che era di 300.000 €.

Quindi, dal 1° Aprile 2009 noi
non abbiamo più avuto 1 _ dalla
banca e sopravviviamo come as-
sociazione esclusivamente con le
quote dei nostri associati.

Quest’anno, con l’approvazione
del bilancio, abbiamo fatto il conto
ed è venuto fuori che, dal 2009,
abbiamo erogato, per la nostra at-
tività caratteristica, cioè erogazioni
a fondo perduto, più di 1.100.000
€, che costituisce una fetta molto
importante di patrimonio, erogato
senza possibilità di rientro.

In aggiunta a questo abbiamo
fatto anche delle scelte di carattere
immobiliare; abbiamo comprato
l’immobile dove ha la nuova sede
l’associazione e i suoi uffici perché
noi da tempo eravamo preoccupa-
ti del fatto che il Monte dei Paschi
potesse un giorno chiederci di libe-
rare i locali di Via Pancaldo. Al mo-
mento abbiamo sempre la disponi-
bilità dei nostri uffici nella ex Dire-
zione Generale però dallo scorso
anno sono a regime i nuovi locali in
Via Vasco De Gama n. 57.

Uffici che abbiamo messo anche
a disposizione dell’Associazione
Pensionati, i quali credo, almeno
nella prima fase, verranno a stare
da noi, perché giustamente credo
che, come si diceva prima, tra di noi
bisogna essere inclusivi, no? Per
cui abbiamo delle scrivanie, delle
stanze da poter concedere, abbia-
mo anche noi il nostro sistema Wi-
fi, e li ospiteremo appena loro sa-
ranno pronti per fare il trasloco.

Lavoreremo insieme, ovviamente
con rispetto reciproco degli spazi e
delle disponibilità. E questa a me
pare una gran bella cosa, perché
noi dobbiamo essere inclusivi tra di
noi no? E se non ci si aiuta tra di
noi come si fa?
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Siamo pertanto onorati di acco-
gliere l’Associazione Pensionati e
onorati di, attraverso sinergie fra le
associazioni, cercare di fare altri
servizi ai nostri soci perché bisogna
entrare nell’ottica di idee che la so-
la cassa mutua, come si dice, “se
levi e non metti il piatto fa la spia”
se non si trova un sistema per au-
mentare le entrate non si potrà
continuare a lungo a fare erogazio-
ni. Bisogna darci delle regole più
stringenti, per poter continuare ad
aiutare le persone che ne hanno
necessità, ma anche in modo forse
più oculato.

E in questo senso noi, appunto,
attraverso l’Associazione cerchia-
mo di dare anche dei servizi che
vanno oltre alla nostra attività ca-
ratteristica. Ad esempio, abbiamo
fatto una Convenzione per offrire
ai nostri associati il servizio della
dichiarazione dei redditi. Noi non
siamo un CAF, va bene, ovvio,
però noi ci siamo convenzionati
perché la dichiarazione può esse-
re fatta tutta online, senza muo-
verti da casa. Basta mandare a
casa mutua la documentazione
necessaria e noi provvediamo a
fare tutta l’operazione rimandando
a casa del collega il 730 già pron-
to, manca solo da fare il bonifico
per pagare l’operazione.

Questo è un servizio che noi
cerchiamo di implementare per-
ché in qualche modo abbiamo vi-
sto che, per i dipendenti in servizio
ci sono i CAF e delle organizza-
zioni sindacali che sono molto atti-
vi e anche gratuiti in quanto ovvia-
mente i colleghi pagano una tes-
sera annuale piuttosto importante,
ai pensionati invece diamo una
scelta, se rivolgersi ugualmente
ad un CAF, a pagamento, oppure
da noi.

L’Associazione CMA è un ente
del terzo settore, ci stiamo iscriven-
do all’albo nazionale, per cui abbia-
mo la capacità di poter aiutare an-
che persone direttamente o fare
anche delle azioni insieme con le
associazioni di volontariato, asso-
ciazioni di famigliari di portatori di
handicap, per fare anche, come di-
re, del bene sociale. 

Sempre attraverso questa con-
venzione per la dichiarazione dei
redditi, abbiamo la possibilità di fa-
re tutta la gestione della contabilità
delle badanti, le successioni, l’I-
SEE che si fa online, non si sta a
muoversi, si manda il documento
e arriva l’ISEE a casa gratuito. In-
somma, ci sono una serie di cose
che vi invito ad andare a vedere il
nostro sito www.cassamutuaban-
catoscana.it, di telefonarci e di ve-
nire nei nostri uffici in Via Vasco de
Gama 57 a trovarci: tutte le matti-
ne ci siamo. Gli uffici sono presi-
diati da noi del Consiglio direttivo
della CMA attraverso un servizio di
volontariato a rotazione, volonta-
riato esteso anche a chi non fa
parte del Consiglio.

L’Associazione dei Pensionati ci
dà una mano quando abbiamo ne-
cessità; ci danno una mano per-
ché sono ormai sono praticissimi
sia Vanni sia Rinaldi, sono prati-
cissimi delle cose che si fanno e
pertanto noi siamo estremamente
contenti di questo.

Lavoriamo anche attraverso i
social. Anche noi ci siamo organiz-
zati con Facebook, abbiamo la no-
stra pagina Facebook, sulla quale
pubblicizziamo quelle che sono le
nostre iniziative.

Essenzialmente vorremmo pub-
blicizzare di più il nostro investi-
mento importante che abbiamo
fatto su l’agriturismo a Lambure
(PT), che è un luogo di accoglien-
za aperto a tutti sulla montagna pi-
stoiese, per cui abbastanza vicino
per i fiorentini ma direi anche per
tutta la Toscana. È un luogo dove
vorremmo stare insieme e orga-
nizzare degli eventi.

E a questo proposito invito an-
che il CRAL, come avevamo detto,
per organizzare degli eventi, per
farvi vedere e apprezzare la strut-
tura che è di tutti noi soci della
cassa mutua e per trovare un’oc-
casione che, come questa bellissi-
ma giornata in cui ci siamo visti e
rivisti e siamo felici di rivederci, al-
lo stesso modo potremo organiz-
zare altre giornate in questa strut-
tura di Lambure, creando occasio-
ni per riscoprire una convivialità
che è propria di noi “Banca Tosca-
nini”, ce l’avevamo proprio insita
(basta ricordarsi l’ambiente ami-
chevole che si trovava entrando in
una filiale Banca Toscana). 

So bene che ovviamente i tempi
sono cambiati, ma anche l’atmo-
sfera che si respira oggi nelle filia-
li è molto cambiata rispetto al pas-
sato, anche perché è noto che il
Monte dei Paschi ha sempre avu-
to un passo diverso dal nostro. In-
tendo a livello di dinamicità, e
questo lo vediamo anche, come
diceva Giovanni, nell’ Associazio-
ne dei pensionati del Montepa-
schi, che, sulla questione della
polizza sanitaria, si è mossa in ri-
tardo, così come anche Cassa
Mutua Monte Paschi si è mossa in
ritardo perché sta un po’ nella loro
logica, aspettare prima, che av-
vengano i fatti e poi pensare a co-
me riparare. 

Non è una critica, è una consta-
tazione, al contrario di noi che inve-
ce cerchiamo, come dire, “di man-
giare l’uovo in c… alla gallina”, tan-
to per essere fine, come una che
ha studiato a Cambridge.

Ecco questa è un po’ la differen-
za che c’era tra noi e loro.

Io non vi tedio più, non so se mi
sono scordata delle cose, siamo a
disposizione tutti i giorni, siamo
negli uffici, i telefoni, sono sul sito.
Ci siamo anche per aspettare voi,
anche con idee e iniziative. Grazie
a tutti e buona giornata.

Pres Berti: grazie alla collega
Spagnesi, adesso ha chiesto l’in-
tervento il collega Benelli

Relazione Benelli
… veramente era Valerio (Andro-

soni) che mi aveva chiesto di inter-
venire per parlare delle polizze sa-
nitarie, su questo argomento ho
fatto un po’ di ricerche ho verificato
un pochino le varie prestazioni e ci
sono le varie polizze prima a quel-
lo che avevamo e che con grosso
sconcerto, il Monte dei Paschi ha
deciso di non pagare più una parte
del premio e anche le altre sono
state presentate sia dalla Cassa
Mutua e dalle dei colleghi in pen-
sione del Monte dei Paschi.

Quella della CMA mi sembra, se
ho letto abbastanza bene, ma so-
no sicuro, ha un grosso problema
che è inibita a coloro che hanno
oltre ottant’anni. Quindi se qualcu-
no di noi e io almeno ho ottant’an-
ni, non posso aderire Eh? E poi
credo che termini le prestazioni.
No, parlo di ingresso, l’ingresso. Io
ho detto non posso entrare perché
ormai ho ottant’anni.

E poi credo che le prestazioni
terminino a 85, per il resto tutto
OK. Per quanto riguarda invece le
due prospettate dal Monte dei Pa-
schi, noi c’eravamo sentiti con il
dir. Cavalieri che è il presidente
dell’associazione pensionati MPS,
anche ai primi di gennaio però lo-
ro giustamente, ha detto Spagne-
si, dovranno vedere i tempi, piutto-
sto, non dico biblici, ma insomma
abbastanza lunghi. Soltanto dopo
aprile hanno dato, hanno portato a
conoscenza le due polizze che
avevano richiesto una da Marche
e una alla Cesare Pozzo. Effettiva-
mente è stato detto da quella del-
la Cesare Pozzo e per i piccoli in-
terventi l’altra Marche mi sembra
invece, diciamo possibile, dedicar-

ci delle attenzioni e merita un ap-
profondimento.

Quindi praticamente.
Per l’anno prossimo mi sembra

che queste polizze possano dicia-
mo dare l’accesso anche a coloro
che sono ultraottantenni e quindi
va verificato attentamente il corso
di questi mesi da qui alla fine del-
l’anno, la possibilità di aderire e
come.

Per quanto riguarda poi, la posi-
zione della Federdirigenti su quan-
to riguarda gli aspetti della cosa,
ma la Federdirigenti, purtroppo non
esiste più, come sapete, è scom-
parsa da alcuni anni. Ci sono alcu-
ne associazioni di derivazioni, ma
non sono associazioni sindacali;
quindi, non hanno né potere di rap-
presentanza né di rappresentati-
vità. Per il resto, ecco, io purtroppo
i nostri riferimenti che anche sinda-
cali, che ci possano tutelare. Per
quanto riguarda i nostri diritti, che
sono stati, diciamo trascurati, dicia-
mo trascurati da parte del Monte
dei Paschi, sia per quanto riguarda
locali e per la polizza. Io non saprei
a chi realmente rivolgersi perché
non hanno fatto niente nessuno nei
nostri confronti. Grazie.

Presidente Berti: Grazie Benel-
li, adesso la parola a Settesoldi.

Sono stato chiamato in causa e
anch’io, purtroppo, come Silvio Be-
nelli, devo confessare che non so-
no stato capace di trovare quasi
niente come interlocuzione, che è
quello che mi era stato richiesto in
via informale da Androsoni rispetto
alle organizzazioni sindacali, a co-
minciare dalla Fisac Cgil. Ora non
so più neanche come si chiama, se
Fisac o in altre maniere, a cui sono
stato iscritto e per tanti anni.

Sia perché gli attuali vertici di
questa organizzazione sono in
pensione come siamo noi, sia an-
che al Monte dei Paschi, sia gli ex
Banca Toscana, addirittura non so
se hanno cittadinanza all’interno
dell’attuale SAS di complesso del
Monte dei Paschi questo non lo so,
è quello che conosco io, è il Segre-
tario responsabile. Quanto riguarda
a Firenze e il quale tra l’altro, gio-
vane, anche brillante è stato anche
all’interno te di via Pancaldo a fare
iscrizioni; quindi, conosce anche la
realtà con cui mi rapporto anche
spesso e mi ha confessato chiara-
mente che sull’argomento pensio-
nati a Siena non è che abbiano
molto interesse, almeno coloro che
fanno sindacato attivamente pen-
sano e hanno come prima tutela gli
impiegati in servizio e quelli even-
tualmente nel fondo.

Capiamo tutti che è una situa-
zione molto complessa.

Tutti abbiamo presente le diffi-
coltà di una Banca che forse in
questi mesi non ci doveva neanche
essere più. Se ci si pensa bene,
perché se fosse andata in porto l’o-
perazione Credito Italiano e la leg-
ge ci sarebbe stato tempo di fusio-
ne abbastanza veloce, per cui pro-
babilmente rimaneva qualche inse-
gna poco più del Monte dei Paschi.

La cosa non è andata in porto
perché l’attuale presidenza del
Credito Italiano ha fatto altre scelte,
non so se e quanto positive per lo-
ro, ho visto le operazioni in Russia
che hanno e che gli ha creato an-
che delle difficoltà non indifferenti.

Per cui è attualmente gli stessi
sindacati si sono trovati almeno
quelli del personale in servizio tra
l’incudine e il martello di non sape-
re da un giorno all’altro se e quale
era il loro punto di riferimento. È
quello credo abbia creato ulteriori
problemi, insomma eccetera o co-
sì me l’hanno rappresentati. Per
cui su questo io purtroppo le noti-
zie che ho sono quelle riportate un
po’ da Benelli o quelle che hanno
detto Vanni e gli altri sulle polizze.

Ma altro non posso raccontarvi se
non le difficoltà che loro hanno ad-
dirittura a pensare al personale di
servizio.

Per cui anche nelle prospettive
che future, perché non è che è
sparito l’idea dell’aumento di capi-
tale, la vendita della banca, ecce-
tera eccetera.

Volevo però dire due cosette, se
ho tempo? E per quanto riguarda la
nostra Associazione. devo ringra-
ziare intanto per la presenza, per-
ché ero uno di quelli, ero convinto
che ci saremmo rivist,i e il fatto di
essersi rivisti così numerosi mi fa
piacere, c’erano dei dubbi, come ha
detto giustamente Vanni e i dubbi
sono stati fugati perché il numero
mi sembra congruo rispetto a una
situazione complessa e difficile co-
me sono stati gli ultimi due anni, ho
sentito due o tre persone che sa-
rebbero volute venire, ma che han-
no ancora paura per la pandemia. E
come queste due o tre persone
penso che ne siano anche altre.

E quindi questo è importante.
Secondo elemento importante che
volevo la gestione per quanto ri-
guarda, ho dato un’occhiata al bi-
lancio, ho visto la gestione, per
esempio, del mondo titoli; una ge-
stione profittevole di prospettiva
che, pur essendo impegnata sui
BTP, ha accolto delle opportunità
che ci permettano di avere degli
interessi anche per il prossimo fu-
turo.

E quindi devo dire che il Tesorie-
re è stato capace nell’amministra-
zione del nostro portafoglio, che
non è un portafoglio secondario,
perché ci permette di vedere in
avanti nel tempo anche rispetto a
eventuali spese che si dovessero
prospettare nel prossimo futuro.

Ultima cosa volevo parlare di Vo-
ce nostra, devo dire che, è un gior-
nale un po’ pesante a volte su qual-
che intervento, però, che dà anche
notizie. io trovo quella pagina del
Ballerini anche utile. E sarebbe uti-
le anche vedere se online si riu-
scisse, quando ci sono le notizie
dal punto di vista fiscale, dal punto
di vista anche pensionistico, ecce-
tera. Se invece da aspettare i tre
mesi, quattro mesi dell’uscita del
giornale, si riuscisse avere online
queste notizie, visto che mi sembra
che ci sia attualmente tecnologica-
mente un buon attivismo. Comun-
que, se si riuscisse, insomma, ave-
re delle informazioni non è, non sa-
rebbe male dal punto di vista. No,
almeno mio. E poi vorrei anche di-
re riconoscere che anche qualche
intervento… oggi non mi sembra di
vederlo… Duccio, devo riconosce-
re a Duccio di essere stato un pre-
veggente per quanto riguarda la
sentenza Monte dei Paschi.

Lui ha scritto un articolo che non
so se qualcuno ha letto. Inizio in
seconda pagina dell’ultimo nume-
ro, se non sbaglio, in cui prevede-
va dei cambiamenti per quanto ri-
guarda il discorso della sentenza
su derivati Monte dei Paschi.

E devo dire che ha centrato in
pieno. Forse non so se avesse
informazioni direttamente dal Tri-
bunale di Milano, eccetera, ma se-
condo me ha riportato anche quel-
le che erano le mie impressioni.
Avendoci lavorato nell’ambiente,
soprattutto su quel tipo di titoli,

non in presa diretta, perché la
Banca Toscana non li aveva, cioè
ovviamente per i collegamenti e
avevo con le le strutture del Mon-
te era difficile che si potesse arri-
vare a sentenza in maniera nega-
tiva, nonostante il primo grado.

Perché la materia estremamente
complessa, di difficile interpreta-
zione, con cui anche gli ispettori, e
diciamo, avevano delle difficoltà
per cui era difficile interpretazione,
era complicato, per cui i problemi
eventualmente non erano lì, pro-
babilmente erano da altre parti co-
me sembra, e si prefiguri dalla sen-
tenza stessa. Comunque, non ho
altro da dire.

Presidente Berti: Grazie ades-
so la parola a Neri

Intervento Neri Giorgio.
Buongiorno a tutti, sono Giorgio

Neri e praticamente sull’idea del Te-
soriere che mi è piaciuta molto per-
ché ha chiesto se qualcuno aveva
qualche idea nuova da proporre, e
allora mi sono domandato, per i
pensionati, chiamiamoli old, quelli
che hanno come me più di 75 anni,
quali sono i problemi grossi che ha
un pensionato a quest’età? Prima di
tutto la salute e la salute chi ce la ri-
solve, cioè la risolve o il buon Dio e
la polizza sanitaria, quindi, avendo-
la sottoscrittaa diciamo quello che si
poteva fare s’è fatto. L’altro proble-
ma che può avere un pensionato
old praticamente può avere dei figli
che hanno una professionalità mol-
to elevata, ma non hanno una re-
munerazione correlata. 

Quindi cosa succede? Succede
che il pensionato si avvicina a tra-
guardi sempre sempre più lunghi.
Nell’ipotesi migliore, però, non ha
la tranquillità di lasciare una situa-
zione economica tranquilla a quelli
che in questa famiglia no? Quindi
l’idea, qual è? L’idea in uso una pa-
rola strana, ma, per capirci dei na-
vigatori. I navigatori che ha speri-
mentato anche il governo, cioè chi
si occupa di aiutare, diciamo di mi-
gliorare una posizione lavorativa,
diciamo di renderli più efficaci nella
propria attività, ecco, è un’idea
semplice, però complessa, perché
ci vuole qualcuno che si occupa di
questa, di questo spaccato, e che
può valutare le casistiche che si
presentano e quindi in qualche ca-
so ci può essere facilità di aiutare,
diciamo questa funzione in qualche
caso può darsi che non ci sia que-
sta facilità. L’intervento è tutto qua.
Concluso, non so se è stato chiaro,
Eh, OK, grazie.

Presidente Grazie. La Commis-
sione Elettorale ha terminato il la-
voro. Ancora no.

OK. 
Concludiamo ricordando che

nel 2022 Sono sessant’anni dal-
la Costituzione della nostra As-
sociazione. Più precisamente
dall’ottobre del 1960.

A questo punto si potrebbe
organizzare qualcosa nel terri-
torio, cioè andando una volta Li-
vorno e cercare di riunire i pen-
sionati livornesi magari con al-
tre province, con le quali orga-
nizzare anche un pranzo. Con-
tatteremo i referenti di zona
eletti.



Ooooooh finalmente un’ottima
notizia! Da fonte autorevole si
apprende che la prestigiosa Ac-
cademia di Stoccolma è inten-
zionata ad attribuire il premio
Nobel per la Finanza a Giuseppe
Mussari e Antonio Vigni ex top
managers del Monte dei Paschi
di Siena assolti in secondo grado
dalla Corte di Appello di Milano
perché ‘il fatto non sussiste’ ri-
baltando il verdetto di primo gra-
do.

Come cittadino non posso non
accogliere col miglior rispetto il
verdetto della Magistratura, co-
me ex Banca Toscana (dal 1.8.
1955 al 31.12.1996) e ex MPS
come collaboratore esterno (Di-
rettore Responsabile della Rivi-
sta del Gruppo Monte Studi e
Note di Economia fino al marzo
2012) qualche piccola perples-
sità invece ce l’avrei. E da uomo
della strada, digiuno di prassi
giudiziarie, mi domando: chi ha
ridotto il Monte dei Paschi da co-
losso bancario qual era a banca
molto ridimensionata non più in
grado di camminare da sola?
Come si fa ad affermare che il
fatto non sussiste? È un para-
dosso: come se i giudici chiama-
ti ad emettere un verdetto a cari-
co dei responsabili del crollo del
Ponte Morandi a Genova, man-
dassero assolti tutti gli indagati
perché il fatto non sussiste! No.
Non ci siamo!

Che Mussari non fosse un lu-
minare di Scienze Bancarie è
cosa nota, lui stesso lo ha can-
didamente ammesso. Ma se
uno viene designato per meriti
di appartenenza partitica a ruoli
di grande responsabilità (Presi-
dente del MPS e Presidente
dell’ABI – Associazione Banca-
ria Italiana) la prima cosa da fa-
re avrebbe dovuto essere quel-
la di avvalersi di elementi quali-
ficati ed esperti del Settore. Non
è stato così evidentemente: non
si disintegra da sola una Gran-
de Banca, anzi un Grande
Gruppo Bancario, perché il
Monte dei Paschi di Siena (la
banca più antica del mondo na-
ta nel 1472) possedeva altre
banche più piccole, tra queste
la ‘perla’ Banca Toscana.. 

Ho conosciuto da vicino uno
dei più fidati consiglieri di Mus-
sari, un Docente Universitario.
Con lui ebbi ‘un vivace scambio
di opinioni’ al tempo dell’incorpo-
razione nel Monte della Banca
Toscana (2009). Gli feci notare
che stavano distruggendo un
gioiello di famiglia, una banca
giovane, con appena un secolo
di vita, ma molto snella, solida,
ben amministrata e molto avanti
nel processo di digitalizzazione
delle procedure interne ed ester-
ne… Niente da fare! Avevano già
in mente la cessione di alcune fi-
liali della B.T. col cui ricavato sa-
rebbe stato coperto – almeno
parzialmente – l’acquisto di An-
tonveneta. Margaritas ante por-

cos (perle ai porci). Poi la man-
cata due diligence di quella ban-
ca e la crisi finanziaria mondiale
innescata dal fallimento della
Lehman Brothers per i mutui
subprime hanno fatto deflagare
la crisi del Monte.

A parziale – molto parziale –
scusante del verdetto si posso-
no forse invocare le attenuanti
generiche dovute al fatto che
dopo quasi dieci anni si discute
ancora dei derivati Alexandria e
Santorini (che tanto avevano
contribuito ad ampliare i deficit
di bilancio del Monte tanto da in-
durre gli Amministratori succe-
duti a Mussari e Vigni a ricapita-
lizzare la Banca con due au-
menti di capitale miliardari) dopo
quasi dieci anni, dicevo, si viene
a sapere che non si trattava di
derivati e che non avevano con-
corso all’aumento del deficit, an-
zi “Santorini non era un derivato
ma un’operazione finanziaria
molto vantaggiosa per il Monte
dei Paschi”, secondo quanto af-
fermato da Davide Maspero, un
noto Professore della Bocconi.
Di questa nuova e inaspettata
versione di Santorini apparsa su
un’intera pagina de L’Economia
del 13.12.2021 (supplemento
molto attendibile del Corriere
della Sera) ho ampiamente rife-
rito su Voce Nostra n.187 del
Marzo 2022 (pag.2) dove ap-
punto annotavo che i derivati ed
altri strumenti finanziari più o
meno sofisticati non sono anco-
ra chiaramente identificati sul
piano teorico-scientifico e nep-
pure dal punto di vista pratico-
opeativo.

Né ha contribuito a chiarire la
situazione lo scoop di un giorna-
lista che sulla Cronaca di Siena
di un quotidiano nazionale aveva
avanzato l’ipotesi che la colpa
del collasso del Monte dei Pa-
schi fosse da attribuire ad un
commesso della Direzione Ge-
nerale di quella Banca in quanto
non dotato di sufficiente empatia
poiché tra l’altro non sorrideva
abbastanza alla clientela. Ne fu
pubblicata anche la foto; ma era
ripreso di spalle. Per mancanza
di querela e per il fatto che la
moglie del commesso si chia-
masse Alessandra e non Alexan-
dria, la Magistratura non è inter-
venuta archiviando il caso. E
pensare che ci sono ancora al-
cuni che non apprezzano appie-
no la preparazione e la profes-
sionalità dei magistrati!

Ho mandato questo pezzo alla
nostra Redazione. In tre mi han-
no telefonato per dirmi che la fi-
nanza non è tra le discipline del
premio Nobel. Ho risposto loro:
“tranquilli, lo so lo so, ma dopo
l’assegnazione del Nobel per la
Letteratura a Dario Fo, tutto può
succedere!”

Cazzeggiare su argomenti seri
non è poi tanto facile. E non a
tutti riesce (N.d.A.)

Se vuoi la pace prepara la
guerra. Così pensavano i saggi
nostri progenitori. E dopo la in-
credibile, ignobile aggressione
all’Ucraina non possiamo non
condividere quell’antico monito.

Già nel numero 187 di Voce
Nostra avevo scritto (pag.2) di
aver avuto sentore dei venti di
guerra. Erano gli ultimi giorni di
Gennaio 2022. Come è noto la
barbara invasione russa ha avu-
to inizio il 24 febbraio 2022.

Ebbi la sventura di trovarmi
sotto i bombardamenti già in gio-
vane età (cinque anni); fu il pri-
mo con bombe incendiarie a Mi-
lano. Era il 1941. Dopodiché con
la famiglia ci trasferimmo a Sie-
na. Dalla casa di Via dei Cap-
puccini si poteva osservare un
lungo tratto di Via di Pescaia. Da
lì ho visto passare per giorni e
giorni colonne di automezzi te-
deschi con truppe, carri armati,
autoblindo, diretti al Sud della
nostra Penisola. Lo stesso sini-
stro spettacolo lo abbiamo poi ri-
visto attraverso la TV, ancor più
imponente, dalla Russia verso
l’Ucraina.

Questo per dire che da bambi-
no ho vissuto la seconda guerra
mondiale. Trascorsi quasi ot-
tant’anni dalla fine di quella guer-
ra, mai mi sarei aspettato di ritro-
varmi in una situazione simile nel
nostro continente.

Dopo il 1945 ci sono stati molti
conflitti armati nel mondo, ma
per lo più circoscritti. Nell’attuale
conflitto causato dall’invasione di
una grande potenza, la Russia,
di Vladymyr Putin capo di un re-
gime autocratico, contro uno
Stato, l’Ucraina, guidato da un
presidente democraticamente
eletto,Volodymyr Zelenskyj, l’ag-
gressore ha definito la guerra,
operazione militare speciale
per eliminare il neonazista
presidente ucraino. Ci troviamo
di fronte ad una trasposizione di
ruoli e di terminologia. È, infatti,
del tutto evidente che il neo nazi-
sta è proprio Putin: come Hitler –
che invase la Polonia, poi la Ce-
coslovacchia poi.... altri Paesi a
tutela della razza ariana – lui ha
invaso la Crimea, poi l’Ucraina,
poi verosimilmente la Lettonia,
l’Estonia e poi .... altri Paesi, ver-
so la ricomposizione della Rus-
sia Imperiale.

Eppure non sono pochi coloro
che tendono ad equiparare ag-
gressore e aggredito attribuendo
colpe a Putin in egual misura a
quelle della Nato, detestando gli
americani e l’Unione Europea. E
non si tiene abbastanza conto
delle gravissime conseguenze
per TUTTI di questa guerra. So-
no già in atto – e saranno ancor
più pesanti in prospettiva – rin-
cari delle materie prime, delle
fonti energetiche (luce e gas),
crisi economica accompagnata
da un’inflazione galoppante, on-
date di profughi provenienti dai
teatri di guerra europei ed africa-
ni. Pensavo alla metafora meta-
fisica per esplicitare il concetto di
globalizzazione di cui ci parlò il
nostro caro e bravissimo collega

Giuseppe Aglietti (che da poco ci
ha lasciati RIP). Ricordate il bat-
tito d’ali della farfalla in Africa
con ripercussioni funeste sul cli-
ma in Nuova Zelanda? .... ecco,
adesso dal battito d’ali siamo
passati alla GUERRA, terribile,
nefasta, annientatrice di persone
e cose, intere città rase al suolo,
un vero flagello. 

Sono ben conscio di essere su
posizioni distanti da quella dei
pacifisti, sia di quelli in buona fe-
de, sia di quelli contrari a pre-
scindere. 

Tra i primi – quelli non preve-
nuti – ci sono innanzitutto coloro
che per motivi religiosi avversa-
no le armi e quindi la guerra.
Cioè essi hanno in mente il sillo-
gismo secondo cui le armi servo-
no per fare la guerra, quindi
niente armi niente guerra. Come
non essere d’accordo? Se non ci
fosse poi qualche imbecille che
invece vuole risolvere le proprie
ragioni – ammesso e non con-
cesso che le abbia – non col dia-
logo, con la trattativa, ma con la
forza, con le armi appunto.

Papa Francesco ha più volte
espresso il suo profondo disagio
e dolore per le sofferenze del po-
polo ucraino e, tra l’altro ha det-
to. “Non dobbiamo abituarci alla
guerra. Si tratti seriamente per la
pace”. Mi è tornato in mente uno
storico processo, quello di No-
rimberga del 1945, nel quale i
più importanti capi politici e mili-
tari nazisti vennero messi sotto
accusa per aver cospirato contro
la pace, pianificato e intrapreso
guerre di aggressione e com-
messo crimini di guerra e contro
l’umanità. Ecco il punto!
Vladymyr Putin insieme al suo
compare Dmytri Medvedev sono
i veri nazisti della situazione che
hanno detto di odiare l’Occiden-
te e di volerlo eliminare. E lo di-
cono chiaramente, senza nessu-
na remora, anzi accompagnan-
dolo con un luogo comune bana-
le e gratuito definendoci “man-
giatori di rane, salsicce e spa-
ghetti”. Come trattare seriamen-
te per la pace con questi bevitori
di vodka? Mancano i presupposti
e gli interlocutori.

Tra i contrari alla mia posizione
(si vis pacem con quel che se-
gue) inserisco anche coloro che
si aggregano al più forte. Ho co-
nosciuto un ucraino che stava vi-
cino a casa mia a Sesto Fioren-
tino, il quale mi diceva (erano i
primi giorni di febbraio di que-
st’anno): “stai sicuro, se c’è la
guerra durerà pochissimo: Putin
dispone di una tale potenza bel-
lica che non troverà alcuna resi-
stenza”. Cioè era sicuro che la
superiorità fosse così travolgen-
te che il più forte (la Russia)
avrebbe ottenuto la resa quasi
immediata del più debole (l’U-
craina). Ebbene, per quanto pos-
sa sembrare incredibile, proprio
in base a questo presupposto,
molti sono coloro che giudicano
cattivo non l’aggressore ma piut-
tosto l’aggredito che, peraltro,
eroicamente non ha ceduto alla
prepotenza, alla forza, all’infame
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PREMIO NOBEL PER LA
FINANZA AGLI EX TOP

MANAGERS DI MPS
di Duccio Guasparri

SI VIS PACEM PARA BELLUM 
di Duccio Guasparri

violenza. Secondo costoro, sua
la colpa del massacro in atto.
Avrebbe dovuto arrendersi! Per
la cronaca, il tizio di cui ho riferi-
to, due giorni dopo il nostro col-
loquio partì per l’Ucraina con l’in-
tento di completare i lavori di co-
struzione della propria casa;
adesso non so dov’è, se la casa
è stata distrutta dai bombarda-
menti e se lui è ancora vivo.

Nelle favole il piccolo David è
opposto al grande Golia. E vince
David. Per ora l’Ucraina resiste e
Putin è riuscito perfino a rendere
più coesi i Paesi della NATO a cui
hanno chiesto ed ottenuto di ade-
rire anche la Finlandia e la Sve-
zia., nazioni limitrofe alla Russia.
Tutti i Paesi aderenti poi hanno
fatto fronte comune per inasprire
le sanzioni all’aggressore e aller-
tare i rispettivi eserciti per aiutare
l’Ucraina con fornitura di armi ed
essere in grado di replicare a ul-
teriori eventuali provocazioni.....
si vis pacem para bellum.

Sempre a proposito di ‘piccoli’
Stati, prendiamo ad esempio lo
Stato di Israele che si colloca in
un’area nella quale dominano i
Paesi arabi che gli sono estre-
mamente ostili. Non sono infre-
quenti scaramucce anche cruen-
te specialmente nella Striscia di
Gaza, ma dopo la ‘guerra dei sei
giorni’ (1967) non ci sono più
stati conflitti significativi perché
Israele ha un esercito particolar-
mente forte, che vive nell’emer-
genza continua di una possibile
guerra, quindi con forze di terra
e di aria ben addestrate, con ar-
mi molto efficienti.....insomma si
vis pacem para bellum.

Un mio amico mi ha ‘redargui-
to’: “ma come, tu cattolico prati-
cante ti schieri con quelli favore-
voli alle armi?” No! Lo ribadisco,
non sono un amante delle armi e
detesto con tutte le mie forze la
guerra. Ma non si può fare a me-
no di essere prudenti, di stare
avveduti e pronti a reagire se un
estraneo pazzoide viene a casa
mia e comincia a sparare come
è successo in Ucraina. Quanto al
cattolico praticante devo ammet-
tere che ultimamente pratico po-
co perché la possibilità di dispor-
re del mio tempo è limitatissima,
ma resto fermo nella mia fede
secondo cui la morte vita non tol-
litur, sed mutator (non toglie la
vita, ma la cambia).

So di essere ‘a fine corsa’, cioè
sono consapevole che la morte è
vicina. E ciò che più mi deprime
è questo tremendo conflitto in
Europa con le connesse rovino-
se conseguenze che ne scaturi-
scono. Mentre scrivo è il 4 luglio
2022, l’infame guerra è in corso
da oltre quattro mesi e niente fa
presumere che stia per conclu-
dersi. Tutti sappiamo come è co-
minciata, chi l’ha voluta, spudo-
ratamente preparata e persegui-
ta, usando armi che possiamo
ancora definire tradizionali; ma,
secondo alcuni osservatori, di-
sponendo l’aggressore di armi
atomiche, non si può escludere
una deriva nucleare. Ecco il ba-
ratro apocalittico sul quale ci tro-
viamo e che non avrei mai pen-
sato di lasciare in eredità ai miei
figli, ai miei nipoti, a chi resta.

Che Dio non voglia!
D.G.
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Pensionato del Monte dei Pa-
schi di Siena, ed ex dipendente
della Banca Toscana, dopo il pe-
riodo lavorativo mi sono dedica-
to, insieme ad un mio amico, an-
che lui pensionato, a realizzare
dei cortometraggi sulle chiese
antiche toscane con il preciso
scopo di farle conoscere a tante
persone. Abbiamo inizialmente
privilegiato le chiese più vicine a
noi, quelle del territorio pisano.

La realizzazione di questi la-
vori/documentari ha richiesto
studi e ricerche e il coinvolgi-
mento a volte di persone specia-
lizzate come professori universi-
tari, tecnici, attori. Abbiamo al-
tresì eseguito la ricerca di costu-
mi d’epoca e ci siamo attivati per
le necessarie autorizzazioni de-
gli Enti preposti come i Beni Cul-
turali, L’Arcidiocesi di Pisa e
quello dei parroci delle chiese
interessate.

Nell’intento di rendere i filmati
più interessanti abbiamo pensa-
to di utilizzare attori che raccon-
tassero le vicissitudini storiche
ed artistiche di queste chiese e
siamo riusciti fino ad oggi a rea-
lizzare quattro cortometraggi:
“La storia della Chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno”. (https://
youtu.be/wdjvS09tUXc);  “La
storia della Basilica di San Piero
A Grado”  (https://youtu.be/Fzin-
QJTI9ZU); “La Storia della Chie-
sa di San Pietro in Vincoli” (htt-
ps://youtu.be/FzinQJTI9ZU); “La
Storia della Chiesa di San Marti-
no in Kinzica” (https://
youtu.be/Qs45mM9SBmA).

Speriamo che i colleghi e i loro
familiari apprezzino questi filmati
che sono stati montati da noi,
aiutati da programmi di “Editing”,
e sarei ora molto felice se i colle-
ghi che li apprezzeranno li condi-
videssero con altre persone: col-
leghi o amici. 

Giovanni Ferrari 

* * *

Stanno usando il Manuale
Cencelli contro l’inflazione? Ma
con il manuale Cencelli si può
cadere in cose assurde. Per l’in-
flazione la mossa automatica di
talune banche centrali (senza
consultare il cervello) è spesso
quella di alzare i tassi. Ma, così
facendo, si tagliano le radici del-
l’economia poiché l’attuale infla-
zione c’è SOLO PERCHÉ C’È
RAREFAZIONE DI MERCI. I
prezzi salgono per questo moti-
vo e non perché c’è più denaro
in circolazione.

Bisogna produrre di più ed al-
lora caleranno i prezzi. E per
produrre di più bisogna dare
ossigeno alle imprese e tenere i
tassi bassi. Non si gioca con il
fuoco né con gli esplosivi. Toc-
care i tassi in alto per automati-
smo mentale è da incoscienti e
da incompetenti. Per fare errori
delle specie bastano ed avan-
zano le intelligenze artificiali.
Le persone, invece, devono ra-
gionare e non rubare lo stipen-
dio.

Da Bastian contrario voglio
parlare di INFLAZIONE BUONA.

L’inflazione buona sarebbe
quella che STERILIZZA il debito

pubblico se questo è di lunga du-
rata; esempio 100 anni.

Allora perché in Italia, Non si
emette un debito MONSTRE (in
quanto ad importo) di durata 100
anni?

Con la liquidità riveniente si
abbatterebbe buona parte del
debito a breve. Con liquidità re-
stante si potrebbero attuare ab-
battimenti “a monte” dei prezzi
delle BOLLETTE di luce e gas di
guisa che i prezzi pagati dai con-
sumatori diverrebbero ragione-
voli ed accettabili.

Solo con questi abbattimenti le
imprese NON SALTANO. E non
saltano neppure gli stipendi e le
pensioni. Per uscire dalle sec-
che, l’inflazione di 100 anni è
una manna che asfissia il debito
ogni anno di più. Se sbaglio cor-
reggetemi. Però fornite soluzioni
alternative alla mia ipotesi; alter-
native tali che risolvano i proble-
mi delle bollette.

Gian Carlo Politi

* * *

Mi informano che Poste Italia-
ne diverrà acquirente all’ingros-
so di gas e luce per rivenderli ai
consumatori. E le banche che
fanno? ed il Gruppo MPS non
potrebbe fare altrettanto o qual-
cosa di simile per abbattere i
prezzi (per quanto possibile)??

Ciao.
Gian Carlo Politi

* * *

Cari Amici,
Ho letto in rete una “specie di

notizia” che paventa che MPS
abbia intenzione di “dare in ge-
stione” il fondo pensioni dei suoi
dipendenti. Perché dovrebbe far-
lo? Sapete qualcosa? Ed il no-
stro fondo che MPS “amministra”
che conseguenze avrà? Sarà il
caso di approfondire?

Ciao.
Gian Carlo Politi

L’idea mi sembra buona, ma
purtroppo le banche, come sap-
piamo, sono assai lontane dalle
necessità della clientela.

Cordialità
Silvio Benelli

* * *

Si legge che sul Superbonus
110% troppi hanno truffato la
Res Publica sacrosanta per circa
5 miliardi.

La cosa è potuta succedere
perché le norme erano forse a
maglie larghe.

Sono state poi messe delle
toppe che, però, non hanno re-
cuperato il denaro pubblico ruba-
to. Tali toppe forse non sono sta-
te chiare operativamente inge-
nerando forse problemi a brava
gente che potrebbe dover sbor-
sare di tasca propria somme non
indifferenti.

La prossima volta si agisca co-
me segue:

(1) Le cessioni del credito di
imposta devono essere PRO
SOLUTO Per Cedente E Cessio-
nario.

(2) La documentazione esibita
deve essere certificata da pro-
fessionisti riconosciuti .

(3) I professionisti de quibus
devono provare di avere una as-
sicurazione (o più assicurazioni)
sufficiente a coprire i danni a chi
di spettanza fino alla concorren-
za di tot importo.

I professionisti devono altresì
provare di avere pagato anticipa-
tamente il premio assicurativo
per futuri 10 anni.

Le compagnie assicurative
coinvolte devono, ad abbondan-
za, certificare tale status assicu-
rativo.

(4) Infine le firme apposte su
qualsiasi documento (compreso
quello assicurativo) devono es-
sere autenticate dal notaio o dal
segretario comunale certificando
anche che esse firme sono in
conformità dell’atto costitutivo e
statuto societario laddove siano
apposte da società.

Con questi metodi forse si evi-
tano le truffe e la gente sta tran-
quilla.

Gian Carlo Politi

* * *

CRAL
GIÀ BANCA TOSCANA

L’assemblea sociale 2022
Presumibilmente il prossimo

sabato 17 settembre, con le no-
stre consuete modalità comuni-
cative (sito e news letter) sarà
adeguatamente diffusa la con-
vocazione dell’assemblea so-
ciale 2022 che ci auguriamo,
condizioni atmosferiche permet-
tendo, possa tenersi nei nostri
spazi.

I formali ed essenziali adempi-
menti amministrativi, che que-
st’anno coinvolgeranno anche il
rinnovo degli organismi statutari,
saranno accompagnati, oltre che
dal tradizionale momento convi-
viale, anche da una nostra “gior-
nata del libro”.

È la nostra prima assemblea in
presenza dopo il lungo, e diffici-
le, periodo delle restrizioni causa
pandemia. Purtroppo la situazio-
ne che viviamo poco indulge a
momenti celebrativi ma credia-
mo ugualmente che sia giusto
presentare la nostra assemblea
come un momento di aggrega-
zione, da passare insieme anche
emotivamente, si nel ricordo de-
gli anni trascorsi ma anche, con
la stessa intensità e positività,
per costruire insieme il migliore
futuro per questa nostra associa-
zione, che insieme all’Associa-
zione dei Pensionati ed alla Cas-
sa Mutua continua a portare nel-
la sua denominazione sociale
“Banca Toscana”.

Nel 2023 si compiranno 30 an-
ni dalla costituzione dell’allora
Cral Banca Toscana. Pensiamo
e confidiamo di poter salutare
questa ricorrenza con il comple-
tamento degli adempimenti ne-
cessari a dare il via ad un “punto
di lettura”, aperto anche ai citta-
dini del quartiere e non, collega-
to al Sistema Documentario Inte-
grato dell’Area Fiorentina
(SDIAF). In poche parole la rete

delle biblioteche comunali della
Città Metropolitana di Firenze,
istituita con legge regionale.

L’articolo 5 (finalità) della con-
venzione che regola lo SDIAF ri-
porta testualmente:

“1. Il Sistema SDIAF intende
contribuire a garantire il diritto
all’informazione, allo studio,
alla cultura, alla continuità for-
mativa e all’impiego del tempo
libero dei cittadini”. 

Un impegno complesso quello
che ci siamo dati. Tuttavia cre-
diamo che possa esprimere al
meglio il nostro patrimonio asso-
ciativo. Per riuscire a svolgere in
modo adeguato questi nuovi
compiti di forte impatto sociale
abbiamo bisogno della collabo-
razione di tutti coloro che posso-
no dedicare qualche ora del loro
tempo libero al nascente “punto
di lettura”. 

Un po’ del tempo libero per

realizzare “un qualcosa” che rap-
presenta nel suo insieme condi-
visione, aggregazione, soddisfa-
zione, divertimento e una nuova
personale “socialità”. La cultura
è un modo di fare.

Questo approccio propositivo,
pronto a ricercare ed affrontare
nuove realtà e situazioni è un re-
taggio del nostro passato, per
l’appartenenza ad una azienda
che è sempre stata all’avanguar-
dia in ogni campo, anche nell’at-
tenzione al benessere dei propri
dipendenti … adesso si direbbe
welfare ma nel 1954 … la costi-
tuzione del Gruppo Sportivo Ri-
creativo Culturale, antesignano
dell’attuale Cral.

Vi aspettiamo in tanti alla pros-
sima assemblea ed a darci una
mano per far crescere il nostro
“punto di lettura”.

Un caro abbraccio.
Andrea Matteucci

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

Smartphone

Secondo alcuni scienziati britan-
nici dormire con l’apparecchio in
carica vicino al letto fa ingrassare.
Ciò perché sembra che il cellulare
sotto carica emetta radiazioni elet-
tromagnetiche che interferiscono
con la produzione di melatonina
determinando così una squilibrio
metabolico che può far ingrassare.

Computer

È stato dimostrato che la luce
emessa dai PC stimola la produ-
zione di radicali liberi nella no-
stra pelle, accelerando l’invec-
chiamento cutaneo. Riduce i li-
velli di melatonina e peggiora la
qualità del sonno. Che fare? Ri-
durre l’uso del PC o, per lo me-
no, fare una pausa ogni due ore
ed evitarne l’uso nelle ore che
precedono il sonno notturno.

NOTIZIE VARIE
PIÙ O MENO UTILI

a cura di gb/

Agricoltura

In Italia ci sono circa un milio-
ne di ettari abbandonati ed incol-
ti. C’è però una buona notizia.
Stanno aumentando i giovani
che scelgono l’agricoltura come
opportunità di occupazione utiliz-
zando mezzi tecnologici moder-
ni.

Slowfood 

È un movimento nato nel
1986 in contrasto con la moda
del Fastfood. L’obiettivo iniziale
era ridare il giusto valore ai pa-
sti. Ciò in quanto momenti im-
portanti di piacere e convivialità
da vivere con cura e con calma.
È diventato una grande asso-
ciazione no profit in tutto il mon-
do, che difende la biodiversità
alimentare e le tradizioni ga-
stronomiche.

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 1.500,00 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” 2022

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 2022 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



Pagina 8 ANNO XLII • N. 189 • SETTEMBRE 2022 • Voce Nostra

Liberato dagli ultimi ponteggi,
che hanno permesso il restauro
delle otto facciate interne, è tor-
nato visibile il Battistero di Firen-
ze nella sua bellezza. Risplendo-
no con la ritrovata cromia i mo-
saici parietali e quelli che rive-
stono la volta e l’arco trionfale
dell’abside, quest’ultimi fra i più
rappresentativi nel ciclo musivo
del “bel San Giovanni”, come lo
chiamò Dante.

Diretto e finanziato dall’Opera
di Santa Maria del Fiore, con 2
milioni e 600mila euro e con un
contributo della Fondazione no
profit Friends of Florence per l’in-
tervento sulla scarsella, il restau-
ro delle pareti interne del Batti-
stero di Firenze è stato condotto
sotto l’alta sorveglianza della so-
printendenza Apab per la città
metropolitana di Firenze e le pro-
vince di Pistoia e Prato, e la col-
laborazione per le indagini dia-
gnostiche con Università italiane
e laboratori specialistici.

In autunno inizierà il montag-
gio di uno speciale cantiere che
permetterà di eseguire l’impo-
nente restauro dei circa 1.200
metri quadrati di mosaici della
cupola del Battistero, che durerà
alcuni anni, e allo stesso tempo
permetterà di portare i visitatori a
vedere da vicino uno spettacolo
unico al mondo. Il restauro delle
pareti interne del Battistero di
marmo bianco, verde di Prato e
mosaici, iniziato alla fine del
2017 e interrotto più volte a cau-
sa della pandemia da Covid-19,
si è rilevato molto complesso e
ha interessato sia la struttura
che l’architettura e la decorazio-
ne musiva del monumento. 

L’ultima parte a essere restau-
rata è stata l’abside (definita per
la tipologia anche “scarsella”), ri-
vestita sulla volta e sull’arco
trionfale da meravigliosi mosaici
che furono eseguiti probabilmen-
te nella seconda metà del XIII
secolo quando ancora si lavora-
va alla realizzazione di quelli del-
la Cupola, che secondo la data
qui iscritta avevano preso avvio
verso il 1225. I mosaici sulle pa-
reti, invece, risalgono al primo e
al secondo decennio del Trecen-
to.

I mosaici della scarsella si dif-
ferenziano da quelli parietali sia
per la complessità narrativa che
per la tecnica di esecuzione. In
questi mosaici furono, infatti, im-
piegate tessere di misura estre-
mamente minuta e una straordi-
naria varietà cromatica di paste
vitree e altri materiali preziosi tra
cui il corallo – che a oggi non ri-
sulta essere stato utilizzato altro-
ve nell’arte musiva – a rametti o
in sezioni che vanno a formare
delle microscopiche tessere a
forma circolare o a goccia.

Se i mosaici sulle altre sette
facciate interne del Battistero
rappresentano profeti, santi ve-
scovi e cherubini, quelli della
scarsella mettono in scena un
ricco programma iconografico.
Nella volta sono rappresentate le
immagini speculari della Madon-
na e del Battista seduti in trono

affiancate da quattro telamoni
che sorreggono la grande ruota
centrale. Questa è spartita in ot-
to raggi, occupati da solenni fi-
gure di patriarchi biblici e profeti
che hanno preannunciato la ve-
nuta di Cristo, simboleggiato nel-
l’agnello al centro della ruota con
un epigrafe, che tradotta dal lati-
no recita “Qui è Dio onnipotente
indicato dal mite agnello”. Altre
figure di profeti compaiono nel-
l’intradosso dell’arco trionfale,
mentre sulla ghiera esterna vi
sono rappresentati busti di Apo-
stoli, Evangelisti e Santi che af-
fiancano il Battista posto al cen-
tro. 

Numerose sono state le sco-
perte emerse durante i restauri
delle otto facciate, che è stato
preceduto da una campagna di
studi e d’indagini diagnostiche
mai eseguite prima d’ora in ma-
niera così approfondita sull’inte-
ro monumento e sulla sua storia:
dalla tecnica musiva assoluta-
mente originale impiegata nei
mosaici parietali, un vero e pro-
prio unicum, alle tracce di foglia
d’ora su uno dei capitelli dei ma-
tronei, che potrebbe indicare co-
me in origine fossero anch’essi
tutti dorati. Un Battistero, dun-
que, completamente rivestito
d’oro: nei capitelli dei matronei,
nei mosaici parietali e nell’im-
mensa cupola mosaicata. Illumi-
nato solo dalle luci delle candele.

“Nonostante i rallentamenti
causati dalla pandemia – dichia-
ra Vincenzo Vaccaro, consigliere
dell’Opera di Santa Maria del
Fiore con delega ai restauro ar-
chitettonici – l’Opera è stata ca-

pace di rispettare quello che è il
primo motivo della sua esistenza
che consiste nel provvedere alla
manutenzione e alla valorizza-
zione dei monumenti e dei beni
in suo possesso”.

Beatrice Agostini, che si è oc-
cupata della progettazione e del-
la direzione dei lavori architetto-
nici e mosaici, spiega come “il
restauro delle decorazioni musi-
ve è stato particolarmente impe-
gnativo perché ci si è dovuti con-
frontare con varie tipologie di
problematica: dalla tecnica musi-
va assolutamente originale im-
piegata nei mosaici parietali, un
vero e proprio unicum, a prece-
denti interventi di restauro, come
nella scarsella, e con materiali
diversificati e preziosi che vanno
dalle tessere vitree al corallo”.

“Il nuovo cantiere per il restau-
ro della Cupola – spiega Samue-
le Caciagli architetto dell’Opera
di Santa Maria del Fiore – sarà
una struttura costituita da una
colonna centrale, con appoggio
a terra, e da strutture orizzontali
collocate a circa 15 metri da ter-
ra. A partire dalla base dell cupo-
la, il ponteggio verrà strutturato
su tutto il perimetro. Lo stesso
verrà innalzato sino a coprire tut-
te le superfici interessate dalle
lavorazioni di restauro”.

Il Battistero è visitabile con il
Museo dell’Opera del Duomo
grazie a un biglietto unico. Bi-
glietto Intero; Euro 15 – Ridot-
to Euro 8.

Fonte: Tratto da “TOSCANA
OGGI” che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

PROF. GIUSEPPE PERA
di Francesca Giusti

Io gli chiesi la tesi, perché mi in-
cantò il suo testo di Diritto del la-
voro che mi portavo a letto e leg-
gevo come un romanzo, il suo sti-
le di altri tempi nell’alzarsi il cap-
pello nel cortile della Sapienza
quando incrociava noi studentes-
se, l’arguzia e la sobrietà della
sua oratoria in aula durante le le-
zioni ... ed oggi rivivo con emozio-
ne il patema che provavo quell’a-
gosto di trenta anni fa quando per-
correvo i viali interminabili del par-
co della sua villa di San Lorenzo a
Vaccoli con le bozze della tesi sot-
to il braccio, riempiendomi i san-
dali di ghiaia ...e sbirciavo ovun-
que per vedere il famoso spiazzo
dove atterrava l’elicottero di
Agnelli quando lo mandava a
prendere ....lui mi aspettava nello
studio con il sottofondo di Wagner
o di Mascagni, sorrideva per i miei
fogli protocollo scritti a penna – Si-
gnorina, la macchina da scrivere
l’hanno inventata cent’anni fa- ed

io “Ma io non sono buona a batte-
re... voglio dire... non sono mica
una dattilografa”....ed oggi me lo
rivedo davanti, con quella testa un
po’ a uovo, come quella di Hercu-
le Poirot, che mi suggeriva spunti
intorno ai quali argomentare – Si
ricordi sempre “nullun crimen sine
lege, nulla poena sine lege” e in-
tanto un raggio di sole filtrava dal-
le imposte semichiuse, alzava del
pulviscolo dorato sul cuoio consu-
mato della scrivania e sul velluto
tiziano della poltrona... ed io ero
così emozionata, imbarazzata e
soggiogata, che il rumore dei bat-
titi del mio cuore riusciva a sovra-
stare il ritmo incalzante della Ca-
valcata delle Walchirie e perfino la
dolcezza struggente dell’inter-
mezzo della Cavalleria Rusticana.

Ringrazio il Sig. Del Re che
dalle pagine del Corriere mi ha
ricordato questo grande Uomo
che è stato anche il mio Maestro.

F.G.

������	
��	
di Francesca Giusti

Per motivi di lavoro, ho dovuto
riavvicinarmi, a quest’età, dopo
ben 30 anni, ed ob torto collo, al-
lo studio di testi di diritto.

Ma che barba! Non mi lasciò
nulla all’epoca, la giurispruden-
za, figuriamoci ora. Acqua che
scivola.

Mi accingo ad aggredire un to-
mo di 1000 pagine scritto in ca-
ratteri piccolissimi. A 55 anni, co-
me tanti altri, so guardare solo
lontano, così mi tocca prendere
una lente ed un calice di bianco
per farmi coraggio.

Diritto Commerciale, Civile, Tri-
butario. Mutui ed accolli e titoli di
credito. Assi cartesiani ed antiri-
ciclaggio e Covid. E forma ad
substantiam e ad probationem.
Ed un sorso di vermentino. E chi
più ne ha più ne metta.

Uffa! Ma che noia indescrivibi-
le! Ciò nonostante mi impunto e
continuo a leggere. E leggo, leg-
go e, un concetto dopo l’altro, gli
argomenti si snodano, si puntua-
lizzano, si definiscono. 

Mi ritrovo, non so come, a pas-
seggiare per la stanza ed a me-
ditare, a collegare, a ragionare,
deglutendo quel po’ di acquolina
che ho in bocca e che non è do-
vuta al vino, ormai caldo e di-
menticato nel bicchiere, ma al-
l’eccitazione. Come facevo da
studentessa, km in giro per casa
a speculare su qualcosa che
avevo letto con la testa volta al
soffitto.

E capisco, capisco solo ora
che invece il diritto l’ho studiato
volentieri, dopo tutto!

Forse perche è riuscito a sod-
disfare il mio bisogno di certez-
ze, a dare chiarezza, ordine, pu-
lizia mentale, come solo, altri-
menti, la matematica, avrebbe
saputo fare.

Dura lex, sed lex. Un punto fer-
mo.

La matematica che non è un’o-
pinione. Altro punto fermo. 

Senza saperlo, all’epoca, devo
aver affrontato lo studio della
legge con un approccio matema-
tico. Ma non certo perché utiliz-
zavo il calcolo delle probabilità
per prevedere l’esito di una sen-
tenza, né adesso, perché la ma-
tematica finanziaria é uno degli
elementi del diritto e del sistema
bancario. No, questi sono sem-
plici utilizzi, io voglio pensare più
in grande, posare la lente e ave-
re una visione più ampia, guar-
dare più lontano. D’altronde più
si invecchia più si diventa da
cannocchiale, non da microsco-
pio. Ebbene, il diritto e la mate-
matica si assomigliano per quel-
la LOGICA deduttiva ma anche
induttiva che é propria di entram-
be; per l’istituto dell’ANALOGIA,
così importante in geometria, ba-
sti pensare a come è nato il teo-
rema di Pitagora, ed in giurispru-
denza, basti pensare a quanto vi

si fa ricorso nel confrontare i trat-
ti di più norme; e, dulcis in fundo,
e meno male aggiungerei, per-
ché il rigore della legge e della
matematica può essere bypas-
sato da una lex specialis che su-
pera quella generalis, dalla fa-
mosa ECCEZIONE che confer-
ma la regola, da elementi con-
traddittori, insomma! 

Quando, molto giovane, pres-
so la Corte d’Appello di Firenze,
in sede di prova orale per diven-
tare Avvocato, uno dei membri
della commissione esaminatrice
commentava i risultati delle mie
tre prove scritte, si soffermò in
particolare sulla prova pratica di
diritto penale. Mi sembra che
vertesse su un caso realmente
accaduto di un medico cha ave-
va intenzionalmente chiuso le tu-
be ad una paziente anestetizza-
ta durante un’intervento chirurgi-
co di altro tipo.

– Lei ha fatto buon uso, nel di-
fendere il medico, delle sue co-
noscenze delle norme, ma an-
che della logica, della dialettica,
della retorica, e addirittura si è
appigliata alla grammatica ed è
riuscita a dimostrare l’indimo-
strabile. Ma quello che ci ha stu-
pito è il fatto che abbia svolto l’e-
same come un compito di mate-
matica: è partita da un postulato,
un assioma, come tale inconfu-
tabile, e quello é stato il suo pun-
to fermo. Poi ha tirato fuori una
sorta di teorema, ne ha spiegato
i corollari, ma ha a scardinato
tutto ed ha giocato a dimostrarci
scientificamente come in questo
caso prevalesse l’eccezione,
quindi ha fatto scagionare il me-
dico con prove inconfutabili. E
l’impressione é che si sia diverti-
ta un mondo. Ci ha fornito una
chiave di lettura nuova. Diritto e
Matematica? Giurematica? Un
bel connubio.

– Comunque – proseguì – lei
ha superato l’esame di procura-
tore legale. E visto che è diven-
tata Avvocato, se proprio vuole
esercitare la professione, le con-
siglio di fare la penalista. Ma è
un peccato, l’avrei vista meglio
ad intraprendere un’altra strada
ed a fare il commissario di poli-
zia.

Mah, sarà! Avrò letto centinaia
di gialli ed ogni volta l’assassino
era quello sulla cui innocenza
avrei messo la mano sul fuoco!
E questo anche se mettevo in
moto le celluline grigie come
Hercule Poirot!

Dopo tutti questi voli pindarici,
torno con i piedi per terra, mi ri-
siedo, e mi casca l’occhio su
quella mattonata di tomo di dirit-
to bancario.

Sara meglio che controlli se c’e
dell’altro vermentino in fresco,
via...

GIUREMATICA
F.G.

FINITO IL RESTAURO DELLE FACCIATE INTERNE 

TORNA VISIBILE IL BATTISTERO DI FIRENZE

L’utile e l’inutile non possono, come in linea di massima il be-
ne e il male, che procedere insieme, e l’uomo deve fare la sua
scelta. 

Mahatma Gandhi

Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie, lo si
fa per principio, per se stessi, per la propria dignità.

Oriana Fallaci
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Tutti abbiamo momenti no. Il
solito tran tran quotidiano, le tan-
te cose da fare in poco tempo,
un cambiamento improvviso, la
delusione di un amico… Le oc-
casioni in cui il cibo rischia di di-
ventare un rifugio per mettersi al
riparo dalle emozioni negative
che si vivono come ansia, tri-
stezza, frustrazioni e rabbia so-
no infinite. In realtà, la psiche e il
benessere emotivo sono legate
all’alimentazione. “Quando ci
sentiamo tristi, stressati, arrab-
biati o semplicemente sotto
pressione per un lungo periodo,
l’organismo produce maggiori
quantità di cortisolo, un ormone
che aumenta il rilascio di insuli-
na, un altro ormone che invece
accende il desiderio di cibi in
grado di procurare piacere come
pizza, biscotti e dolci”, spiega
Valentina Galiazzo, biologa nu-
trizionista specializzata in biochi-
mica clinica.

Ma allo stesso tempo se l’umo-
re va su e giù e siamo spesso te-
si e nervosi, dipende anche da
ciò che mettiamo a tavola. “Una
dieta ricca di zuccheri, ad esem-
pio, non fa altro che modificare la
composizione della flora batteri-
ca dell’intestino, che è coinvolta
insieme al cervello, nella produ-
zione degli ormoni del buonumo-
re e allo stesso tempo innesca un
meccanismo di “ricompensa” che
spinge sempre di più a nutrirsi in
modo sbagliato. L’eccesso di glu-
cosio nel sangue infatti favorisce
gli sbalzi della glicemia, che
aprono la strada a cali improvvisi
di energia e d’umore”. Per evita-
re tutto ciò la soluzione vincente
è imparare a consumare menù
equilibrati ricchi di cibi che allon-
tanano lo stress e favoriscono la
salute, compresa quella emotiva.
Ecco dunque che cosa mettere a
tavola.

Frutta e verdura: tiriamoci su
Pomodori, lattuga, ravanelli, fi-

nocchi ma anche cicoria, cipolle,
spinaci, mele, pere, mirtilli e
qualsiasi varietà di verdura e
frutta. Potrebbero essere queste
le prime cose da segnalare nella
lista della spesa per prendersi
cura del proprio benessere emo-
tivo e iniziare a smettere di rifu-
giarsi nel cibo nei momenti no.
La conferma arriva anche da uno
studio condotto dalla Edith
Cowan University che ha eviden-
ziato come una dieta ricca di ve-
getali sia associata a minori livel-
li di stress.

Frutta e verdura di stagione di
tutti i colori hanno infatti un vero
e proprio effetto protettivo per il
nostro sistema nervoso. “Sono
fra i cibi che forniscono maggiori
quantità di antiossidanti, moleco-
le che difendono le cellule del-
l’organismo, comprese i neuroni
del cervello” dice la nutrizionista
Valentina Galiazzo. “Sono poi un
concentrato di fibre, che rendono
più lenta l’assimilazione degli
zuccheri e ne limitano gli effetti
negativi anche nei confronti del-
l’umore. Migliorano inoltre l’equi-
librio dell’intestino, un organo

che insieme ai suoi batteri svol-
ge un ruolo fondamentale nel-
l’assimilazione dei nutrienti che
ci fanno sentire pieni di energia,
e nella produzione dei neuror-
moni che ci rendono sereni, tra
cui la serotonina”.

Hanno infine una straordinaria
azione antinfiammatoria. “Meno
infiammazione abbiamo, più
scattante sarà la mente e più al-
to l’umore” dice la nutrizionista
Valentina Galiazzo. “I vegetali,
soprattutto quelli a foglia, forni-
scono poi un elevato contenuto
di folati, che è associato a un mi-
nor rischio di depressione”. Per
ottenere risultati però la verdura
non va consumata solo come
semplice contorno. “Il suggeri-
mento è di mangiarla ogni volta
che si può. Come aperitivo prima
di pranzo e cena oppure come
spuntino. In questo modo si evi-
tano i su e giù della glicemia e
dell’umore, che favoriscono l’irri-
tabilità e in generale gli stati d’a-
nimo negativi”. E per rendere il
glucosio e il fruttosio, gli zucche-
ri naturali presenti nella frutta fre-
sca, ancora di più alleati, meglio
sempre accompagnarli nello
stesso pasto a quella secca a
guscio. “Le noci, le mandorle,
ma anche i pistacchi e le noccio-
line, forniscono un pool di so-
stanze tra cui manganese che
scaccia via ansia e stress”.

Pasta e cereali: pìù energia
Per prendersi cura del proprio

benessere emotivo e stare alla
larga da tristezza e depressione
non deve poi mai mancare, al-
meno una volta al giorno, un bel
piatto di pasta.

Altri alimenti consigliati per
combattere stress, tensioni, an-
sia e cattivo umore: 

Kefir: garantisce probiotici,
microrganismi benefici per l’e-
quilibrio dell’intestino e per quel-
lo emotivo, e calcio, un minera-
le rilassante.

Uova: possono essere portate
a tavola dalle 2 alle 4 volte a set-
timana. Forniscono colina, zinco
e acidi grassi che giovano al cer-
vello.

Avocado: questo frutto è ricco
di vitamina E, che ha un’ottima
azione antiossidante.

Cioccolato fondente: ne ba-
sta un quadratino al giorno all’80
per cento di cacao per assicurar-
si flavonoidi, che proteggono le
cellule del cervello e teobromi-
na, un alcaloide dall’azione anti
stress. 

Olio extravergine d’oliva: è
un vero e proprio effetto booster
sull’umore. Grazie alla ricchezza
di grassi mono e polinsaturi, con-
trasta i cali di energia e favorisce
la produzione di serotonina e al-
tri ormoni che regolano le emo-
zioni.

Angela Altomare in
collaborazione con la

dott.ssa Valentina Galiazzo

Fonte: Articolo e notizie tratte da

Benessere – mensile San Paolo –

che ne ha gentilmente autorizzata la

riproduzione. 

Estate tempo di riposini. Si sa,
la calura pomeridiana e l’afa but-
tano giù e allora cosa c’è di me-
glio che distendersi un po’ e ri-
lassare le nostre membra? Ecco,
una bella pennichella è proprio
quello che fa per noi. La parola
pennichella deriva dal latino par-
lato pendicare ovvero “pendola-
re” ed è l’abitudine di schiacciare
un pisolino dopo il pasto di mez-
zogiorno, più o meno dall’una al-
le quattro del pomeriggio. A det-
ta di Dante è il “tentennare” della
testa del dormiente.

La pennichella è altrimenti det-
ta siesta. Nel Medioevo la vita
era regolata dalla scansione del-
le preghiere nei conventi. Il Capi-
tolo dei frati si riuniva a mezza-
notte per il mattutino, poi alle tre
per le Laudi e poi per la Prima, la
Terza, la Sesta e così via. La se-
sta ovvero l’“ora sesta” era intor-
no a mezzogiorno, ora del pasto
principale della che giornata che,
essendo appunto piuttosto pe-
sante, poi richiedeva un riposino.
Invece dei piatti si usavano lar-
ghe fette di pane su cui si ap-

poggiava la pietanza; il resto del-
la fetta veniva messo in una sco-
della posata in mezzo alla tavo-
la, che veniva data ai poveri.

La “sexta” divenne sinonimo di
riposo pomeridiano e, passando
per lo spagnolo, divenne siesta.
Il pisolino è un “sonno breve e
leggero” che può essere “consu-
mato” in ogni momento del gior-
no. Per l’etimologia si pensa ad
una derivazione da pesulare o
pensulare, supposta forma co-
niata dal latino pensilis, “che
pende”, connessa a pensus, par-
ticipio passato di pendere “pen-
zolare”, il muovere la testa qua e
là e inchinarla tipico proprio di
chi sonnecchia. Il riposino o
“piccolo riposo” deriva dal latino
tardo (V secolo d.C.) repausare,
da pausare, “cessare, fermarsi”,
con re rafforzativo, parallelo e
sostitutivo del classico requie-
scere.

* LORELLA PELLIS
* giornalista

Fonte: Tratto da “TOSCANA OG-

GI” che ne ha gentilmente autoriz-

zata la riproduzione.

LA DIETA DELLE EMOZIONI
A PORTATA DI TUTTI

È L’ORA DELLA
“PENNICHELLA”

CURIOSITÀ: NELLA STORIA DELLA DIOCESI
FIESOLANA LA MAGGIOR PARTE DEI

PASTORI SONO FIORENTINI
Singolare davvero, forse unica

nella bimillenaria vita della Chie-
sa, la storia dei rapporti fra la
diocesi di Fiesole e quella di Fi-
renze, fra l’antichissima “madre”
posta sul colle e la giovane “fi-
glia” adagiata nella piana lungo il
corso dell’Arno. Lo racconta Sil-
vano Sassolini nel fascicolo de-
dicato al nuovo vescovo, (Stefa-
no Manetti).

Storia singolare, soprattutto
storia di contrasti con l’afferma-
zione definitiva di Firenze e con
la riduzione di Fiesole a modesto
borgo alla periferia della nuova
dominante. Sul colle “lunato” ri-
manevano solo il vescovo e la
sua sede episcopale a ricordar-
ne l’originale importanza.

La soppressione della diocesi,
perseguita più volte dopo il Mille
dall’emergente comune di Firen-
ze, non avrà però l’effetto desi-
derato e la disputa si concluderà

nel 1228 con l’intervento di papa
Gregorio IX e la salomonica de-
cisione di garantire la sopravvi-
venza della diocesi di Fiesole a
patto che il suo vescovo Ilde-
brando andasse a risiedere in
pianta stabile in Firenze, in un
ambiente costruito apposita-
mente per lui e consistente in
una piccola chiesa: Santa Maria
in Campo (dove ogni anno nel
mese di Novembre l’Associazio-
ne Dipendenti della Banca To-
scana collocati in pensione face-
va officiare una S.Messa in suf-
fragio dei soci defunti. N.d.R) ed
una modesta residenza. Siamo
proprio a due passi dalla catte-
drale fiorentina, allora di Santa
Reparata, Qui per quasi sette
secoli, il vescovo di Fiesole avrà
la sua dimora, salendo sul colle
solo per le principali ricorrenze
liturgiche. Il ritorno del vescovo
a una residenza stabile nel cen-

tro della diocesi si sarebbe avu-
to solo nel 1874 con Luigi Cor-
sani.

I successivi vescovi fiesolani
saranno scelti fra il clero fiorenti-
no (in genere canonici di Santa
Maria del Fiore) o, se religiosi,
dai conventi cittadini: dal Trec-
cento al 1874 su 44 vescovi ben
37 sono fiorentini. In realtà però,
scrive Sassolini, “succede qual-
cosa di imprevisto e continua-
mente reiterato, e cioè che i neo
eletti, una volta insediati quali
vescovi di Fiesole, tendono a
sviluppare una forte carica di au-
tonomia, quasi che all’ordinazio-
ne episcopale si fosse aggiunto
un imprevisto carisma di “fieso-
nalità”.

Fonte: Tratto da “TOSCANA OG-

GI” – settimanale regionale di infor-

mazione – che ne ha gentilmente

autorizzata la riproduzione.

RICORDI DI VITA IN BANCA TOSCANA

Alessandro Buratti ha scritto:

Era il 10 luglio 1972. Cinquanta
anni fà, tondi tondi. In quella cal-
da mattinata di luglio (anche allo-
ra faceva caldo ...ma non c’erano
i social) varcavo la porta della Fi-
liale di Marlia (Lucca) della Banca
Toscana. Mi avevano chiamato il
venerdì precedente presso la Di-
rezione di Via del Corso 6. Una
breve presentazione, una lettera
nella quale c’era scritto ... “a far
tempo dal ..” etc etc. Giacca e
cravatta, subito abbandonati il
giorno successivo, dietro amiche-

vole suggerimento dei colleghi ...
Tanti ricordi, tanti volti, tante

emozioni, tanti aneddoti. È stato
come entrare a far parte di ...
una squadra di calcio, condivi-
dendo con tutti gli altri vittorie im-
portanti, momenti belli, altri un
po’ meno. 

Fino a poco prima dell’anno
2000 è stato un bel lavorare, a
volte anche piacevole, poi, con
la crisi del sistema le difficoltà
del mercato e la perdita di auto-
nomia operativa della Banca ...
un po’ meno.

50 anni fa. Sembra ieri. A volte

ci penso e rivedo il buon caro
Giuseppe (collega che ahimè
non c’è più) che mi dice “se do-
mani torni con giacca e cravatta
... te lo vai a troncare ....etc.”

La Redazione di Voce Nostra
rinnova l’invito ai colleghi che
hanno lavorato in Banca To-
scana ad inviare i loro ricordi
al direttore di Voce Nostra: 

Carlo Biancalani: carlo.whi-
te17@gmail.com ed al nuovo
Capo Redattore Antonio Fre-
dianelli: antoniofredianelli@li-
bero.it

CARATTERISTICHE 
SCHERZOSE

DEI NOMI
DI ALCUNE CITTÀ

La città più piena: Sto…ccolma

La città più luminosa: Lucerna

La città più rumorosa: Chiasso

La città più ghiotta: Lecco

La città più bollente: Sto… ccarda

La cttà più religiosa: Monaco

La città del picnic: Prato

La città più forte: Potenza

La città più Hot: Chiavari

“Prima di giudicare la mia vi-
ta o il mio carattere mettiti le
mie scarpe
Percorri il cammino che ho
percorso io.
Vivi il mio dolore, i miei dub-
bi, le mie risate. Vivi gli anni
che ho vissuto io
e cadi là dove sono caduto io
e rialzati come ho fatto io”.

Luigi Pirandello 



Friends of Florence ha avviato
da anni un percorso di conserva-
zione e monitoraggio della Basilica
di San Miniato al Monte iniziato
con il restauro della Cappella del
Crocefisso, proseguito con la Cap-
pella del Cardinale del Portogallo
e di recente con il Busto reliquiario
di San Miniato attribuito a Nanni di
Banco. Vincitore della V edizione
del Premio Friends of Florence
Salone dell’Arte e del Restauro di
Firenze. Ora, grazie ad una nuova
donazione, è stato promosso un
intervento unitario che comprende
il restauro dei marmi dell’area pre-
sbiteriale, del Crocifisso della bot-
tega dei Buglioni e del mosaico del
catino absidale.

In merito a questo nuovo pro-
getto di tutela la Presidente Simo-
netta Brandolini d’Adda ha rivolto
il suo ringraziamento oltre alla
Soprintendenza e ai restauratori
un grazie speciale a Stacy Simon
Consigliera Friends of Florence,
che ha scelto di sostenere il re-
stauro in memoria di suo marito
Bruce: è proprio attraverso il suo
dono che abbiamo potuto realiz-
zare l’intero progetto di recupero.

L’Abate di San Miniato al
Monte, Padre Bernardo Gianni
sottolinea: “Con grande gioia e
paziente partecipazione la nostra
Comunità monastica sta vivendo
le diverse fasi di restauro dei pe-
rimetri marmorei che delimitano il
nostro coro assimilandolo con la
loro raffinata preziosità alle mura
di cinta della Gerusalemme Cele-
ste come la immagina San Gio-
vanni Apostolo nella visione finale
dell’Apocalisse. Lo sguardo del

Visionario di Patmos si apre fino
all’estremo orizzonte della nostra
storia quando il Cristo tornerà in
mezzo a noi nella gloria escatolo-
gica di Pantokrator, ovvero come
Signore del tempo e dello spazio.
La totalità dello spazio cosmico è
infatti, rappresentata dal catino
semisferico dell’abside, ove lo
splendore dorato dei mosaici è in-
caricato di svelarci la sapienza lu-
minosa e il logos costruttivo con
cui il Padre attraverso il Figlio ha
posto in essere le cose che sono
strappandole dalla penombra del
niente e destinandole alla sua pe-
renne gloria. Anche il mosaico
absidale è in questi mesi sottopo-
sto alle cure amorevoli delle re-
stauratrici e dei restauratori che,
sotto l’egida rassicurante dei
Friends of Florence, lavorano per
accorciare il tempo trascorso fra il
nostro presente e i remotissimi
giorni in cui secoli fa ignoti artisti
d’Oriente e d’Occidente hanno ri-
camato il marmo, l’oro e la luce
per donarci tanta inestinguibile
ma delicatissima bellezza. Una
bellezza che meravigliosi mece-
nati statunitensi, la cui sensibilità
per la nostra storia è pari alla
profondità dei loro più intimi senti-
menti, hanno voluto consegnare
al futuro di chi domani potrà come
noi meravi-
g l i a r s i ,
emozionar-
si e interro-
garsi a San
Miniato al
M o n t e
guardando
alla città

FRANCO CARDINI
LE DIMORE DI DIO
Dove abita l’eterno

In questo libro, Franco Cardini,
professore emerito, propone
concrete immagini di come Dio si
sia mostrato nelle opere dell’uo-
mo, cioè nelle forme architettoni-
che, talora non comprese o di-
menticate, del santuario, del
tempio, della sinagoga, della
moschea od anche in luoghi na-
turali come le montagne sacre.

L’autore ci delizia non solo con
la narrazione di eventi e perso-
naggi della storia soprattutto me-

dioevale, ma, anche, con la de-
scrizione di città e luoghi come,
in primo piano, la sua amata Ge-
rusalemme, Istambul, Samar-
canda, l’Andalusia e tanti altri
luoghi in cui l’uomo, nel corso
dei secoli, ha cercato e trovato
(?) la presenza di Dio.

Partendo dalla ricerca di un di-
vino immaginato e sperato, il li-
bro, approda, come ripeto, alle
immagini di come Dio si sia pro-
posto nelle opere dell’uomo, in
quelle forme architettoniche del
tempio, della sinagoga, della
moschea, delle montagne sacre.

In conclusione leggesi nel libro
“Non sono, queste, le dimore di
Dio. Ma forse la luce che da esse
promana ne reca il riflesso della
fede, l’aroma della speranza, il
respiro della carità” Inoltre, scrive
Cardini, accettiamo l’umile scia-
luppa di salvataggio della sempli-
ce, cara, vecchia lezione del Ca-
techismo di san Pio X, secondo il
quale “Dio è l’Essere perfettissi-
mo, Creatore e Signore del cielo
e della terra” e la Sua dimora “è
in cielo, in terra e in ogni luogo”.

È un libro di complessive 342
pagine, di cui 17 di note, e 14 di
riferimenti bibliografici. È corre-
dato, inoltre, da 48 foto relative a
luoghi e templi.
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ANCORA UN RESTAURO ECCEZIONALE A
SAN MINIATO AL MONTE

di Carlo Biancalani

IL COMBINATO DISPOSTO
8/6/1922

Nel linguaggio giurisprudenzia-
le le sentenze si concludono con
il PQM (Per Questo Motivo)....
ecc. Il giudice esprime il motivo
ed assolve o condanna. Ma il
motivo viene da una elaborazio-
ne di un ragionamento sulle leggi
di pertinenza e, se concorrono di-
verse leggi ed altro, il giudice dà
le motivazioni sulle “disposizioni
di legge” che ha consultato. In
grammatica l’insieme di dette di-
sposizioni di legge si chiama :Il
“DISPOSTO” (participio passato
sostantivato del verbo DISPOR-
RE. Il giudice quindi dice: “Per
Questi motivi e per il COMBINA-
TO DEL DISPOSTO delle se-
guenti norme....... dichiaro l’impu-
tato ASSOLTO (o condannato).

SI noti bene che fra COMBI-
NATO e DISPOSTO inserisce la
preposizione articolata: “DEL”
per dare un senso sintatticamen-
te corretto alla frase.

Ho premesso tutto ciò perché
taluni che non pensano ciò che
dicono, ogni volta che dicono (o
scrivono) “COMBINATO” dicono
sempre “COMBINATO DISPO-

STO” senza alcun senso sintatti-
co grammaticale. Lo dicono a
pappagallo ed in maniera auto-
matica senza rendersi conto del-
la bischerata lessicale che espri-
mono. Ma se qualcuno doman-
dasse loro perché non dicano
solamente: “COMBINATO”, non
saprebbero rispondere poiché
DISPOSTO in quel loro contesto
non avrebbe un senso gramma-
ticale compiuto. Forse pensano
che “Disposto” sia un aggettivo
qualificativo. Ma non ci combina
nulla nella frase. In questi casi si
dovrebbe dire semplicemente:
Per il Combinato (e stop).

Esempio: “Per il COMBINATO
(cioè il COMBINARSI) di vento,
bassa temperatura, bassa pres-
sione atmosferica, si è scatenata
la tempesta. E la frase avrebbe
un senso compiuto. SE invece ci
abbinano DISPOSTO, si ha una
frase senza senso.

Il male è che anche illustri per-
sonaggi dai quali ho molto da im-
parare (ma non sintassi e gram-
matica) DICONO SEMPRE:
“COMBINATO DISPOSTO” sen-
za mettere in funzione il cervello.

Il cervello umano, di cui si co-
nosce una minima parte, è una

immensità di spirito e di cono-
scenze statiche e dinamiche con
sinapsi mobili per ogni necessità.
Purtroppo oggi siamo stati capa-
ci di renderlo inutile e decadente
usando esclusivamente intelli-
genze artificiali anche dove esse
sono dannose persino agli affari.

Esempio principe di questo
sfacelo del “cerebro”sono i “di-
schi” dei telefoni (“busy” o sup-
posti tali) che invitano a premere
una dozzina di tasti per trovare
l’interlocutore ad hoc. Il motivo è
“razionalizzare” le chiamate.

Purtroppo così si perdono molti
affari poiché il chiamante (cliente)
sente una voce meccanica e ne è
umiliato e disgustato e spesso
riattacca e si rivolge ad altri.

I cervelloni, che passano per
essere organizzatori con sistemi
spersonalizzati! sono semplice-
mente degli incapaci da licenzia-
re. Non hanno capito che un/una
centralinista umano/a preparati
ed attenti alle richieste del clien-
te sono preziose “risorse” che
fanno crescere i fatturati. Potrei
passare ad altri esempi; me ne
astengo poiché sono intuibili. Il
concetto base è che troppa gen-
te (anche pomposamente chia-

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
mata manageriale) ruba lo sti-
pendio e rovina gli affari e le re-
lazioni sociali poiché è avulsa
dalla realtà è cerca di usare in-
telligenze artificiali semplice-
mente per NON PENSARE.

Qui va a rotoli la civiltà. Se uno
usa il cervello viene escluso poi-
ché è ormai assodato che l’esse-
re umano pensante è pericoloso
per la massa imbecillizzata dagli
schemi mentali imposti. Speria-
mo che chi ha la tastiera per le
armi nucleari si affidi solo al suo
cervello ed alla sua coscienza.

TUTELA DELLA VITA

La Corte Suprema Americana
sembra voler contrastare l’ucci-
sione di nascituri mediante l’abor-
to. È il girone di ritorno della VITA.

Non a caso scoppiano guerre e
rivolte. Non a caso arrivano pan-
demie. Non a caso crollano i si-
stemi economici. Speriamo ci sia
il giro di boa sul diritto alla VITA in
tutto il mondo affinché riparta la
Pace e la tutela della vita.

LE NOSTRE CONVINZIONI

Siamo tutti attaccati alle nostre

convinzioni. E non solo ce ne glo-
riamo, ma vorremmo pure che al-
tri se ne compiacessero con noi.

Giulio Cesare lo sapeva bene.
Doveva attaccare gli Elvezi (o

altri barbari; non ricordo bene e
non ho sotto mano il De Bello
Gallico per cercare) e la prima
cosa che fece non fu quella di or-
ganizzare le schiere, bensì fu
quella di cercare di indovinare
cosa avesse in testa il nemico.

Così, indovinando le mosse
nemiche, vinse la battaglia. Il tut-
to derivava (e deriva ancora) dal
convincimento che le nostre idee
siano le migliori. Cesare capì
proprio la psicologia operativa
del nemico per il fatto che tutti,
nessuno escluso, siamo convinti
di essere bravi, ci piace molto la
conferma dei nostri convincimen-
ti. Il testo del De Bello Gallico di-
ce appunto: “fere libenter homi-
nes id quod voluntan CRE-
DUNT”(sempre la gente crede a
quello che vuole credere). Cesa-
re quindi lesse nel pensiero del
nemico e vinse la battaglia con la
psicologia. Niente di nuovo sotto
il sole. Anche oggi le cose vanno
così. È il nostro orgoglio che im-
pera e, talvolta, ci fa del male.

che verrà: la Gerusalemme tutta
pace, tutta giustizia, tutta armonia
che in questi giorni di guerra ap-
pare sempre di più l’unica meta
capace di dare senso, speranza e
fecondità alle nostre lacrime, alle
nostre fatiche e alle nostre attese.
Il suo restauro, il suo nascondi-
mento, l’impossibilità provvisoria
ma reale di poterne scorgere le
forme avvolte oggi da possenti
impalcature, ci invitano quasi a in-
tensificare la nostra preghiera
perché il giorno benedetto in cui
torneremo ad ammirare integral-
mente la bellezza di San Miniato
sia anche il giorno benedetto in
cui le armi cesseranno di uccide-
re e ferire, quando finalmente sul
volto della nostra terra risplen-
derà la pace del cielo.

Ovviamente un invito a visitare
o rivisitare questa basilica, una
delle tante perle che Firenze offre
ai suoi ospiti e si suoi cittadini.

Sulla parte estrema della tran-
senna marmorea intarsiata è ad-
dossato il Pulpito, una delle più al-
te testimonianze del romanico fio-
rentino che trae spunto da quello
di Guglielmo della cattedrale di Pi-
sa datato fra il 1159 e il 1162,
smontato e trasferito a Cagliari nel
1312 per lasciare posto a quello di
Giovanni Pisano, ma apparentato

con l’esem-
plare della
Pieve di
Sant’Agata
in Mugello
del 1175,
r o v i n a t o
durante un
terremoto e

SCAFFALE
a cura di gb/

i sette pannelli intarsiati recupera-
ti nel 1608 utilizzati per il recinto
battesimale, eccetto per il San
Matteo in origine porta-leggio ri-
convertito in scultura di arredo sa-
cro. Nel caso del pulpito di San
Miniato, a una prima lettura, par-
rebbe che la raffigurazione riman-
di ai simboli di tre evangelisti: San
Matteo l’uomo, San Marco il leone

e San Giovanni l’aquila. L’assen-
za del toro, attributo dell’apostolo
Luca, offre però un’altra lettura del
gruppo scultoreo in cui la figura
umana potrebbe essere intesa
come colonna della fede cristiana,
poggiante in basso sul leone a ri-
cordo della morte di Cristo e in al-
to sostiene l’aquila presagio della
resurrezione.
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Firenze – Museo Novecen-
to – La mostra, “Corrado Cagli.
Artista contemporaneo” – ren-
de omaggio all’audace e conti-
nua sperimentazione artistico-
teorica di Corrado Cagli (An-
cona 1910-Roma 1976), uno
degli artisti più interessanti del
Novecento italiano, a cavallo
tra la prima e la seconda metà
del secolo. Pittore e disegnato-
re ma anche scenografo, scul-
tore e creatore di arazzi.

Il percorso di mostra presen-
ta una selezione di opere che
ripercorrono in senso cronolo-
gico alcuni snodi importanti
della parabola creativa di Cor-
rado Cagli, a partire dalla sele-
zione di opere degli anni Tren-
ta quando, parallelamente alle
prove di pittura murale, Cagli
rielaborò la lezione della Scuo-
la romana e sperimentò le tec-
niche tradizionali del mosaico e
dell’encausto. Seguono le ope-
re della maturità, successive al
suo esilio in Francia e poi negli
Stati Uniti, dove a soli 28 anni
fu costretto a trasferirsi a causa
delle sue origini ebraiche e del-
l’inasprirsi delle politiche del
Regime fascista.

Firenze – Museo Novecen-
to – Piazza S. Maria Novella,
10 – Fino al 20 ottobre 2022.

Firenze – Borgo San Loren-
zo – Il “Chini Museo” si è rinno-
vato ed arricchito di una nuova
sale interamente dedicata ad
altri due protagonisti della lunga
vicenda artistica che ha caratte-
rizzato Borgo San Lorenzo con
l’attività delle Fornaci San Lo-
renzo, Tito ed Augusto Chini
direttori artistici delle Fornaci.
Invariata la collezione perma-
nente dedicata alle opere ed al-
la storia di Galileo Chini e fami-
glia. L’apertura di questa nuova
sala: “È una novità importante”
ha detto Cristina Becchi, asses-
sore alla cultura e vicesindaco
– per Borgo San Lorenzo, che
fa parte dell’Associazione città
della ceramica. Questo settore
ha portato il nome di Borgo San
Lorenzo in tutto il mondo grazie
al liberty e alle produzioni arti-
stiche di qualità che ancora og-
gi nascono qui”.

Firenze – Borgo San Loren-
zo – Villa Pecori Giraldi –
Piazzale Luciano Lavacchini.

Siena – San Quirico d’Or-
cia – Hortis Pacis è il titolo del-

la collettiva dell’edizione di
quest’anno (2022) della 51esi-
ma edizione di Forme nel Ver-
de che è in corso ed in pro-
gramma fino al 2 novembre
negli Horti Leonini. La rasse-
gna si svolge nel giardino cin-
quecentesco ubicato nel cen-
tro storico di San Quirico d’Or-
cia. Sono stati invitati ad
esporre le loro sculture della
pace artisti provenienti dai
Paesi di tutto il mondo, primi
fra tutti Ucraini e Russi, poi Ita-
liani, Iracheni, Francesi, Sviz-
zeri, Tedeschi… ecc. ecc/ra. Il
direttore artistico e curatore
della mostra Carlo Pizzichini
ha detto: “Sculture come im-
ponenti testimoni di una cultu-
ra di pace, in grado di denun-
ciare le ingiustizie della guer-
ra”.

Siena – San Quirico d’Orcia
– Horti Leonini – Fino al 2 no-
vembre 2022

Firenze – Reggello – Al Mu-
seo Masaccio la mostra “Ma-
saccio e i maestri d’Arte del Ri-
nascimento a confronto per ce-
lebrare i 600 anni del Trittico di
San Giovenale”.

Il Trittico è la prima opera co-
nosciuta di Masaccio ma anche
la prima dell’Arte Nuova del Ri-
nascimento, capostipite di
quella ricerca spaziale che in
pittura ha come obbiettivo la ri-
produzione del vero che c’è in
natura. Il trittico rappresenta la
Madonna in Trono col Bambino
e i santi Bartolomeo. Biagio,
Giovenale e Antonio Abate.

Museo Masaccio – Reggel-
lo – Via Casaromolo, 2/a Fino
al 23 ottobre 2022

Firenze – Piazza degli Otta-
viani – ex cinema Ariston –
Nel mese di maggio u.s. è sta-
to aperto a Firenze un nuovo
museo: HZero. Un grande pla-
stico, uno dei più grandi d’Eu-
ropa, con paesaggi realistici e

fantastici, dalle cime innevate
delle Dolomiti, alle coste dell’I-
sola d’Elba. I trenini della
Marklin corrono su binari in
scala 1:87 attraverso città e
campagne, fiumi, ponti, per la
gioia di grandi e piccini.

Firenze – Piazza egli Otta-
viani – Biglietto: Euro 16.

Livorno – Museo della Città
ai Bottini dell’Olio – È in cor-
so una mostra che celebra
l’“Amerigo Vespucci” la nave
scuola della Marina Militare Ita-
liana.

La rassegna fotografica, con
una cinquantina di foto di Maki
Galimberti e Massimo Sestini,
mostra un volto inedito del ce-
lebre veliero, varato nei cantie-
ri di Castellamare di Stabia nel
1931. Immagini di attualità del-
la Nave Scuola, scatti d’autore
di uomini e donne che compon-
gono il prestigioso equipaggio,
ripresi nelle loro attività quoti-
diane, esaltano la bellezza del-
l’unità navale che il mondo ci
invidia.

La mostra è promossa dal
Comune di Livorno con il patro-
cinio della Regione Toscana e
della Marina Militare.

Il titolo della mostra prende
spunto dalla frase del coman-
dante della portaerei USS Indi-
pendence, che incrociò il Ve-
spucci, nel 1962 nelle acque
del Mediterraneo.

Con lampi di luce venne chie-
sto alla nostra nave di identifi-
carsi. La risposta fu “Nave
scuola Amerigo Vespucci. Ma-
rina Militare Italiana”.

Il comandante americano re-
plicò con una frase che è rima-
sta celebre: “La nave più bella
del mondo”.

In effetti, questo veliero di
101 metri, è davvero la nave
più bella del mondo, con le sue
29 vele in tela di olona, cucite
ancora a mano.

Eccellenza italiana nel mon-
do, amica dei livornesi, che da
generazioni la osservano varie
volte all’anno in porto, vuole di-
ventare attraverso la mostra
del Museo della Città, simbolo
dell’amicizia che lega la città al-
la prestigiosa Accademia Na-
vale.

Sul “Vespucci”, al maschile,
perché deriva dal prefisso R.L.,
Regio Legno, non si discrimina
tra uomini e donne, perché gli
allievi ufficiali vengono conside-

rati un corpo solo. Pari diritti e
soprattutto pari doveri. Le prove
fisiche sono uguali per tutti, per
necessità, perché in mare non
ci si salva da soli. E questa mo-
stra lo vuole dimostrare, attra-
verso gli scatti di un equipaggio
alla manovra, con le stesse
mansioni.

Livorno – Museo della Città
ai Bottini dell’Olio – Piazza
del Luogo Pio – Fino al 30 Ot-
tobre -2022

Volterra – Al centro studi
espositivo Santa Maria Mad-
dalena è allestita, fino al pros-
simo 1° novembre, l’esposi-
zione temporanea “I tesori
dell’alabastro”. È costruita
come un percorso nella storia,
ma con un’apertura totale ver-
so il futuro. Il sottotitolo “Never
say die” (Mai dire morte) è lo
slogan di Goonies, un film epi-
co dove si svolgono le avven-
ture di un gruppo di giovani
amici alla ricerca di un tesoro
dei Pirati e che lottano contro
il destino delle loro famiglie.
Quella che si genera è un’av-
ventura nel mondo dell’alaba-
stro: i fruitori della mostra rice-
vono una mappa del tesoro
con due percorsi, uno interno
e uno esterno, venendo così
guidati verso la scoperta del
passato, presente e futuro dei
‘tesori dell’alabastro’. Un viag-
gio con tanti sentieri alternati-
vi, nell’evoluzione secolare di
questa tradizione artistica e
culturale che è sempre rima-
sta un punto fermo per la città
di Volterra.

I tesori dell’alabastro non è
una celebrazione ma un evento
emozionale, che racconta il
passato, scopre il presente e
prospetta il futuro di questa pie-
tra e della sua lavorazione –
spiega Roberto Pepi presiden-
te della Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra. Per
esprimere queste visioni ci sia-
mo affidati alla capacità e all’in-
ventiva di Nico Löpez Bruchi,
che ha creato un vero e proprio
percorso esperenziale nel
mondo dell’alabastro..

Volterra – Centro studi
espositivo Santa Maria Mad-
dalena.

Fino al 1° novembre 2022 –
Orario: tutti i giorni 10/18 –
Ticket Euro 7 – valido anche
per Cattedrale e Battistero.

Pontassieve – Firenze –
Nella Sala delle Colonne del
Palazzo Comunale la mostra
dal titolo “L’infanzia rubata –
La guerra negli Occhi” a cura
di Antonio Natali e Adriano
Bimbi. Trentuno scatti in bianco
e nero di Pino Bertelli che rac-
contano, attraverso lo sguardo,
la sofferenza, il dolore, la quoti-
dianità di piccole vite che nulla
hanno a che fare con la spen-
sieratezza che ogni bambino
dovrebbe avere.

“Una mostra dal grande im-
patto emotivo ed emozionale,
che siamo molto orgogliosi di
ospitare in un momento così
drammatico. – ha detto la sin-
daca Monica Marini e il vicesin-
daco Carlo Boni – L’arte di Ber-
telli ci impone di guardare negli
occhi, senza voltarci, l’atrocità
della guerra, mettendocela da-
vanti in tutta la sua drammati-
cità. Ci fa riflettere e ci costrin-
ge a prendere l’unica posizione
possibile: al fianco di chi le
guerre le subisce e di chi, a
causa delle guerre, si vede ne-
gato ogni diritto.”

“Non c’e parola – hanno det-
to Antonio Natali e Adriano
Bimbi, curatori della mostra –
che eguagli l’efficacia emotiva
delle immagini di Bertelli. Negli
occhi dei bimbi, il fotografo rie-
sce a leggere non già la crona-
ca di un’afflizione, bensì la sto-
ria millenaria del martirio d’un
popolo”.

La mostra fotografica di Pino
Bertelli è anche un omaggio a
Pier Paolo Pasolini, da sempre
nell’amore e nella difesa degli
ultimi.

Pontassieve – Palazzo Co-
munale – Fino al 15 ottobre
2022

Montespertoli – Firenze – Al
museo di Arte Sacra di Monte-
spertoli è possibile ammirare la
“predella” di bottega fiorentina,
sottratta alla follia nazista e so-
pravvissuta alla Seconda guer-
ra mondiale. L’immagine ritrae
un gradino dipinto, base di una
pala quadra rinascimentale con
in evidenza le dinamiche di
San Pier Martire e Cristo in
pietà. Qui il mistero e la novità:
una predella senza la relativa
pala.

L’opera ha vissuto molti viag-
gi. Prelevata da un convento

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/

Ricordo, che è necessario accedere ai Musei ed alle Mostre,
nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste al momento della visita.

(segue a pag. 12)
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nel corso delle soppressioni
napoleoniche degli edifici reli-
giosi fu ritrovata presso la Gal-
leria dei quadri antichi e moder-
ni, l’attuale Galleria dell’Acca-
demia. La scelta di esporla a
Montespertoli è collegata all’ul-
timo ritrovamento, il castello di
Monefugoni, dove furono rifu-
giate durante la guerra 1942-
1945 molte opere d’arte.

Montespertoli – Via S.Piero
in Mercato, 225 – Fino al 14
maggio 2023

MORMORE AL CARTOCCIO

Ingredienti:

• una mormora per ogni com-
mensale di gr. 250;

• spicchi di aglio;
• limone;
• rosmarino;
• olio d’oliva;
• sale e pepe.

Squamare, sventrare, lavare,
asciugare le mormore e farcirle
con un rametto di rosmarino, una

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

fettina di limone e qualche filetti-
no di aglio, sale e pepe.

Mettere ciascuna mormora su
un foglio di carta da forno (o di
alluminio) spennellato di olio, sa-
lare, pepare e cospargere con
succo di limone e 2 cucchiai d’o-
lio per ciascun pesce.

Chiudere bene i cartocci (se si
utilizza la carta da forno convie-
ne utilizzare una spillatrice da uf-
ficio (per l’alluminio non è neces-
sario). Mettere i pesci in forno a
180° per circa mezz’ora.

(“MANIFESTAZIONI”
... continua da pag. 11) ROMPICAPO

Trovare come è possibile togliere dieci da nove ed ottenere un nu-
mero positivo.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 188.

Occorre non toccare i cioccolatini posti sulla bilancia e prenderne
altri tre… dalla scatola!!!

Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non
esser sorpreso se produci disoccupazione.

* Milton Friedman

*economista
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