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SALUTI PREVIDENZA
a cura di gb/

PENSIONI

Come ho segnalato nel numero scorso e come ora avrete constatato
(cedolini di Gennaio e Febbraio/ accrediti in c/c), nessuna rivalutazione
Istat 2017. Quella applicabile sarebbe pari a “zero” e quindi le pensioni
2017 sono sostanzialmente uguali a quelle dell’anno scorso, salvo
quanto segue:

– Una piccola variazione per quelle fino a 55.000 euro lordi annuali in
quanto la modesta detrazione per i pensionati aventi oltre 75 anni, per
effetto della Legge di Bilancio 2017, è stata estesa anche a coloro che
hanno meno di 75 anni (pensione lorda uguale / netta maggiore).

– Per le pensioni superiori a quattordici volte il trattamento minimo,
corrispondente a 7.026,46 euro mensili, è cessata la ritenuta relativa al
contributo di solidarietà introdotto nel 2014 per un triennio (pensione lor-
da uguale/netta maggiore).

– Il recupero della differenza dello 0,1 per cento, relativo ai ratei di
pensione dell’anno 2015 – previsto dall’Inps nel 2016, ma rinviato dalla
Legge di Stabilità 2016, al 2017 – è stato nuovamente predisposto dal-
l’Inps e, infatti, nella Circolare n.8 del 17.1.2017 leggesi: “Il recupero del
differenziale negativo pari allo 0,1 per cento relativamente ai ratei corri-
sposti nel 2015 viene effettuato in massimo 4 rate dalla mensilità di apri-
le 2017, con il limite mensile di 1 euro per ciascuna rata”. 

Un emendamento, inserito nel Dl Milleproroghe, ha però nuovamente
bloccato e rimandato all’inizio del 2018 il recupero sopra indicato. 

Pensioni di reversibilità

Riporto la tabella con gli scaglioni e le percentuali delle riduzioni da
applicare quest’anno se il beneficiario ha altri redditi (Legge 395/1995 –
Legge Dini).

Dette riduzioni non vengono applicate se il beneficiario fa parte di un
nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la
disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

IN ATTESA DELLA PASQUA
Qualche nota sull’evangelizzazione del nostro Paese

di Giancarlo Ballerini

La geografia delle comunità più antiche indica che il cristianesimo ar-
rivò in Italia dal mare e dal Sud dove sbarcarono gli apostoli. Una tradi-
zione afferma che San Pietro sia sbarcato in Puglia, nei pressi di Santa
Maria di Leuca e sia arrivato a Roma risalendo la via Appia.

Le prime chiese furono le case dei fedeli. Ogni giorno si incontrava-
no, spezzavano il pane (Atti degli Apostoli 2,46) e prendevano i pasti in
letizia e semplicità. Ciò avveniva in Medio Oriente e poi anche a Roma
e dove erano queste case poi sorsero le chiese cristiane. Ad esempio
la Basilica di Santa Pudenziana (in Via Urbana, rione Monti) è costruita
sull’abitazione (i reperti archeologici si trovano 9 metri sotto la basilica)
di un senatore, Pudente, che vi avrebbe ospitato Pietro.

Recentemente, passando in Via Cavour a Firenze, di fronte a quella che per anni è stata la sede dell’As-
sociazione dipendenti di Banca Toscana in pensione, mi sono fermato a rivedere il bellissimo chiostro de “Lo
Scalzo” opera di Andrea del Sarto. Il nome, per chi fosse interessato, viene dal fatto che questo era l’acces-
so per la distrutta chiesa della Compagnia dei Disciplinati di San Giovanni Battista, il cui portacroce cammi-
nava a piedi scalzi durante le processioni. Nel chiostro, mirabilmente affrescato con storie del Vangelo, sono
raffigurate, fra l’altro, anche le immagini della Carità e della Giustizia.

Mi ha colpito quest’ultima per la sua bellezza e per l’iscrizione sotto a essa dipinta. DILIGITE IUSTITIAM
QUI IUDICATIS TERRAM, tradotta letteralmente significa: “amate la Giustizia, voi che siete giudici in terra”.
Sono parole tratte dall’inizio del libro della Sapienza di Salomone e costituiscono un monito divino universa-
le ai governanti dei popoli. La stessa frase è stata dipinta Anche a Siena, in mano a Gesù Bambino, da Si-
mone Martini nel Palazzo Pubblico.

A questa allocuzione mi rifaccio per un saluto all’amico Duccio che lascia a me la Direzione di questo pe-
riodico “Voce Nostra” perché in lui ho sempre riscontrato una estrema correttezza e imparzialità nei giudizi e
nelle considerazioni espresse e soprattutto nella buona fede che, dopo un’attenta informazione, ha caratte-
rizzato i suoi apprezzati articoli ed interventi.

Sinceramente non credo di possedere le doti di Duccio. Sono spesso accusato di essere avventato e po-
co autoritario nei modi, forse semplicemente meno diplomatico, certamente meno informato del mio prede-
cessore in materia di leggi ed economia.

A me basterebbe saper rispettare le idee di ciascuno come Duccio Guasparri ha saputo e sa fare. Trovo
che la correttezza consista nel rispetto dei limiti e quindi apprezzo chi ne fa uso.

Duccio è stato per “Voce Nostra”, ma non solo, un vero e proprio punto di riferimento anche in un periodo
così difficile e complesso, per ogni vicenda di qualsivoglia natura. Il sapiente equilibrio con il quale ha rac-
contato o fatto raccontare le importanti e complicate questioni della Banca ha spesso permesso di far riflet-
tere i colleghi suggerendo le giuste soluzioni. 

Per tutto questo credo sia doveroso un nostro ringraziamento a Duccio Guasparri per la fattiva operosità
auspicando che continuerà ad essere anche mio mentore e sostenitore e auguriamo ogni bene a lui e alla
famiglia.

Assumendo questo incarico per il quale sono molto lusingato mi ripropongo di dedicare tutto l’impegno che
potrò perché “Voce Nostra” continui a essere un utile forum di idee e di commenti.

Carlo Biancalani

* * *

Naturalmente ringrazio Carlo per gli apprezzamenti fin TROPPO lusinghieri nei miei confronti. In una frase
ha veramente ecceduto, quando dice «ha raccontato le questioni della Banca e ha spesso suggerito le giu-
ste soluzioni»... magari! Ne avessi suggerita una buona e utile ai ‘potenti’ del MONTE!

A suo tempo mi permisi di evidenziare che con l’incorporazione della nostra Banca Toscana stavano fa-
cendo una grossa bischerata. Come non detto!

Ho poi messo in buon (anzi ‘cattivo’) risalto le negligenze, le malefatte, le nefandezze della banda Mussa-
ri, Vigni & Co. Ma a cosa è servito?

Ho anche sottolineato la infelice metodologia e l’errata tempistica con cui è stato gestito il passaggio dal
Ceo Fabrizio Viola all’attuale top manager. E chi mi ha minimamente preso in considerazione?

Di una cosa però sono fiero: l’essere riuscito in qualche modo a coinvolgere alcuni lettori di Voce Nostra i
quali hanno collaborato con i loro scritti, le loro osservazioni creando le premesse per un fattivo dialogo fra
noi pensionati B.T..

Pur avendo passato il testimone a Carlo Biancalani – che ha tutte le caratteristiche e le doti per migliorare
il nostro periodico – temo che in futuro dovrete sopportare ancora qualche mio ‘pezzullo’ sia pure non in pri-
ma pagina.

Ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza e la bontà di leggermi.
E un grazie particolarissimo al Capo Redattore Giancarlo Ballerini e al free-lance Gian Carlo Politi. Grazie,

grazie davvero. 
Duccio Guasparri

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei
Probiviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di Voce Nostra
porgono ai Soci, ai loro Familiari ed a tutti i Lettori di questo perio-
dico i migliori auguri per le prossime festività Pasquali.

(segue a pag. 2)

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
Caro Duccio,
I migliori auguri a te ed ai tuoi

cari per un sereno e proficuo
2017. Grazie per i tuoi articoli su
“Voce Nostra” che ci ricordano la
forza dell’Azienda nella quale ab-
biamo lavorato per così lunghi an-
ni, ciascuno cercando di portare
sempre il meglio, spesso con un
impegno che andava ben al di là
del semplice rapporto di lavoro.
Un’attività che ha tonificato la Ban-
ca Toscana, ma che ha sicura-
mente contribuito a rendere il
Gruppo uno dei primi in Italia.

Duole ora assistere a questo este-
nuante, defatigante e triste spetta-
colo. Ma tant’è. Ripensando ai
rapporti che la Capogruppo MPS
(o meglio la maggioranza dei di-
pendenti della Capogruppo) aveva
con la Banca Toscana (e quindi
con i suoi dipendenti) viene voglia
di ricordare un vecchio proverbio
toscano: “mal voluto non è mai
troppo”. Purtroppo ci sono di mez-
zo oltre 20.000 famiglie che
tutt’oggi vivono della vita del Mon-
te e che non meritano di essere
travolte dalle colpe dei “capi” ed

“ex-capi”, salvo coloro che ne so-
no stati complici. Certo che un po’
di responsabilità la hanno anche
quelli che sono stati in silenzio,
non hanno avuto il coraggio, tutti
insieme, di drizzare la schiena. Ma
ormai anche Siena conta ben po-
co in questa vicenda che è stata
fatta prolungare, inutilmente, per
così tanto tempo.

Un caro saluto e a presto.
Dicembre 2016

Ferdinando (Berti)

(segue a pag. 2)
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Caro Ferdinando
Il tuo rilievo sul ‘modus operandi’

dei montepaschini – non tutti, ma
la maggior parte di essi – nei con-
fronti dei colleghi delle banche
controllate ed in particolare di
quelli della B.T. è sempre stata
una costante, purtroppo per loro e
per noi. Ho sempre vivo il ricordo
del tuo intervento (unitamente a
quelli di Giancarlo Brundi e di Ro-
berto Malloggi) alla ns. Assemblea
successiva alla delittuosa incorpo-
razione. Carta canta dal n. 140 di
Voce Nostra e a seguire... Il fatto è
che ora la situazione si è a tal pun-
to compromessa che anche il
TARDIVO e MALDESTRO inter-
vento dello Stato non riesce certo,
almeno per ora, a rimettere in pie-
di la banca, che dovrà comunque
affrontare percorsi impervi e dolo-
rosi (soprattutto per i suoi dipen-
denti)i nel futuro prossimo. L’augu-
rio di uno sempre stato “aziendali-
sta” è che riesca a farcela. Ma la
vedo dura.

Ti ringrazio per gli auguri che ri-
cambio sinceri e cordialissimi.

Duccio (Guasparri)

Caro Duccio,
Via via scrivo su La Nazione, ma

censurano spesso il tema. Il moti-
vo è uno solo: andare contro cor-
rente, dire la cruda verità, cantare
fuori dal coro, non è ammesso dai
pavidi che preferiscono rimanere
nel limbo benché le evidenze di
tutti i giorni mostrino che calano la
produzione e l’esportazione per-
ché i prezzi (derivanti dai costi) so-
no cari (l’Italia è già de-industria-
lizzata del 25% da un quinquen-
nio). Si paventano anche scenari
di inflazione terribili e di svaluta-
zione della Lira. Praticamente
confondono le due cose senza co-
gnizione. La svalutazione occorre
per esportare (vedi Cina) ed un
po’ di inflazione è auspicabile per
far muovere i tassi. Con i tassi a
zero si stanno uccidendo le ban-
che ed i bancari poiché i depositi
calano e gli impieghi pure. Se la
banca non guadagna e pure ri-
schia anche di non riavere i suoi
crediti perché le cose vanno male
e le imprese falliscono e licenzia-
no, fallisce anche l’idea di banca.

Si preferisce mostrare panorami
terribili di distruzioni apocalittiche
se si uscisse dall’euro per terroriz-
zare il popolo; tanto nessuno può
dimostrare il contrario. Si preferi-
sce continuare a cadere nel disa-
stro piuttosto che cercarne umil-
mente le cause. Così ci roviniamo
senza che nessuno si sia presa la
colpa. Se uscissimo dall’euro ed in
principio ci fosse un po’ di trambu-
sto (da mettere in conto) le anime
candide direbbero subito come gli
Ebrei nel deserto che rimpiange-
vano la prigioni in Egitto dove era
loro assicurata la pagnotta e la
pentola con la carne.

Anche tanti giornalisti per cade-
re in piedi cantano nel coro dello
statu-quo (anche se orrendo e via
via in peggioramento). La verità ti
fa male, lo so...diceva una canzo-
ne. Si preferisce la comoda dolce
menzogna.

L’equazione tassi zero: depositi
in calo = aumento contenzioso:
declino del concetto stesso di ban-
ca non fa una grinza come voleva-
si dimostrare (c.v.d.)

Così come è di tutta evidenza
che il nostro ingresso nell’euro ad

una parità non congrua (almeno
2.200 lire per 1 euro!) ha forte-
mente penalizzato il nostro deficit
di bilancio con tutte le conseguen-
ze che ne sono derivate. Eppure
nell’intellighentia imperante o, co-
munque, prevalente, ciò non viene
mai evidenziato.

Nel frattempo il Monte sta attra-
versando una crisi bruttissima e
temo che non ne uscirà se non
con l’intervento dello Stato. Sono
molto molto sconcertato (eufemi-
smo).

Intanto anch’io ti auguro un se-
reno Natale insieme ai tuoi cari.

Intanto Carissimi Duccio e Gian-
carlo vi auguro un Felice Natale.

Dicembre 2016
Gian Carlo (Politi)

Caro G.C.P.
sono d’accordo su TUTTA la

prima parte del tuo scritto. Per la
verità lo sono anche sulla secon-
da parte, ma il tuo collega Turani
che scrive (come te e anche più
di te) su La Nazione...quando si
parla di Euro e di Europa, avver-
sa la tesi da te sempre sostenuta
CON FORZA e la considera una
bestemmia. Perché non ti con-
fronti con lui su QN? Io vengo a
fare il tifo per te.... di più non sa-
prei fare...

Prima di Natale ci sentiamo.
Ciao ciao. 

Duccio (Guasparri)

Carissimi Duccio e Giancarlo,
Leggendo “panta rei” (Voce no-

stra mi è arrivata oggi) ho appreso
che oltre a Giancarlo Brundi, del
cui decesso fui informato in di-
cembre da Aldo Danesi, sono
mancati anche Scali, Balzini e il
mio amicissimo Gianfranco Pacini.
In questi casi si stenta a credere
alla realtà. Speriamo vivamente
che siano in una vita migliore.

In quanto al tuo accorato pezzo
su MPS mi pare che Siena viva
ancora fra le nuvole (o su un tap-
peto volante) nonostante la tragica
realtà che incombe sul futuro di
città e contado. Infatti è tutto un ri-
pescaggio di personaggi passati
che ritornano in sella in un loop
tragicomico.

La cosa tragicomica ultima è
quella della circolare (come non
fosse successo nulla sul Titanic
del Mangia) con la quale si minac-
ciano i dipendenti di non rivelare
“a chicche ed a sia” (come diceva
Totò) i nomi dei bidonisti che non
hanno riportato il cacio preso a
prestito. La cosa è comica anche
perché i giornali hanno già spiffe-
rato tutto. Altra comicità è l’invoca-
zione della “privacy” quando essa
vale solo per i privati e non per le
società; specialmente se SPA. Ma
siamo alle comiche anche nel far
credere che i chiodi siano solo del
10% e che siano di piccoli mutua-
tari. Siamo alle comiche perché i
mutui ipotecari sono atti pubblici
con tanto di notaio; quale “riserva-
tezza” si vuole invocare? Discorsi
da ciarlatani di provincia... e che
guadagnano milioni; specialmente
se incompetenti totali.

Ormai hanno perso la tramonta-
na.

Meno male che si profila (alme-
no si crede) il salvataggio pubblico
chiamato intelligentemente salva-
risparmi e non salva-banche. E
questo si ricollega (almeno credo)
a quanto ho scritto io circa l’art. 47

della Costituzione che se ne frega
della leggi, circolari, accordi, gride
manzoniane di Bruxelles, Stra-
sburgo e Francoforte che non pos-
sono INTACCARE la nostra maxi-
ma lex.

Vediamo come va a finire. Io
provo ad essere ottimista ma ripe-
to che, se non usciamo dal barac-
cone, le comiche finiscono in tra-
gedie sociali. Anche Prodi sembra
abbia rinnegato con un giro di pa-
role la sua politica sull’euro.

Intanto tiriamo a campare ed a
volerci bene poiché il bene è su-
periore al male sempre e comun-
que. CIAO.

Febbraio 2017
Gian Carlo (Politi)

Caro G.C.P.
È superfluo dirti quanto abbia

apprezzato il tuo commento, nella
sostanza e nella forma! Se fossi
ancora direttore responsabile di
Voce Nostra lo pubblicherei in
buona evidenza, cioè non nella
TUA pagina.

Effettivamente la strombazzata
riservatezza fa sorridere (ammes-
so e non concesso che il Monte
riesca ancora a far sorridere),
giacché proprio in questi ultimi
giorni tutti i media stiano facendo
a gara a spiattellare nomi e co-
gnomi dei clienti insolventi. L’arti-
colo di oggi su La Nazione di F.
Meucci evidenzia come il Monte
per Siena, ma anche per altre lo-
calità, era consideratro una sorta
di bancomat al servizio di compa-
gni e di amici della politica, ma
non solo! 

Ultima notazione: sì, sembra
proprio che il SALVA RISPARMIO
sia in procinto di essere attivato.
Però non si può fare a meno di
sottolineare quanto questo prov-
vedimento di emergenza sia stato
fatto molto in ritardo. Dal 5 Dicem-
bre il Monte ha continuato a per-
dere miliardi di raccolta ogni gior-
no! Anch’io – nel mio piccolissimo
– auspicavo la vittoria del SI al re-
ferendum e la conseguente riusci-
ta dell’operazione dell’aumento di
capitale attraverso il mercato, co-
me preconizzato da Renzi e, natu-
ralmente, condiviso da Padoan.
Ma dei governanti prudenti ed ac-
cortii avrebbero dovuto prendere
in considerazione la vittoria del
NO e far ricorso IMMEDIATAMEN-
TE al cosiddetto piamo B, ossia al-
l’intervento diretto dello Stato; ar-
gomento, questo, più volte evoca-
to anche nel corso dell’assemblea
straordinaria del MPS della quale
ho cercato di riferire più o meno
compiutamente nel mio articolo.

A risentirci. ciao.
Duccio (Guasparri)

Caro Carlo, (Biancalani)
Benvenuto.
Tu, come direttore, hai la facoltà

di censurare, tagliare, cestinare.
Pertanto fai quello che credi.

Che io sia di parte è vero; sono
come tanti che hanno opinioni pro-
prie e non cantano nel coro. Vedi:
ieri Draghi disse ad un giornalista
che l’euro è irreversibile e lo disse
con durezza. Ora io apprezzo Dra-
ghi che da tempo contraddice que-
sta sua espressione lapidaria di ie-
ri verso un giornalista zittendolo
poiché agisce da anni contro il ri-
gore attraverso il Q.E. senza il
quale, per colpa dell’euro, sarem-
mo già Kaputt da tempo.

Schaeuble e Weidmann schiu-
mano rabbia contro Draghi perché

Nel I secolo e fino al III la nuova fede si sviluppò quasi inosservata. I
convertiti venivano dagli strati più poveri della società. Si riunivano al-
l’alba della domenica per pregare e la sera per un pasto (agàpe) in me-
moria della Cena del Signore. Era appunto una Chiesa domestica, vi si
riunivano i fedeli che non avevano i mezzi per costruire templi. Un altro
punto di riferimento erano i cimiteri dove i fedeli presero a farsi seppel-
lire interrompendo l’uso romano della cremazione (per i poveri) o della
sepoltura familiare che prescindeva dalla fede dei singoli.

Intorno al 300 a Roma esistevamo diversi tituli, precursori delle par-
rocchie come il titulus Clementis, l’attuale Basilica di San Clemente al
Laterano ((Via Labicana) costruita nel XII secolo sulle rovine di un edi-
ficio già dimora di un patrizio romano e su resti di costruzioni ancora più
antiche. O anche il titulus Pammachii et Bysantis la casa romana data-
bile tra il I e il II secolo, appartenente al fondatore Pammachio, utilizza-
ta come domus ecclesiae da una comunità cristiana della zona e che,
verso la fine del IV secolo, divenne un vero e proprio santuario dove si
veneravano le tombe dei martiri cristiani Giovanni e Paolo e su cui og-
gi c’è la Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo.

La forza della nuova fede portò inevitabilmente a conflitti con l’impe-
ro. Nel II secolo l’appartarsi dei cristiani e il rifiuto, da parte di questi, del
culto dell’imperatore nelle funzioni pubbliche li resero sospetti. Le per-
secuzioni erano state fenomeni rari (a Roma nel 64, a Smirne nel 117,
a Lione nel 177), ma, di fronte ad un numero crescente di cittadini del-
l’impero con atteggiamenti pubblici sovversivi, il governo ne ordinò due
molto sanguinose nel 253 e nel 257. Ci furono arresti, uccisioni, divieti
di riunioni, confisca dei beni. 

I cristiani ricorsero alle catacombe, non tanto per servire da rifugio
dalle persecuzioni, ma come luoghi usati per riti funebri e per i primi ci-
miteri cristiani di Roma. Sulle pareti di questi ambienti sotterranei sono
visibili i simboli, come il pesce, “ichtys” in greco, le cui iniziali tracciava-
no l’acronimo “Iesus Christos Theu Yios Soter” – “Gesù Cristo Figlio di
Dio Salvatore” e immagini dei fedeli (oranti o martiri) e di Cristo, raffigu-
rato come Dio degli umili, il taumaturgo, il Salvatore.

Questi ambienti erano poco agevoli: molta era l’umidità ed il buio,
questo attenuato da lucerne ad olio tenute sempre accese. Vicino a
questi luoghi, detti coemeteria (parola usata per la prima volta dai cri-
stiani e che significa “luogo del riposo”) sorsero le prime chiese. Ne è
un esempio la Basilica di San Pietro, che si trova sopra il più antico
martyrium esistente (150-160 d.C.) con al centro la tomba del primo
apostolo. Nei pressi delle tombe dei martiri sorsero a Roma le basiliche
come Ss.Pietro e Marcellino sulla via Labicana o Sant’ Agnese sulla via
Nomentana.

Tracce delle prime comunità cristiane si trovano in molti luoghi del no-
stro Paese. Ricordo a Milano Sant’Eustorgio, innalzata su una necropoli
dove si ritiene che l’apostolo Barnaba abbia battezzato i primi cristiani;
a Siracusa la Cripta di san Marciano (III secolo) che è oggi nella chiesa
di San Giovanni; a Cimitile (Napoli), Santa Maria dei Martiri (IV secolo)
che per gli archeologici è una vera Pompei della cristianità. Tra gli sca-
vi in corso è emersa anche la sinagoga della locale comunità ebraica,
con cui i cristiani condividevano spazi e cultura: la basilica è infatti in-
solitamente orientata verso Gerusalemme e non verso est come di nor-
ma erano le chiese nel Medioevo. Poi in Valpantena (Verona) la chiesa
di Santa Maria delle Stelle (III secolo); a Bonorva (Sassari) la chiesa di
sant’Andrea Priu (II-III secolo), usata in tempo di persecuzioni, ricavata
com’era in una necropoli del 3000 a.C. lungo una parete di roccia fitta
di grotte; ad Aquileia (Udine) la basilica di Santa Maria Assunta (IV se-
colo) con lo straordinario mosaico paleocristiano, il più vasto d’Europa,
scoperto solo nel 1909; a Gozzano (Novara), ha origini paleocristiane la
chiesa medievale di San Lorenzo (IV secolo) sul lago d’Orta, fondata da
San Giuliano, evangelizzatore della regione.

Questi solo alcuni esempi dei luoghi che ci parlano della fede di chi,
per primo, ha creduto nella Resurrezione di Gesù.

(“ABBIAMO RICEVUTO”... continua da pag. 1) (“IN ATTESA DELLA PASQUA”... continua da pag. 1)

vorrebbero il rigore folle; ma sba-
gliano. Il rigore folle ha portato la
Germania a dichiarare ben due
guerre ed a perderle. Invece ci
vuole elasticità, liquidità (debito
compreso) e dialogo per sostene-
re l’economia reale e non il pallot-
toliere del “fiscal compact” che
hanno i Tedeschi e che ce lo han-
no fatto mettere in Costituzione
poiché alcuni incapaci (anche se
in buona fede) hanno aderito a
questo misfatto anti-economico. I
Tedeschi fanno le pulci a noi ma
tacciono dei 55.000 miliardi di de-
rivati della Deutsche Bank che sa-
ranno costretti a salvare con de-
naro pubblico mentre inveiscono
contro l’Italia se lo usa.

Prima che scada il mandato di
Draghi con il suo Q.E. bisognerà
uscire dalla moneta unica che HA
SVALUTATO IL D.MARK e RIVA-
LUTATO LA LIRA con le conse-
guenze diametralmente opposte
di farci perdere in quindici anni mi-
liardate di esportazioni facendole

guadagnare ai Tedeschi. Esem-
pio: prima un’automobile italiana
costava la metà di una tedesca;
adesso costano uguale. Prima un
pensionato con 2 milioni campava
e risparmiava, oggi con mille euro
fa la fame. Draghi, per quanto ec-
cellente professionista, non ha al-
cuna possibilità di negare l’eviden-
za. E questa è un’opinione ed è di
parte.

Potrei continuare con gli argo-
menti sull’euro e sulle fissazioni
tedesche sull’inflazione di Weimar
che li acceca e che li fa odiare
Draghi (che, peraltro, li asfalta),ma
taccio perché cantare fuori dal co-
ro è sgradito e perché, purtroppo,
non serve a nulla..

In quanto ai “neologismi” ricono-
sco che è un po’ un vezzo un po’
per tanti, me compreso, per dare
un pizzico di brio alla materia trat-
tata. Se credi segnalameli e toglili.

Tornando a noi. Sulle STRATE-

(segue a pag. 3)
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GIE BANCARIE DI PRESSIONE
ALLA VENDITA DI PRODOTTI
avresti ragione se si trattasse di
STRATEGIE di medio lungo termi-
ne per far crescerei ricavi; invece
spesso si tratta di TATTICHE me-
schine anno per anno che non so-
no strategie ma tendono a fare il
budget in quell’anno per avere il
premio in quell’anno. Inoltre i co-
siddetti manager non devono limi-
tarsi a ripetere i luoghi comuni e,
se vogliono contribuire alla collo-

cazione dei prodotti, non stiano in
poltrona a telefonare pressanti
sulla base, ma SCENDANO IN
CAMPO E VADANO DAI CLIENTI
insieme alla truppa e ci mettano la
faccia e spieghino i pro ed i contra
dei prodotti affinché non succeda-
no disastri di menzogne di prodot-
ti farlocchi che hanno rovinato tan-
te banche.

Ti saluto e ti auguro buon lavoro.
Febbraio 2017

Ciao. Gian Carlo Politi

Durante le festività di fine anno
per me particolarmente difficili per
problemi di salute e familiari ho più
volte pensato a questo 2016 che
abbiamo finalmente messo in ar-
chivio e che ci ha lasciato una se-
rie enorme di problemi dovuti an-
che a tanti eventi traumatici di ogni
genere e in cui tanti personaggi,
famosi e non, ci hanno lasciato
per sempre. Pensavo, con tanta
tristezza, ai tanti colleghi e amici
della ex Banca Toscana che in
questo anno funesto si sono ad-
dormentati per sempre ma il cui ri-
cordo resterà nel cuore di noi tutti
che li abbiamo conosciuti ed ap-
prezzati come colleghi ma soprat-
tutto come persone. Il direttore
Guasparri nel suo articolo “Panta
Rei” del numero 166 ne ha ricor-
dati alcuni ed io sento il bisogno di
aggiungere qualcuno perché amici
sinceri oltre che colleghi. 

Se ne sono andati per sempre
…

Nel luglio scorso ci ha lasciato,
dopo una lunga malattia, Urbano
Buggia, uno degli ultimi direttore-
signore (e non signor direttore).
Era il direttore che faceva ancora il
baciamano alle clienti!!. Ho lavora-
to con lui per lunghi anni quando
egli era direttore sostitutivo (allora
era indicato così nella lettera di
conferimento delle autonomie di ri-
schio) ed il direttore titolare era un
altro “direttore-signore”, Silvano
Borgiotti. Tempi di grande lavoro
manuale nelle filiali ma sicuramen-
te di soddisfazione per l’apprezza-
mento che la clientela aveva nei
confronti di tutti i dipendenti dal di-
rettore al commesso. Mi par di ve-
derlo ancora, Urbano, nonostante
i tanti anni passati, con la pipa
spenta a tarda sera, intento a si-
glare pacchi enormi di avvisi di
scadenza da passare al terminale.

Ciao Urbano, grazie di ogni tua
parola, di ogni tuo atteggiamento e
di tutti i tuoi buoni consigli. 

Nel mese di novembre poi è ve-
nuto a mancare Gianfranco Paci-
ni. Mi hanno detto che si è addor-
mentato per sempre una notte la-
sciando un forte vuoto intorno a
sé. Per tanti, lunghi anni dall’uff.
Relazioni Estero della Direzione
Centrale della Banca Toscana era
stato un punto di riferimento e for-
se qualcosa in più per tutti quei
giovani operatori dell’ufficio estero
merci come me in un contesto di
ferrea legislazione valutaria.

Ciao Gianfranco, non dimenti-
cheremo mai tutto quello che hai
fatto per tanti di noi ….., giovani
imberbi. 

Pochi giorni prima di Natale, è
mancato per un male incurabile
Fabio Caselli, il senese capitano
della “Giraffa” nel 1997, l’anno in
cui la contrada fece “cappotto”
(per i non senesi, vittoria nel palio
di luglio e di agosto nello stesso
anno). Avevo conosciuto Fabio so-
lo l’anno prima. Ero il suo sostituto
nella filiale BT di Sesto Fiorentino
e dopo qualche giorno di collabo-
razione avemmo ambedue la sen-
sazione di aver lavorato insieme
da una vita. Ho vissuto l’intero an-
no 1997 con lui e da “non senese”
non fu facile, ma compresi però

tante cose del palio e soprattutto
ne capii lo spirito. Due anni dopo
le nostre strade professionali eb-
bero inevitabilmente a dividersi
ma la stima, l’affetto, l’amicizia ri-
masero salde nel tempo. Ancora
non mi sembra vero che egli non
ci sia più e quindi voglio ricordare
solo la sua generosità, la sua vo-
glia di vivere e di ridere e le sue
parole quando ci accorgemmo di
una posizione che ci aveva rifilato
ben bene degli anticipi su fatture
problematici: “Oh Pasquale, qui
s’è fatto come il fabbro di San
Rocco; con la prima martellata
non ha preso il ferro e con l’ultima
ha picchiato fuori della bottega”.

Ciao Fabio, stai sicuro che re-
sterai per sempre nel mio cuore e
in quello di tanti altri …

Un pensiero commosso va co-
munque a tutti i colleghi che ci
hanno lasciato e di cui magari non
ho saputo. 

Un pensiero diversamente triste
e amaro va al defunto Monte dei
Paschi di Siena, la banca più anti-
ca del mondo. Tutti i principali
quotidiani in questi primi giorni di
gennaio 2017 sono pieni di artico-
li su di essa. Piano piano stanno
venendo fuori i nomi dei maggiori
debitori per crediti deteriorati dei
quali, molto spesso, la banca è
anche socia avendo dovuto acqui-
sire in pegno parte del capitale o
diventarne azionista. Il quotidiano
“Libero” proprio negli ultimi giorni
ne sta facendo un elenco eviden-
temente desunto dai bilanci delle
società interessate poiché la ban-
ca per ora non ha pubblicato l’e-
lenco come da più parti richiesto e
come, a mio avviso, sarebbe stato
necessario per capire buona parte
dei mali del MONTE. È vero anche
che ciò, per i privati, potrebbe es-
sere fatto solo con una legge spe-
cifica. Quella sulla “privacy” però
non lo prevede per le società stan-
te che devono indicare le poste in
bilancio. Noto tra i nomi fatti da più
parti, immobiliaristi, faccendieri,
costruttori, furbetti del quartierino
e non, società che già conosceva-
mo, aziende municipalizzate e
partecipate, consorzi per la realiz-
zazione di grandi opere poi non o

poco realizzate. Sempre il quoti-
diano “Libero” in un articolo del
16.1.2017 analizza la posizione
dell’avv. Falaschi che ha denun-
ciato più volte alla magistratura le
conniventi (a suo dire, ma non so-
lo) Banca d’Italia e Consob. Si
chiede il legale senese come sia
stato possibile che l’Organo di Vi-
gilanza non sapesse che la due-
diligence per l’acquisto di Anton-
veneta non fosse stata fatta. Co-
me sia stato possibile che l’allora
governatore Draghi abbia autoriz-
zato quell’operazione che doveva
costare 9 miliardi (ed erano già
un’enormità) e poi ne sono stati
spesi ben 17. Sapevano bene in
Bankitalia che Antonveneta dove-
va rimborsare una linea di credito
ad ABN per più di 7 miliardi anche
perché era emerso in un’ispezione
del 2007. Perché ignorare una
questione così importante? Forse
si doveva fare un favore al ban-
chiere Botin, alla finanza cattolica
e così via???????

Non ha senso continuare a rimu-
ginare cose che tutti sapevano ma
che nessuno osava e osa dire?
Oramai la frittata è fatta, cotta e
mangiata. Il “babbo Monte” è de-
funto, seppellito e non c’è nemme-
no una lapide a ricordo. 

Rimane solo per tutti noi che
nell’ultimo mezzo secolo abbiamo
lavorato al Monte o per il Monte
una grande, stratosferica amarez-
za che nessuno, mai, riuscirà ad
attenuare ……………..

Ben venga la commissione par-
lamentare d’inchiesta a fare chia-
rezza ma al suo presidente consi-
glierei di utilizzare per le indagini e
le ricerche di documenti anche
qualcuno di quei dipendenti in
pensione che forse riuscirebbero a
tirar fuori tutti gli intrecci che negli
anni hanno spolpato il Monte. Ol-
tre a tutto sarebbero anche a co-
sto zero e, magari arrabbiati e de-
lusi, anche più attenti, critici e vigi-
li nella loro opera. Questa è solo
fantasia!!!!!!! La verità vera non la
sapremo mai!!!!! ……., purtroppo.
Forse, e solo forse, potremo cono-
scere quella processuale!!!!!!!!!!!!!!!

PASQUALE ROSSI
rouge11@alice.it

(“ABBIAMO RICEVUTO”... continua da pag. 2) Al momento di andare in stampa abbiamo ricevuto da Pasquale Rossi
questi reverenti pensieri ai quali tutta la redazione di Voce Nostra si associa. 

SE NE SONO ANDATI PER SEMPRE …

Il 27 settembre è una data per
me importante, una data che ha
inciso tanto nella mia vita.

Proprio 40 anni fa mentre a Ro-
ma nasceva “Er Pupone”, a Firen-
ze un altro pupone di 19 anni ed
un mese, con un diploma di ragio-
niere conseguito con 60/60 due
mesi prima, varcava la soglia del-
la “Agenzia ZERO” posta sopra
l’Ag, 18 della Banca Toscana in
Via Baracca a Firenze.

Grazie al voto, ero stato contat-
tato dalla Banca Toscana, avevo
inoltrato la richiesta, ero stato og-
getto di indagini ed informazioni
anche tramite agenzia, avevo su-
perato le visite mediche ed ero
stato assunto. Un vestito verde
con camicia beige comprato in
fretta dal Del Monte con i soldi di
papà Silvano, un treno, un taxi e
via al corso. Lì trovai una quindici-
na di compagni di viaggio, alcuni
dei quali ho poi ritrovato sul cam-
mino (Giovanni Rinaldi, Guglielmo
Delfino), altri destinati a luminose
carriere come Paolo La Cava ecc.

Dopo due settimane di corso
con insegnati Cervelli, Viviani e
Fucecchi, durante le quali imparai
ad usare il terminale a testina ruo-
tante (e mi distinsi per saper rac-
contare le barzellette), nella presti-
giosa sede di Via del Corso, oggi
purtroppo ceduta, mi consegnaro-
no una lettera con destinazione un
paesino in provincia di Pistoia che
non conoscevo, Ponte Buggiane-
se filiale 864.

Lì il terminale non esisteva, c’e-
ra ancora la vecchia audit con la
barra rossa e nera, il nastro perfo-
rato e il foglio di fondo da staccare
e mandare in via Mercadante al
Centro Elettronico. La bacchetta di
bachelite nera per mettere il segno
fra le schede dei cc da aggiornare
con i passaggi.

Lì trovai il primo grande Titolare
della mia vita di bancario, Sauro
Delli, il vice Paolo Granelli, Anto-
nio Giorgi, un giovane della Valti-
berina che non aveva mai visto il

mare, Luigi Coppini e Leonardo
Vannucci, poi arrivò Alfonso Ana-
stasio e dopo Massimo Lorenzo
Gitto.

Il primo giorno di ferie lo presi
per dare l’esame della patente. 

Dopo i tre mesi di prova, alla
conferma, pagai cena al Garibaldi-
no di Viareggio e così anche il
Coppini vide finalmente il mare.

Il matrimonio con Banca Tosca-
na durò fino a che non fu decisa
l’incorporazione in MPS. Poi, dopo
quasi 39 anni di servizio, lo scivo-
lo, l’ingresso nel fondo esuberi e la
libertà ritrovata.

Sono tanti 40 anni, ma a me
sembra ieri. Ricordo facce, sensa-
zioni, clienti, colleghi, emozioni.

Un ragazzone di 19 anni in un
mondo di adulti, eppure fin dall’ini-
zio i colleghi parlavano con me, si
confidavano. Ricordo delle serate
in auto a parlare con un collega
che si stava separando dalla mo-
glie, ed io che dovevo tornare a
casa stavo li ad ascoltarlo e a con-
sigliarlo,

Sono stato e sarò sempre grato
alla Banca Toscana, perché, fin da
subito, ho capito che avevo la for-
tuna di non saper cosa vuol dire
cercare lavoro. Mi ha permesso di
vivere una vita più che dignitosa,
di fare una casa e una famiglia, di
portare due figlie alla laurea. Ho
tanto dato e tanto avuto. Purtrop-
po i tempi non sono più gli stessi
ma, anche in questo caso, ringra-
zio per essere entrato così giova-
ne. Ciò mi ha permesso di rientra-
re nel fondo ed uscire dalla banca
prima di vedere altri ulteriori cam-
biamenti.

Il secondo 27 settembre da ri-
cordare accadde otto anni dopo,
perché in quel giorno sposai Da-
niela. Oggi con lei sono 32 anni e,
per fortuna, a differenza che con la
Banca Toscana, la storia continua,
sperando di non incocciare in
qualche MPS, almeno nel nostro
rapporto!

Fonte: Facebook

UNA DATA IMPORTANTE:
IL 27 SETTEMBRE

di Antonio Duilio Puosi

ROMPICAPO
Questa volta un problema di logica.

Quali numeri vanno collocati al posto dei punti interrogativi?

13 17 21 25
30 38 46 54

29 33 37 ?
62 70 78 ?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 166
I due figli e i due padri erano solo tre persone: Un nonno, suo figlio e

suo nipote (il figlio del figlio). Infatti il nonno e il figlio sono ambedue pa-
dri del figlio presente; il figlio e il nipote sono entrambi i figli del padre
presente.

Sii quello che puoi, non quello che vorresti: l’ottimo è nemico del
bene.

Anonimo

La giustizia è la forza dei re, la furbizia è la forza della donna, l’or-
goglio è la forza dei pazzi, la spada è la forza dei vigliacchi, l’umiltà
è la forza dei saggi, le lacrime sono la forza del bambino, l’amore
tra un uomo e una donna è la forza del mondo.          

Detto cinese

Vi comunichiamo che quando riceverete questo numero di Voce
Nostra la nostra associazione si sarà trasferita nell’immobile del
MPS in via Dei Caboto, 26 - Firenze.



Mi è piaciuto l’articolo di Giancarlo
Brundi sui suoi ricordi di guerra.
Spero altri seguiranno il suo esem-
pio. Anch’io posso dare alcune testi-
monianze, ma meno dettagliate poi-
ché al passaggio del fronte avevo
solo tre anni e mezzo. Tuttavia, no-
nostante la mia età, ricordo chiara-
mente a flash nitidi quanto segue:

1 - A Fibbiana (Frazione di Monte-
lupo Fiorentino) avevo davanti a ca-
sa mia il comando tedesco che con-
trollava l’Arno dalla villa Mannelli,
requisita ed occupata. Che erano
Tedeschi l’ho saputo da grandicello.
Per me erano uomini vestiti tutti
uguali che mi davano le caramelle
poiché la mia abitazione era separa-
ta solo da un muretto al confine del
giardino di Villa Mannelli (poi Villa
Antinori).

2 - Nel giardino ricordo un canno-
ne lunghissimo, ma non ricordo di
averlo mai sentito sparare.

3 - Ricordo poi Bruno, che aveva
una fascia nera al braccio ed un “fu-
cilino” in mano come il mio giocatto-
lo (poi mi hanno spiegato che era un
moschetto e che la fascia al braccio
era POLIZEI), che aspettava il nemi-
co americano e neo zelandese (mi
hanno spiegato dopo). Ricordo che
fumava come un turco. Mio padre
era nascosto poiché (come mi han-
no spiegato dopo) i Tedeschi cerca-
vano gli uomini per mandarli a lavo-
rare.

4 - Più volte sentivo suonare le si-
rene, poi il rumore ossessivo della
“formazione” aerea, poi dei sibili, poi
dei tuoni di bombe che scoppiava-
no. Erano (ovviamente) le bombe
sganciate dagli aerei sui ponti e sul-
le stazioni ferroviarie di Empoli e
Montelupo. La cosa mi divertiva. Il
rumore degli stormi aerei in forma-
zione mi dava un istintivo timore.

Anche da grandicello quando senti-
vo questi rumori di pacifici aerei te-
mevo istintivamente. La stessa cosa
mi è successa alcuni anni fa quando
due caccia “tornado” quasi invisibili
giravano in cielo con il loro sinistro
rumore tipico proprio dei tornado. Li
intravidi piccolissimi ad alta quota;
nel giornale poi lessi che avevano
cacciato un aereo intruso infilato
nello spazio aereo italiano. Ci fu an-
che il botto, ma solo per il supera-
mento del muro del suono. Comun-
que fu un flash back che un po’ mi
turbò.

5 - Dopo uno di questi bombarda-
menti il mio amico Vitaliano, mag-
giore di me di due anni, mi fece ve-
dere una “scheggia” di bomba anco-
ra calda. Mi misi a strillare che la vo-
levo anch’io. Poiché il bombarda-
mento era passato uscimmo fuori e
trovai anch’io una scheggia. C’era
anche un “cappello” (elmetto) per
terra. Qualcuno lo prese e lo portò a
casa.

6 - Una volta ci fu un fuggi fuggi,
dal giardino Mannelli-Antinori, di
quelli che mi davano le caramelle e
pochi giorni dopo arrivarono altri,
vestiti come i primi, che mi dettero il
cioccolato e roba da masticare. Io
mangiai il cioccolato e buttai via
quelle pasticche color rosa che poi,
da grande, seppi essere chewing
gum.

7 - Una volta ricordo di essere an-
dato nella vicina campagna con mia
madre per cercare un po’ di frutta e
portai con me il fucilino giocattolo.
Sembrava tutto tranquillo. Poi
spuntò un aeroplanino piccolino,
mia madre mi buttò a terra in una
fossa e mi si mise sopra. Quell’ae-
roplanino (di cui ho ancora la sago-
ma negli occhi) altro non era che
uno svolazzino “spitfire” (che ho rivi-

sto e riconosciuto nei film del dopo-
guerra). Purtroppo, ma con mio di-
vertimento, questo bischero di pilota
sparò una raffica ed andò via. Forse
dall’alto mi avrà preso per un adulto
armato...chissà? Da grande capii
perché la mia mamma mi aveva
spinto nella fossa e si era messa so-
pra di me; povera mamma amorosa.

8 - Un altro giorno vidi un ombrel-
lone (paracadute) calarsi oltre l’Ar-
no; poi altri ombrelli.

9 - Un altro giorno, affacciato alla
finestra di casa al secondo piano, vi-
di passare di corsa soldati in fila in-
diana in pantaloncini corti, senza ca-
micia, provenienti dall’Arno. Erano
di colore scuro ed avevano una col-
lana al collo che saltava mentre cor-
revano (Poi ho saputo che erano
Neozelandesi e che la medaglia era
il piastrino di riconoscimento).

La guerra per me fu un gioco.
Da ragazzo all’età dell’uso della

ragione, ma soprattutto invecchian-
do, mi sono spesso domandato co-
sa abbiamo mangiato in quei tempi
per “campare” nonostante la guerra
in casa. Sicuramente la Provviden-
za provvede anche in tempi di guer-
ra poiché ne siamo usciti vivi in tan-
ti e non ricordo di avere mai pianto
per la fame. Certo, vicino c’erano
dei contadini che ci aiutavano in
centomila maniere. Concludo con
ottimismo: Ma di che abbiamo paura
nel relativo benessere di oggi se ci
siamo barcamenati in tempo di
guerra e siamo ancora vivi? Ma che
ci importa della politica, della crisi,
dell’Europa matta? La Provvidenza
provvederà. E, se ci ha scampato
dalla guerra e ci ha dato da mangia-
re in momenti disperati, di bombe
che ci hanno scansato, provvederà
ancora al necessario.

* * *

In altra sede ho ricordato le mie
“memorie” di guerra che consisteva-
no in flash-back (come si usa dire
oggi) un po’ chiari ed un po’ confusi
data la mia età di allora. Però quan-
do iniziai la scuola elementare ebbi
degli insegnamenti chiari e lapidari,
che ricordo bene, sia dalla maestra
che dai miei genitori e nonni. Ero fi-
glio unico; li avevo tutti addosso. Al-
lora erano tempi ancora tristi poiché
si sentiva dire che c’era tanta disoc-
cupazione e che tanta gente non
aveva da mangiare. Noi ragazzi di
paese, vicini alle case di contadini,
non potevamo lamentarci poiché
qualcosa cascava sempre. Alcuni
“fornitori” erano più buoni, altri più
attaccati al soldo. Ricordo vivamen-
te che, in un caso, ci fu dato del gra-
no da macinare (nel macinino da
caffé) e che una parte fu raccolta in
terra nel granaio con la scopa. Ho
ancora impressa la scena del grano
fra alcuni calcinacci; mamma com-
mentò la cosa sottovoce.

Veniamo alla scuola: mi pare in
seconda classe, detta brevemen-
te:”seconda”, la maestra ci mostrò la
carta geografica dell’Italia e con la
canna (allora serviva, oggi sarebbe
da telefono azzurro...) ci indicò delle
linee azzurre e ci disse “vedete,
questo è l’Arno e poi ci sono gli altri
fiumi Po, Tevere, Adige”. Noi erava-
mo cresciuti tutti in riva all’Arno ma
non avevamo mai sentito parlare di
altri corsi d’acqua detti fiumi; per
questo motivo dicemmo con un po’
di timidezza (non ricordo le parole
precise ma ricordo il senso): “code-
sti sono “ARNI”. Infatti per noi la pa-
rola fiume era priva di senso. Un
corso d’acqua si doveva chiamare
obbligatoriamente ARNO ovunque
fosse. Poi, piano piano, ce ne fa-
cemmo una ragione.

La Maestra poi precisò diverse
volte: “chi sta attento in classe non
ha bisogno di studiare a casa”. Io
stetti sempre attento nelle cinque
classi elementari in costanza della
stessa maestra. Essa aveva ragione
da vendere; ma confesso che stavo
attento per avere tempo libero per
giocare a pallone ed a tappini-coro-
na (di bibite) e non per amore della
scuola.

Ricordo anche un particolare che
oggi sarebbe improponibile: la carta
geografica dei continenti aveva un
continente chiamato AFFRICA. Si,
proprio con due effe. Perché allora
si scriveva come si pronunciava.

Poi ebbi altri insegnamenti a ca-
sa. Specialmente la nonna ed il
nonno, che avevano vissuto due
guerre, mi ricordavano sempre che
esisteva anche la fame, quella brut-
ta, sia durante che dopo le guerra e
la nonna e la mamma mi dettero un
ordine ben preciso; cito il senso e
non le parole esatte: “portati sem-
pre la colazione in cartella e dividi-
la specialmente con Tizio e Caio in
classe se non avessero nulla qual-
che volta (erano veramente poveri).
Poi tieni sempre qualche soldino a
portata di mano e non comprare
tutte figurine. Il soldino ti può servi-
re se passa un povero e ti chiede
l’elemosina. Daglielo senza dare
importanza al gesto per non imba-
razzarlo e, soprattutto, pensa a co-
me rimarrebbe triste il povero
che non si vede dare l’elemosina
anche semplicemente perché
non hai soldi con te. Avrebbe
una angoscia che non puoi im-
maginarti”. Rifletto e rimugino: Al-
tro che filosofia di Eraclito (il perdi-
giorno dell’antichità); quella case-
reccia era filosofia vera e pratica.

G.C.P.
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE, RICORDI E TESTIMONIANZE
Nel N. 162 abbiamo lanciato l’idea di raccogliere scritti da trasmettere ai nostri figli e nipoti per contribuire, oltre alla redazione del nostro periodico, a raccogliere

qualche pagina di storia “recente”. L’idea è stata raccolta e abbiamo già pubblicato i racconti di Giancarlo Brundi, di Ugo Bacci, di Piero Piccardi e di
Franco Lampredi. In precedenza (Ved. Voce Nostra N.156 – Giugno 2014) abbiamo pubblicato dei ricordi di Aldo Parigi. Proponiamo ora quelli di Gian Carlo Politi. 

GIAN CARLO (POLITI) E LA GUERRA

La battaglia nel centro di Firenze
durò parecchi giorni, con i tedeschi
trincerati prima dietro il Mugnone,
poi oltre la ferrovia, e i partigiani che
li attaccavano, mentre continuavano
gli scambi di cannonate, gli scoppi di
mine, e i continui scontri con i fran-
chi tiratori nascosti dappertutto, sui
tetti.

Qualcuno decise che, nel bel
mezzo dell’emergenza, io dovessi
passare a cresima. Ricordo di aver
attraversato di gran corsa piazza del
Duomo, probabilmente insieme a
mia mamma, e, dopo esser passato
tra la loggia del Bigallo ed il Battiste-
ro, di esser entrato nel palazzo arci-
vescovile, nella mia prima ed unica
visita a quel palazzo in tutta la mia
vita. La cresima fu impartita dal car-
dinale Della Costa, insieme a tre o
quattro altri bambini, ed il ricordo più
vivo rimane quello della piazza, ster-
minata ai miei occhi, assolata e de-
serta. 

Chiusi in casa per parecchi giorni,
dovemmo a un certo momento ten-
tare delle sortite. Ho l’impressione
che fosse una domenica quando, un
pomeriggio, mia mamma, con me
come scorta, decise di avventurarsi
verso la casa dello zio Pasquale,
fratello di mio babbo, e di sua mo-
glie, la zia Nena, che abitavano in
via Fiesolana. Di questi parenti, e di

tutti quelli di Piandiscò, non sapeva-
mo più niente.

A piedi per via dell’Oriolo, dovem-
mo precipitosamente rifugiarci sotto
l’arco di San Piero, all’improvviso
scoppiare di una nutrita serie di fuci-
late, ancora una volta scambiate tra
franchi tiratori e partigiani. L’escur-
sione terminò lì; rientrammo a casa
senza aver raggiunto l’obbiettivo. 

Ma bisognava anche mangiare, e
i viveri erano ormai esauriti. Questa
volta partirono in missione gli uomi-
ni di casa, lo zio Dino e lo zio Dante,
con Giampaolo e me di scorta. Ob-
biettivo, raggiungere qualche conta-
dino di là d’Arno, a Ponte a Ema o a
Bagno a Ripoli, e tentare di portare
a casa un po’ di vettovaglie. 

Erano state sminate le macerie
del ponte alle Grazie, e su quelle ci
avventurammo in fila indiana, io per
ultimo e sempre in ritardo, per stare
dietro ai più grandi di me, su tutte
quelle pietre. Arrivati a Piazza Gavi-
nana, anche lì dovemmo infilarci in
un portone, fortunatamente aperto,
quando ancora una volta ci trovam-
mo in mezzo a nutrite sparatorie che
durarono un bel po’. 

Ricordo anche lo scoppio di colpi
probabilmente di mortaio, vicino al
Ponte di Ferro, con nuvole di polve-
re che si alzavano dal selciato o sul-
la facciata delle case d’intorno.

Rientrammo a casa sani e salvi, e
con un paio di borse di verdure, una
vera benedizione, di quei tempi. 

Piano piano che la linea del fronte
si allontanava, pur rimanendo in
città, vedemmo arrivare in centro gli
avamposti delle truppe alleate, ricor-
do degli australiani, dei canadesi, e
finalmente gli americani, uno dei
quali gettava dei chewing gum, il pri-
mo che abbia mai assaggiato. Ma
l’impressione più forte me la dette di
certo il pane bianco a fette, di un sa-
pore all’epoca paradisiaco, forse per
la fame. 

Con le truppe in città, Firenze
esplose di vita, i soldati erano dap-
pertutto, un pomeriggio, e nessuno
si è mai spiegato perché, apparve
sulla porta del nostro appartamento
(quarto piano, 107 scalini) un india-
no con il turbante, alla ricerca di chi
sa che cosa, e con in mano un bi-
glietto di colore giallo e rosa. Era un
foglio da cento delle AM Lire, e la
scritta ONE HUNDRED, che vedevo
per la prima volta, mi fulminò. Non
avevo mai visto un simile groviglio di
consonanti. La mamma ci fece chia-
mare il sig. Lascialfari, che abitava
al piano di sotto, che congedò l’in-
diano con grandi sorrisi e un fiasco
di vino.

Si sparava ancora in città, ma in
centro la vita rifiorì subito.

Nell’albergo Massimo D’Azeglio,
all’angolo tra via dell’Oche e via
Calzaioli, proprio di fronte a noi, si
erano subito insediati molti ufficiali
americani.

Io lì ero di casa, perchè Guia, la fi-
glia dei padroni, mia coetanea, era
la mia compagna di giochi e la mia
amica del cuore. Nella loro cucina,
evidentemente riapprovigionata da-
gli americani, provai per la prima
volta la sensazione dell’abbondanza
più sfrenata, quando, a merenda, ci
servirono pane burro e marmellata,
una vera eresia per le abitudini spar-
tane di casa Piccardi e di tutto il no-
stro parentado. Era infatti inconcepi-
bile usare insieme due condimenti
che da noi si mangiavano da soli, o
pane e marmellata, o pane e burro,
con lo zucchero o con il sale. 

In quei giorni si scatenò la “sfre-
nata sete di piacere del reduce”, ti-
tolo testuale di un libro di economia
del professor Bandettini, che ho poi
dovuto studiare all’Università.

Ricordo soldati americani dai culi
enormi, con la bottiglia di whisky in-
filata nella tasca posteriore, le sale
da ballo aperte dappertutto. I giorna-
li poi scrissero che erano 91, ed io
ne ricordo due, una in Borgo degli
Albizi, dove poi c’è stato per anni un
deposito di biciclette, ed una in piaz-
za San Firenze, all’angolo con via
dei Leoni.

Anche alla Misericordia arrivarono
i generosi aiuti degli americani.
Grosse partite di medicinali furono
stivate in un deposito sotterraneo
con accesso da via del Campanile,
da un cancellino di ferro quasi sotto
al Tabernacolo. Furono distribuite
delle confezioni di due fialette, una
con un liquido rosso, ed una con un

liquido azzurro, da utilizzare per di-
stillare l’acqua e renderla potabile.
Ce n’era in grande quantità, e con
mio fratello Paolo divennero il nostro
divertimento dell’estate. 

Finalmente giunsero notizie del
babbo, per lettera e per “radio fan-
te”, e lo scambio di lettere tra i nostri
genitori ne dà un resoconto vivo e
toccante. Giunse anche una cassa
di scatolette, che mio babbo era riu-
scito a raccogliere ed a farci avere
tramite un suo amico. Io le ricordo,
sistemate ordinatamente in un mo-
bile bianco nell’andito prima del sa-
lotto. Ci passavamo delle ore a rimi-
rarle, con Paolo.

Ai primi di ottobre, preceduto da
una lunga scampanellata, arrivò il
babbo (mancante da anni). Noi era-
vamo ad aspettarlo in casa, in cima
alle scale. Crollammo tutti insieme
per terra, lui sotto uno zaino pesan-
tissimo, noi distrutti dall’emozione.
Era ancora vestito da fante, i suoi
panni finirono in una tinozza di zin-
co, e bolliti nell’acqua calda. Alla fi-
ne del trattamento, l’acqua rimasta
era nera, per i pidocchi che galleg-
giavano in superficie.

Tornai in quei giorni a scuola Dan-
te Alighieri in via dei Magazzini, per
fare la IV con la bravissima maestra
Biagiarelli. In classe si gelava dal
freddo, e chi poteva arrivava al mat-
tino con un pezzo di legno per fare
un po’ di calore.

Ma ormai, era iniziato il dopoguer-
ra.

P.P

A seguito del racconto “Piero e la Guerra” – pubblicato sul
numero scorso di questo periodico – riportiamo una serie di
“pillole” di altri ricordi di Piero.
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MOD.730/2017 – REDDITI 2016

Come l’anno scorso, sarà possi-
bile accedere al sito dell’Agenzia
delle Entrate e prelevare, a partire
dal prossimo 15 aprile, la propria
dichiarazione precompilata e rin-
viarla direttamente, con o senza
modifiche, entro il 24 luglio (differi-
mento tempi ai sensi del Dl.
193/2016).

Oppure, ancora come l’anno
scorso, presentare il Mod.
730/2017 ordinario, entro il 7 luglio,
ad un Caf o ad un professionista
abilitato. I Caf potranno usufruire
del differimento dell’invio al 24 lu-
glio se avranno trasmesso entro il 7
luglio, almeno l’80% dei modelli. 

Il Mod.730 precompilato con-
terrà molte più informazioni rispet-
to a quello dell’anno scorso. Ci sa-
ranno tutte quelle trasmesse da
parafarmacie, psicologi, infermieri,
ostetriche, ottici, veterinari ed an-
che i costi sostenuti da ogni singo-
lo condomino per lavori di ristruttu-
razione e riqualificazione energeti-
ca su parti comuni di edifici resi-
denziali, comunicati dagli ammini-
strazioni di condominio.

Ricordo, a chi percepisce la
pensione integrativa, che può por-
tare in deduzione la spesa soste-
nuta per la polizza sanitaria. (Qua-
dro E – Oneri e spese – Sezione II
– Rigo E26 – Codice: scrivere 13)
Gli anni scorsi la deduzione era
fatta dalla Banca sulla mensilità
nella quale la stessa addebitava la
quota della polizza a carico del-
l’assicurato.

Queste le principali novità ripor-
tate nelle istruzioni alla compila-
zione, che trascrivo integralmente,
comprese quelle che non interes-
sano i nostri soci pensionati:
• Premi di risultato – da que-

st’anno ai dipendenti del settore
privato a cui sono stati corrispo-
sti premi di risultato d’importo
non superiore a 2.000 euro lordi
o nel limite di 2.500 euro lordi se
l’azienda coinvolge paritetica-
mente i lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro, è riconosciuta
una tassazione agevolata. Se i
premi sono stati erogati sotto
forma di benefit o di rimborso
spese di rilevanza sociale soste-
nute dal lavoratore non si appli-
ca alcuna tassazione altrimenti
si applica un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali,
pari al 10% sulle somme perce-
pite (quadro C - rigo 4);

• Regime speciale per i lavora-
tori rimpatriati – per i lavoratori
che si sono trasferiti in Italia con-
corre alla formazione del reddito
complessivo soltanto il 70 per
cento del reddito di lavoro dipen-
dente prodotto nel nostro Paese;

• Assicurazione a tutela delle
persone con disabilità grave –
a decorrere dal periodo d’impo-
sta 2016, per le assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di
morte finalizzate alla tutela delle
persone con disabilità grave, è
elevato a euro 750 l’importo
massimo dei premi per cui è
possibile fruire della detrazione
del 19 per cento;

• Erogazioni liberali a tutela del-
le persone con disabilità gra-
ve – a decorre dall’anno d’impo-
sta 2016 è possibile fruire della
deduzione del 20 per cento del-
le erogazioni liberali, le donazio-
ni e gli altri atti a titolo gratuito,
complessivamente non superiori
a 100.000 euro, a favore di trust

o fondi speciali che operano nel
settore della beneficienza;

• School bonus – per le eroga-
zioni liberali di ammontare fino a
100.000 euro effettuate nel cor-
so del 2016 in favore degli istitu-
ti del sistema nazionale d’istru-
zione è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate che
sarà ripartito in 3 quote annuali
di pari importo;

• Credito d’imposta per video-
sorveglianza – è riconosciuto
un credito d’imposta per le spe-
se sostenute nel 2016 per la vi-
deosorveglianza dirette alla pre-
venzione di attività criminali;

• Detrazione spese arredo im-
mobili giovani coppie – alla
giovani coppie, anche conviven-
ti da almeno 3 anni, in cui uno
dei due componenti non ha più di
35 anni e che nel 2015 o nel
2016 hanno acquistato un immo-
bile da adibire a propria abitazio-
ne principale, è riconosciuta la
detrazione del 50 per cento delle
spese sostenute, entro il limite di
16.000 euro, per l’acquisto di
mobili nuovi destinati all’arredo
dell’abitazione principale;

• Detrazione spese per canoni
di leasing per abitazione prin-
cipale – è riconosciuta la detra-
zione del 19 per cento dell’im-
porto dei canoni di leasing paga-
ti nel 2016 per l’acquisto di unità
immobiliari da destinare ad abi-
tazione principale, ai contribuen-
ti che, alla data di stipula del
contratto avevano un reddito
non superiore a 55.000 euro;

• Detrazione IVA pagata nel
2016 per l’acquisto di abitazio-
ni di classe energetica A o B –
a chi nel 2016 ha acquistato
un’abitazione di classe energeti-
ca A o B è riconosciuta la detra-
zione del 50 per cento dell’IVA
pagata nel 2016;

• Detrazione spese per dispositi-
vi multimediali per il controllo
da remoto – è riconosciuta la de-
trazione del 65 per cento delle
spese sostenute nel 2016 per
l’acquisto, installazione e messa
in opera di dispositivi multimedia-
li per il controllo da remoto degli
impianti di riscaldamento e/o pro-
duzione acqua calda e/o climatiz-
zazione delle unità abitative;

• Otto per mille all’Istituto Bud-
dista Italiano Soka Gakkai
(IBISG) – a decorrere dal perio-
do d’imposta 2016 è possibile
destinare l’otto per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone
fisiche all’Istituto Buddista Italia-
no Soka Gakkai (IBISG);

• Utilizzo credito da integrativa
a favore ultrannuale – da que-
s’anno è possibile indicare l’im-
porto del maggior credito o del
minor debito, non già chiesto a
rimborso, risultante dalla dichia-
razione integrativa a favore pre-
sentata oltre il termine di pre-
sentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno d’im-
posta successivo.
Invariate le scelte delle destina-

zioni dell’8 per mille (Stato o Istitu-
zione religiosa), del 5 per mille (de-
terminate finalità) e del 2 per mille
(partito politico) della propria Irpef.

CUD – CU

Il CUD, certificato che serve per
la compilazione del Mod.730, l’an-
no scorso fu rilasciato il 29 feb-

braio. Quest’anno si chiama, più
semplicemente, CU, e verrà rila-
sciato, a dipendenti, pensionati
ecc. e cioè a tutti quei contribuen-
ti ai quali sono state fatte ritenute
Irpef, anziché il 29 febbraio, il
prossimo 31 marzo 2017.

CONTRIBUTI DOVUTI PER
L’ANNO 2017 PER I
LAVORATORI DOMESTICI
(COLF)

L’Inps con la circolare 13/2017
ha comunicato che restano inva-
riate rispetto all’anno scorso le fa-
sce retributive e i relativi contributi
dovuti. A titolo di pro-memoria ri-
porto la relativa tabella.

TASSO DELL’INTERESSE
LEGALE

Il tasso dell’interesse legale –
come da decreto del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze del 7
dicembre 2016, pubblicato il 14
stesso mese sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 291 – è sceso, dal 1° gen-
naio 2017, dallo 0,20% allo 0,10%
raggiungendo così un nuovo mini-
mo storico.

Ricordo, che l’aggiornamento
annuale è previsto dal Codice Civi-
le secondo cui la percentuale deve
essere rivista sulla base del rendi-
mento medio annuo lordo dei titoli
di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tas-
so d’inflazione registrato nell’anno.

Riporto, sia a fini statistici, sia per
l’uso e l’utilità di chi deve richiedere
(ad esempio aumenti di canone per
lavori manutenzioni straordinarie) o
corrispondere interessi legali (ad
esempio su depositi cauzionali), la
tabella, più volte pubblicata su que-
sto periodico, aggiornata con la va-
riazione di cui sopra.

Allego anche un piccolo grafico
a dimostrazione del picco verifica-
tosi negli anni dal 1990 al 1996
(tasso al 10%) e la successiva
quasi costante diminuzione fino al-
l’odierno 0,10%.

In conseguenza della diminuzio-
ne del tasso legale cambiano le
modalità di calcolo dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite ai fi-
ni delle imposte di registro e sulle

successioni e donazioni. La base
imponibile da sottoporre a tassa-
zione per il trasferimento della nu-
da proprietà è data dalla differen-
za tra il valore della piena pro-
prietà e il valore dell’usufrutto. Il
decreto del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze del 23 dicem-
bre 2016 ha riportato la tabella
dei coefficienti aggiornati da ap-
plicare dal 1° Gennaio 2017.

Esempio di come utilizzare la
tabella per determinare il valore
dell’usufrutto e della relativa
nuda proprietà:

– Valore della piena proprietà
dell’immobile = 300.000 euro (A)

– Tasso interesse legale =
0,10% (B)

– Età del beneficiario dell’usu-
frutto = 70 anni

– Coefficiente corrispondente al-
l’età del beneficiario (ved.tabella)
= 400 (C)

Questi i calcoli:
300.000 (A) x 0,10% (B)=

300(D)
Valore dell’usufrutto:300 (D) x

400 (C) = 120.000 (E)
Valore nuda proprietà =

300.000(A) – 120.000 (E) =
180.000.

Con l’aumentare dell’età diminui-
sce il valore dell’usufrutto ed au-
menta quello della nuda proprietà.

Qualche notizia su Nudo pro-
prietario e Usufruttuario

Il Nudo proprietario non per-
cepisce i redditi dell’immobile ma
ha il vantaggio di non dover pa-
gare alcuna imposta sull’acquisto

in quanto alla morte dell’usufrut-
tuario diventa pieno proprietario
senza alcuna spesa. Deve paga-
re le spese di manutenzione
straordinaria dell’immobile e ha
diritto di voto nelle assemblee
condominiali per le relative spese
straordinarie.

L’usufruttuario ha il diritto di
godere personalmente del bene
per tutta la vita; può anche affitta-
re l’immobile percependone il ca-
none. All’usufruttuario spettano le
spese di manutenzione ordinaria
del bene ed ha diritto di voto nelle
assemblee condominali per le de-
libere di ordinaria amministrazio-
ne. Sono a carico dell’usufruttua-
rio tutti gli oneri fiscali.

NOTE TRATTE DALLA
CONFERENZA STAMPA DEL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE A FINE ANNO
2016

Raffaella Orlandi Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate ha detto
che il bilancio 2016 è sicuramente
positivo.

Quasi 20 milioni i Mod. 730 e cir-
ca 10 milioni di Unico sono le di-
chiarazioni trasmesse all’Ammini-
strazione finanziaria. Due milioni i
730 precompilati inviati dai contri-
buenti tramite l’applicazione delle
Entrate, cioè il 42% in più dell’an-
no scorso.

Sono 700 milioni i dati pervenuti
da enti esterni e confluiti nella pre-
compilata 2016. Tra questi, oltre
400 milioni di ricette mediche per
circa 1,5 miliardi di euro di ticket e
120 milioni di documenti fiscali per
una spesa complessiva di 13 mi-
liardi di euro. In totale, i dati utiliz-
zati ai fini della compilazione della
dichiarazione sono stati oltre 520
milioni per una spesa sanitaria
complessiva di circa 14,5 miliardi
di euro. Per la dichiarazioni 2017
ci saranno anche le informazioni
trasmesse da parafarmacie, psi-
cologi, infermieri, ostetriche, ottici
e veterinari. Inoltre i costi sostenu-
ti da ogni singolo condomino per
lavori di ristrutturazione e riqualifi-
cazione energetica su parti comu-
ni di edifici residenziali, comunica-
ti dagli amministrazioni di condo-
minio.

NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

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 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2017

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 2017 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
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LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA
Pubblichiamo, com’è ormai consuetudine da alcuni anni, la tabella con i coefficienti elaborati dall’Istat che

consentono di aggiornare valori in Lire e in Euro, di anni passati, in valori dell’anno 2016. 
Notevole il fatto che per il secondo anno consecutivo i coefficienti degli anni 2014 e 2015 sono scesi sotto

la parità. Ne consegue un ipotetico maggior potere di acquisto. Infatti ciò che nel 2014 avremmo comprato
con 1000 euro oggi lo compreremmo con 998 euro e cioè con un risparmio di 2 euro.

Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2016 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto im-

porto per il coefficiente corrispondente a quell’anno.
Se la cifra è espressa in Lire e desideriamo che la cifra rivalutata sia espressa in Euro, è necessario effet-

tuare prima la rivalutazione con la modalità di cui sopra e, successivamente, convertire l’importo in euro di-
videndolo per 1.936,27.

Se la cifra è espressa in Euro, la cifra rivalutata con l’applicazione del coefficiente della tavola risulterà in
Euro; qualora si desiderasse in Lire sarà necessario moltiplicare l’importo per 1936,27.

Esempio: Lire 10.000 del 1960 corrisponde ad Euro 132,70 del 2016.
Infatti: Lire 10.000 x 25,695 (coefficiente anno 1960) = Lire 256.950 : 1936,27 = Euro 132,70.

Indici nazionali dei prezzi al consumo dal 1861 al 2016

Nota: Le caselle presentano varie tonalità di grigio secondo la diversa variabilità degli indici.

NOTIZIE VARIE

Rinnovo patente in ritardo

Una sentenza del Tar Toscana e,
precisamente, la n.1801 del 20 di-
cembre 2016 ha sottolineato che
anche chi effettua il rinnovo della
patente scaduta da alcuni anni
può ottenerlo senza dover rifare gli
esami. Ha così ridimensionato la
prassi della Motorizzazione Civile
secondo la quale il rinnovo della
patente scaduta da alcuni anni è
possibile solo sottoponendosi ai
test di revisione, cioè rifacendo gli
esami.

La vicenda ha riguardato il con-
tenzioso con un conducente con
patente scaduta da otto anni. Il
problema è stato risolto a favore
del conducente: il ritardo non è
stato ritenuto una ragione suffi-
ciente per far sorgere dubbi sulla
persistenza dei requisiti di idoneità
alla guida.

Pensionati che lasciano l’Italia

Sempre più pensionati negli ulti-
mi anni hanno deciso di andare a
vivere all’estero. Secondo l’Istat
nel solo anno 2014 sono stati oltre
5000, con un aumento del 65% ri-
spetto all’anno precedente. Molti
sono partiti per Tunisia, Romania,
Bulgaria o Portogallo, cioè per
Paesi dove il costo della vita è in-
feriore a quello dell’Italia. In parti-
colare le Isole Canarie contano
una presenza di molti pensionati,
attratti, oltre che dal clima mite, da
un regime fiscale ridotto. La Bul-
garia perché è uno dei Paesi più
economici della U.E e dove le im-
poste sono le più basse. Il Porto-
gallo dove il costo della vita è infe-
riore del 20% rispetto all’Italia e
dove il Governo ha deciso di inve-
stire sugli stranieri stabilendo di
non far pagare le tasse sulle pen-
sioni di chi decide di trasferirsi in
quel Paese.

Occorre poi tener presente che
le pensioni italiane vengono
corrisposte al netto delle ritenu-
te Irpef e quindi è come ricevere
delle pensioni più consistenti. 

Salone del Risparmio 2017

A Milano, dall’11 al 13 aprile,
presso il MiCo (Milano Congres-
si) si terrà, un importante evento
dedicato al risparmio gestito dal
titolo:

“Inseguendo la crescita. Rispar-
mio, investimentio, e politica di svi-
luppo”.

Con dibattiti e confronti tra eco-
nomisti di rilevanza internazionale
ed operatori del settore, il salone
cercherà di focalizzare l’attenzio-
ne su un mix di politica monetaria
e fiscale necessario alla crescita
del ns. Paese. Per facilitare l’e-
sperienza dei visitatori sono stati
ideati sette percorsi tematici: 

Politiche di sviluppo per la cre-
scita – Lungo termine, Previdenza
e Sostegno all’economia reale-
Educazione finanziaria e forma-
zione professionale – Finanza so-
stenibile e impact investing – Con-
sulenza finanziaria e distribuzione
– Portafogli su misura, mercati e
servizi finanziari – Fintech.

Protagonisti delle prime due
giornate saranno i professionisti e

gli operatori del settore. L’ultima
aprirà le porte anche a famiglie, ri-
sparmiatori privati e studenti uni-
versitari. 

L’edizione 2017 cercherà di su-
perare i numeri record dell’anno
scorso che, nelle tre giornate, re-
gistrò oltre 15.000 partecipanti.

Milano – Milano Congressi – Via
Gattamelata, 5

Quanto possiamo vivere?

Secondo uno studio effettuato
da un gruppo di ricercatori del Di-
partimento di Genetica dell’Albert
Einstein College of Medicine di
New York la vita umana ha una so-
glia che non può essere superata:
125 anni!

Si possono allungare le navi?

Sì. L’operazione è stata esegui-
ta nel 2014 dagli operai della Fin-
cantieri di Palermo sulla Msc Ar-
menia che è stata allungata di ben
24 metri. Dopo aver disattivato tut-
ti gli impianti elettrici hanno taglia-
to la nave in due tronconi, sposta-
to in avanti il troncone di prua ed
inserito nello spazio, così creatosi,
un troncone di nuova costruzione
con 193 nuove cabine e relativi
servizi.

Camion elettrici

In Svezia, Scania ha costruito
un autocarro ibrido che, per le ri-
dotte emissioni d’inquinanti atmo-
sferici e per il basso livello d’inqui-
namento acustico, è stato insigni-
to del premio “Green truck future
innovation 2016”. 

Questo autocarro di 18 tonnella-
te può operare in modalità elettrica
con un autonomia di due chilome-
tri, cioè quanti sono i chilometri di
strada elettrica fino ad ora attivati.
L’autocarro ibrido è dotato di un
pantografo, che si può alzare per
ricevere energia da una linea di
corrente elettrica posta sulla cor-
sia di destra della strada. 

Tale autocarro mi fa ricordare i
filobus di un tempo. A Firenze fun-
zionavano egregiamente, se ben
ricordo, tre linee: Settignano – Fie-
sole – Trespiano. Questi mezzi
erano silenziosi e, assolutamente
non inquinanti, perché mossi da
motori elettrici. Purtroppo sono
stati sostituiti con mezzi con moto-
re a scoppio! Ci sarà un migliora-
mento quando saranno finiti i lavo-
ri ed avremo tre linee di tram, cioè,
di nuovo, con mezzi a trazione
elettrica!

Cartelli misteriosi

In Germania, sull’autostrada fra
Monaco e Ingolstadt sono stati
posti dei nuovi cartelli con strane
figure geometriche in bianco e
nero. Misteriosi? A cosa servono?
A chi sono destinati? Non ai co-
muni mortali, che transitano per
quell’autostrada, ma alle intelli-
genze artificiali installate nelle au-
to predisposte per la guida senza
pilota. In Germania è così inizia-
ta, con la posa di questi cartelli, lo
spostamento dei test sulla “guida
automatica”, dai laboratori alle
strade.

a cura di gb/

Mercato immobiliare

Mario Breglia, presidente di Sce-
nari Immobiliari, e da molti anni
osservatore del mercato immobi-
liare, ha scritto: “In dieci anni il
mercato della casa si è dimezzato
e i prezzi si sono ridotti di un quar-
to. Quello che era l’investimento
principale degli italiani è diventato
un investimento residuale” Quali i
motivi? Secondo Breglia uno dei
motivi “l’inasprimento fiscale che
penalizza i nuovi compratori”.

Ora, dopo dieci anni di crisi con
compra/vendite e prezzi in calo,
secondo l’ultimo rapporto Nomi-
sma (Società indipendente che
realizza attività di ricerca e consu-
lenza economica) dal 2013 ad og-
gi le compra/vendite sono cresciu-
te, a livello nazionale, del 28% e
nei primi cinque posti figurano tre
città toscane: Prato, Livorno e Fi-

renze. Quanto ai prezzi, si è regi-
strato un aumento sulla piazza di
Prato per appartamenti di 4-5 va-
ni corrispondenti a circa 90-110
metri quadrati, ed una diminuzio-
ne (dei prezzi) nelle transazioni
registrate a Livorno. A Firenze le
compra / vendite sono cresciute
del 46% ed i prezzi a metro qua-
drato sono diminuiti solo
dell’8,2%. Il trend peggiore lo regi-
stra la piazza di Massa Carrara
con compra/vendite in aumento di
appena il 6,3% ed i prezzi in dimi-
nuzione del 15%.

CASA MIA
a cura di gb/

Vendita di un immobile ricevuto
in dono 

In caso di vendita di un immobi-
le entro cinque anni dall’acquisto
ad un prezzo superiore a quello di
acquisto genera una plusvalenza
tassabile tra i “redditi diversi”; nes-
suna plusvalenza dopo cinque an-
ni. Se l’immobile è pervenuto a chi
vende come dono da un genitore,
i cinque anni non si contano dalla
data in cui l’immobile è stato do-
nato, ma dalla data di acquisto del
genitore. 

“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare
a ballare sotto la pioggia”

Questa frase è stata ripetuta molte volte dallo psicologo dello
sport Etzel al tiratore d’oro Niccolò Campriani che ha detto di conti-
nuare a farne tesoro.
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LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE 

Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Abbiamo già pubblicato: 1 – Carattere ; 2 – Presenza; 3 – Cultura Generale;
4 – Preparazione teorico, professionale; 5 – Rapporti con i colleghi; 6 – Rapporti con i superiori.

(Ved. note ai N.ri 160- Giugno 2015 e 161 Settembre 2015)

In questo numero: RAPPORTI CON I TERZI

Nel 2012 Luca ebbe una brutta
broncopolmonite…un periodo di ri-
poso...poi riprese a correre perché,
come egli scrive “Correre è quell’a-
more che non tramonta mai, corri
per il tuo corpo, corri per i tuoi pol-
moni, corri per i tuoi piedi, corri per la
tua testa..” ma faticava a correre… la
tosse non passava e sua moglie una
sera di novembre gli disse: “Adesso
basta, devi farti vedere, non puoi an-
dare avanti con questa tosse”. Fece
una TAC. Il 14 dicembre 2012: una
data fatidica, perché la diagnosi fu di
Adenocarcinoma ai polmoni.

Il 14 dicembre 2012 rappresenta
per Luca una morte e la nascita di
una seconda persona, paradossal-
mente migliore della prima, perché
rafforzata nella Fede. 

Il primo problema che gli si pre-
sentò, dopo il responso della TAC,
fu come avere la forza di arrivare a
casa e scrive: “Entrai in casa e per
la mia prima volta quella casa, da
sempre fonte di calore e di affetto,
era diventata come l’anticamera del-
la morte”. Luca passò una notte ter-
ribile, poi disse a se stesso: “Luca
sei stato un atleta e anche forte, non
puoi non giocarti anche questa gara,
la più importante, la più difficile, la
più crudele”. Chiamò i familiari e dis-
se: “Basta lacrime… voglio facce al-

LUCA PANICHI
Vania Piovosi
La mia corsa… continua
Prefazione di Stefano Mei

L’autore,
Luca Pani-
chi, raccon-
ta la sua vi-
ta iniziando
da una pri-
ma passio-
ne per il
gioco del
calcio, pre-
sto abban-
donato per
gli scarsi ri-
sultati con-

seguiti. In occasione di una manife-
stazione al campo di calcio di Scar-
peria fu presentato al Prof. Fulvio
Massini – che stava cercando un
erede di Beppe Lippi, grande corri-
dore fiorentino – un ragazzo alto,
dalle gambe interminabili, i fianchi
larghi, magro, con il volto grintoso…
quel ragazzo era Luca Panichi!

Luca, iniziò ad allenarsi alla mitica

Società Sportiva ASSI (Arno, So-
cietà Sportiva, Italiana) Giglio Rosso
sotto la guida del Prof. Ernesto Cia-
ni. Si dimostrò subito forte, sia nelle
corse in pista, sia in quelle campe-
stri e gli venne affibbiato il sopran-
nome di “Cannone”.

È risultato un vero atleta e, pur
continuando a correre, si è dedicato
all’attività di preparatore tecnico con
i settori giovanili, coach e preparato-
re di atleti di rilevanza nazionale,
Responsabile tecnico FIDAL per le
corse in montagna della Regione
Toscana.

Come atleta ha conseguito grandi
risultati come nella Maratona di New
York (2001) dove si classificò 47°
con il tempo di 2h 27’00 e 13° nella
Maratona di Firenze (1996) con il
tempo di 2h 24’11.

Ma il libro non è stato scritto per
raccontare le innumerevoli corse a
cui Luca ha partecipato, sempre con
ottimi risultati, ma una corsa del tut-
to particolare… perché “La mia cor-
sa… continua” è una corsa, una ga-
ra, una sfida… contro il cancro! Sì,
proprio contro questa malattia. 

SCAFFALE
a cura di gb/

legre e serene, perché è in questo
modo che si affronta la vita”.

Fiducia, speranza, fede, amore e
grinta le qualità e le virtù che Luca
mette in atto e, il 17 gennaio 2013
inizia la nuova gara: la prima che-
mio. Campo di allenamento l’Ospe-
dale di Santa Maria Annunziata di
Firenze, Reparto Oncologico; le in-
fermiere i giudici di gara; la capo sa-
la il giudice d’appello che controlla il
regolare svolgimento della corsa.
Poi le altre chemio il 7 e 28 febbraio,
il 21 marzo 2013. Nel mese di mag-
gio la nuova cura biologica.

Descrive i trattamenti chemiotera-
pici, certamente non facili, e i terribi-
li giorni successivi. “Le settimane
delle chemio – scrive – sono state
terribili”. Le paragona ad una 100
Km. nel deserto a tappe, da anni
programmata con un gruppo di ami-
ci. “Nelle mie giornate – scrive an-
cora – vedevo le Oasi, vedevo que-
sta risorsa naturale e immaginavo la
fine di tutto questo fuoco, la fine del-
la mia sofferenza. Sognavo l’acqua,
volevo il mio ambiente… quando le
forze mi mancavano anche per an-
dare in bagno, ho scoperto che ero
ancora un atleta e sapevo di essere
in gara. Ho capito che il mio cancro
lo potevo sfidare, che “LUI” capiva
che io c’ero e che avrei fatto la mia

gara”. Ho riscoperto che la tabella
perfetta per trovare l’andatura giusta
verso il traguardo è la fede in Dio.

Dopo qualche mese dall’inizio del-
la “gara” scrive: 

“La mia testa si è aperta ed ho ini-
ziato a vedere la luce. Riesco a trar-
re coraggio da tutto quello che mi
circonda, la mia famiglia, gli amici,
l’atletica, i miei ragazzi, ma fonda-
mentalmente una fede in Dio che è
stata ritrovata e forse in certi aspetti
anche migliorata”.

“Questo libro- scrive l’Autore – de-
ve essere la voglia di lottare e la
speranza, per tutti. Ognuno di noi
deve vivere e correre, con coraggio
la propria corsa, la speranza, il sor-
riso, la fede e la meraviglia della vi-
ta…” Ed ancora “La fiducia e la spe-
ranza sono le prime cose che quan-
do mi sveglio al mattino cerco guar-
dando, sempre il cielo…”

In un apposito capitolo sono ripor-
tate le testimonianze di numerose
persone che, con parole di incorag-
giamento, esprimono solidarietà al-
l’atleta impegnato nella sua batta-
glia solitaria.

Il ricavato della vendita del libro a
favore del Reparto Oncologia Osp.
S.Maria Annunziata e Associazione
www.pierogiacomelli.com
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È meglio mangiare la verdura
come prima portata, o addirittura
prima ancora di iniziare il pasto
vero e proprio? Forse vi siete ac-
corti che in alcuni Paesi la ver-
dura è il primo piatto che viene
servito a tavola e che in alcuni ri-
storanti la verdura viene offerta “a
buffet” come prima portata. In ef-
fetti, nei Paesi anglosassoni e nel
nord Europa, spesso il pasto inizia
con una (piccola) porzione di ver-
dura: un’insalata, verdure cotte,
un passato di verdura.

In Italia invece la verdura arri-
va “normalmente” con il secon-
do piatto, oppure arriva da sola
dopo il primo, se il secondo non
c’é. Come in Italia, pure anche in
Francia, le verdure arrivano dopo.
Si dice che questa abitudine si è
probabilmente sviluppata perché il
vino, normalmente bevuto al pa-
sto, non sempre si sposa bene
con le verdure (pensate per esem-
pio ai carciofi) e a volte neanche
con l’olio extravergine di oliva, se
sia il vino che l’olio sono partico-
larmente ricchi in polifenoli. Per
questo quindi, nei Paesi dove abi-
tualmente si consuma vino ai pa-
sti, la verdura arriverebbe solo do-
po aver mangiato primo e secondo
piatto, che si accompagnano inve-
ce con vini anche corposi.

E nei Paesi dove la verdura
arriva prima, qual’è la
motivazione?

A dire il vero non credo che lo
sappiamo: le motivazioni (se ci so-
no) risalgono alla notte dei tempi e
non sarà facile riesumarle. Ma cer-
tamente c’è interesse nel mondo
scientifico per capire se per la no-
stra salute fa differenza mangiare
gli ortaggi prima o dopo le portate
principali.

Quando parliamo di “verdure” o
di “ortaggi” parliamo di vegetali a
foglia, a frutto, a fiore, a germo-
glio, ma anche di bulbi e di rizomi:
insalate verdi o rosse, spinaci, bie-
tole e cavoli, zucchine, pomodori,
melanzane, cavolfiori, carciofi,
asparagi, rape, cipolle, porri, topi-
nambur ecc. Escludiamo invece le
patate (ricche di carboidrati) e i le-
gumi (ricchi di proteine e carboi-
drati): dato il loro valore energetico
non indifferente, sono considerati
a parte. Le verdure, se crude op-
pure cucinate in modo semplice,
senza besciamella e formaggi e
non fritte, sono alimenti molto
poco calorici, che forniscono
essenzialmente acqua e fibre,
vitamine e minerali. Sono (quasi)
prive di grassi, forniscono pochis-
simi carboidrati e proteine e il loro
contributo calorico alla dieta è tra-
scurabile: 100 gr. di verdura forni-
scono infatti dalle 15 alle 40 chilo-
calorie (su una media di circa
2000 calorie totali giornaliere).

Ogni giorno, dicono gli esperti,
dovremmo mangiare almeno
una (abbondante) porzione di
ortaggi a pranzo e una a cena,
oltre alla verdura eventualmente
presente nei sughi, nei soffritti
ecc., ma il consumo di verdura,
anche nei Paesi Mediterranei do-
ve gli ortaggi crescono rigogliosi, è
spesso inferiore alle raccomanda-
zioni. Come dietista osservo spes-
so consumi troppo scarsi che de-

vono essere corretti per ottenere
una dieta più salutare, in tutte le
fasce di età: in alcuni casi può es-
sere utile consigliare, oltre all’au-
mento della frequenza o delle por-
zioni, anche una diversa moda-
lità di organizzazione dei pasti.

Esistono numerosi studi in que-
sto settore, che valutano l’effetto
di quel che mangiamo sulla dige-
stione, sugli zuccheri nel sangue
(glicemia), sul senso di sazietà e
sul piacere percepito. 

Ecco cosa sappiamo: 
Chi le mangia prima, ne man-

gia di più.
Consumare le verdure prima del

pasto aiuta ad aumentare il loro
consumo. Ad esempio pensate ai
bambini: spesso arrivano a tavola
pieni di appetito e si trovano di
fronte un bel piatto di pasta o riso:
mangiano con gusto e a volte
chiedono il bis. Se poi c’è un se-
condo, come una bella cotoletta
impanata, dedicano l’appetito ri-
manente a quel piatto. Insalata o
verdure cotte arrivano spesso do-
po tutte queste delizie e sono pro-
poste come un obbligo, non come
un piacere. Se i bimbi sono già sa-
zi di lasagne, tortellini e pasta al
ragù, difficilmente gioiranno nel
veder comparire anche le carote
“julienne”, un’insalata di pomodori,
il radicchio di campo o le zucchine
trifolate.

C’è qualcosa che non va, biso-
gna cambiare strategia.

Proprio per questo motivo negli
ultimi anni molti menù scolastici
nel nostro Paese sono stati riorga-
nizzati, proponendo, a volte, la
verdura come piatto iniziale. Lo
scopo è di spingere i ragazzi ad un
maggior consumo di verdure. E
molti studi dimostrano che questo
funziona.

Chi le mangia prima, assume
meno calorie.

Spostare il consumo di verdure
all’inizio del pasto aiuta a raggiun-
gere prima la sazietà. Anche sen-
za saperne troppo di fisiologia o di
neurologia (la sazietà infatti dipen-
de anche da uno stimolo nervoso
che parte dallo stomaco via via
che si riempie), è abbastanza in-
tuitivo pensare che se iniziamo il
pasto riempiendo lo stomaco di un
determinato alimento, rimarrà me-
no spazio per gli altri cibi. Se que-
sto primo alimento sono le verdu-
re (poche calorie, come detto so-
pra) rimarrà poco posto per le la-
sagne o la pasta al ragù, o altri pri-
mi piatti, notoriamente molto più
ricchi di calorie rispetto ad un
semplice contorno.

Quindi, la verdura mangiata per
prima può essere una strategia da
adottare anche per ridurre il quan-
titativo totale di calorie del pasto, o
meglio ancora della giornata. Ecco
perché in molte “diete dimagranti”
si consiglia di iniziare il pasto con
la verdura.

Anche su questo argomento si
sono soffermati numerosi studi. Al-
cuni trovano che sia meglio pro-
porre la verdura prima, altri dicono
che è indifferente che sia servita
prima o durante, l’importante è
che sia parte del pasto, per ridurre
l’ingestione di altri alimenti più ca-
lorici. Insomma, che sia prima, du-

rante o dopo, chi vuol ridurre il
proprio apporto calorico deve
mangiarne tanta!

Verdura prima dei carboidrati:
aiuta il controllo della
glicemia?

Alcuni studi hanno anche valuta-
to cosa succede nei diabetici se le
verdure sono consumate prima di
un piatto ricco in carboidrati: a
quanto pare, nel lungo periodo, c’è
una maggior stabilità della glice-
mia. Le verdure mangiate prima
riescono a ridurre il picco glicemico
successivo al pasto ricco in carboi-
drati. Non mi addentro nella que-
stione perché gli studi sono tanti,
ma bene o male sembra esserci
abbastanza consenso sul vantag-
gio delle verdure mangiate prima.

Quando è sconsigliato un
abbondante consumo di
ortaggi?

Non tutti siamo uguali e non è
detto che magiare prima la verdu-
ra sia sempre un bene, Anzi, in al-
cune situazioni è proprio una cosa
da evitare. Ci sono ad esempio
persone sottopeso perché inappe-
tenti o perché non mangiano per
eccessiva paura di ingrassare, o
persone anziane, che non riesco-
no a mangiare più di tanto. A que-
ste persone è meglio fornire come
primo piatto le portate più nutrien-
ti, ricche in proteine, carboidrati e
grassi salutari. Ogni situazione ha
le sue priorità: le calorie sono fon-
damentali per evitare un’eccesiva
perdita di peso: quindi meglio la-
sciare la verdura alla seconda par-
te del pasto, ed eventualmente
fornire integratori di vitamine e mi-
nerali se l’apporto fosse insuffi-
ciente.

Dobbiamo tutti cambiare da
oggi le nostre abitudini?

Ognuno è libero di fare le pro-
prie scelte e mantenere le proprie
abitudini. Ma è utile sapere che,
almeno in certe situazioni, la ver-
dura mangiata prima può avere
dei vantaggi.

In breve, questi sono i miei
consigli:
• Proponi verdure crude da sgra-

nocchiare, in attesa dei pasti. Se
i bimbi non mangiano volentieri
le verdure, forse sgranocchiarle
mentre prepari la cena, può es-
sere più divertente. Anche per
gli adulti che stanno attenti al
peso, mangiare qualche carota
invece che qualche pezzo di for-
maggio in attesa del pasto può
essere una buona scelta;

• Offri sempre sia della verdura
cotta che della verdura cruda ai
pasti;

• Cerca di variare il più possibile
l’offerta di ortaggi, perché tutti i
commensali trovino qualcosa di
loro gradimento (e accettino di
assaggiare anche le verdure
meno gradite).

*Simonetta Salvini

Tratto da “La nostra salute” rivista
della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori – Sezione Provinciale di Firen-
ze – Onlus – www.lagatumorifirenze.it
–  che ne ha gentilmente autorizzato la
riproduzione.

*Dietista, libera professionista,
www.simonettasalvini.it

SALUTEI NOSTRI GRANDI VETERANI
In occasione del 1° numero dell’anno 2017 anche quest’anno la redazione di
Voce Nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai
Soci che hanno raggiunto, il 31.12.2016, o già superato in precedenza, i bel-
lissimi traguardi di età.

90 anni ed oltre
MIGLIORINI ANNA V. Bertieri PONTASSIEVE
TACCOLA IRIO PIOMBINO
NENCIONI PAOLA V. Cocchi FIRENZE
PASQUINI IRMA V. Pertici COLLE DI VAL D’ELSA
MARLIA EDI V. Berno LIVORNO
FILIPPINI PIERINA V. Nesti CAMPI BISENZIO
PACINOTTI ANNA MARIA V. Niccolai PISTOIA
PARTINI MILENA V. Fanetti AREZZO
MARLIA DELIA V. Favilla MASSAROSA
ZIPOLI PRIMETTA V. Casini CAMPI BISENZIO
LAZZERINI AUGUSTO FIRENZUOLA
LEPRI LEDA V. Comparini FIRENZE
VALLINI IRENE V. Gagliardi PISA
FONTANI DINA V. Bellini FIRENZE
BERTA MARIA V. Brandolese FIRENZE
CAROBBI MARGHERITA V. Chelucci PRATO
FEI EMMA V. Signorini FIRENZE
CIPRIANI MAGDALA V.Bianchini FIRENZE
COCCHI VINICIO FIRENZE
CHILLERI GINO SCANDICCI
GORI NORMA V. Iozzelli PRATO
ROSSI DIVA V. Rocchi FIRENZE
BETTINI SILVA V. Costagli FOLLONICA
LORENZI ANNA MARIA V. Bendinelli FIRENZE
PIERI SILVANA V. Quilici CAPANNORI
BRUTI ELISA V. Muzzi FIRENZE
FAILLI VEZIO S. GIMIGNANO
MARTELLI ROSANNA FIRENZE
PARIGI ALDO FIRENZE
ANGELI ELIA V. Paoli BIENTINA
FREGOSI ANNUNZIATA V. Buccianti FIRENZE
BALDACCINI ROSA V. Fabiani PONTASSIEVE
ALLORI OLINTO FIRENZE
BANTI LIDO LIVORNO
CECCHI DANILO FIRENZE
GRASSI ILVA V. Zeppini PONTEDERA
NACCI ALVARO CERTALDO
ROSSI LIA V. Frediani MASSA MARITTIMA
MASSAGLI VINICIA V. Buti LUCCA
CARRADORI RENZO MARIO BOLOGNA
GIOLI SERGIO FIRENZE
MARRA MARA V. Sita S. CASCIANO V.DI PESA
RENIERI ADELE V. Bandini CASTELFIORENTINO
VIRGILI GIANFRANCO PISA
MANDELLI ALDA FIRENZE
PROCOLI RAFFAELLA V. Capaccioli FIRENZE
BIAGINI MARIA V. Arcangeli S. MARCELLO PISTOIESE
BRACCI ISNE V. Tellini PISA
SETTESOLDI RIZIERA V. Gasperi PONSACCO
LANDI ADRIANA V. Vigni SIENA
MANZI LEANDRA V. Martelli FUCECCHIO
PACINOTTI RINA V. Pagnini PRATO
BONUCCI HEDDA V. Nativi ORBETELLO
TOMEI SILVESTRO ANTONIO CAMAIORE
MARGIACCHI AURELIO SUVERETO
POSARELLI IRMA V. Villanucci FIRENZE
INNOCENTI FIORELLA PONTASSIEVE
FERRETTI RAFFAELLA V. Polverini AREZZO
GARINEI ALDO EMPOLI
PAGLIAI ALDO PISTOIA
CANTINI GIULIETTA V. Scaramelli FIRENZE
FABBRI PRIMO FIRENZE
VESPIGNANI RINO SESTO FIORENTINO
FANI LAURA Seghi FIRENZE
CARAMELLI PIER LUIGI FIRENZE
CURIONI GIULIANA V. Macii MONTIERI
SANTINI SIRO PISA
DELLA ROSA GIOVANNI PISTOIA
BACCHI NORGE SESTO FIORENTINO
RAGIONIERI ROMOLO FIRENZE
SCOPETANI GRAZIELLA V. Caselli FIRENZE
PAOLUCCI CLARA V. Viti FIRENZE

Statistica: Soci oltre 90 anni: 72 (+6 rispetto 2015) – Totale Maschi: 23 (+3 ri-
spetto 2015) – Totale Femmine: 49 (+3 rispetto 2015) di cui 43 vedove (= ri-
spetto 2015).

NUOVI SOCI
Dal 1° gennaio 2016 al 18 gennaio 2017

DEGL’INNOCENTI VITTORIA V. Malloggi MONTECATINI TERME
RINALDI GIOVANNI VAGLIA
CAPEZZUOLI FIAMMA V. Meli FIRENZE
SERAFINI LEANDRO CAPANNORI
SALVI RICCARDO EMPOLI
GIACOMELLI ANNA V. Cerreti FOLLONICA
TOCCAFONDI ANTONELLA V. Cianchi SOVICILLE
BENESPERI ANDREA PISTOIA
PELLEGRINI GABRIELLA V. Orsini PISA
GALASSI LORELLA VAGLIA
GIACOMELLI ANNA MARIA V. Filippini PISA
CASAPIETRA MARIA LUISA V. Troccoli FIRENZE
DI PUCCIO MARIA CHERUBINA V. Fontana CAPANNORI
PESUCCI MAURIZIO MONTERIGGIONI
ERCOLINI FERNANDA V. Mecacci PIEVE A NIEVOLE
MARTONI ANNA V. Buggia FIRENZE
VINERBA SIMONETTA V. Balzini FIRENZE
TONGIANI MARTA V. Vatteroni CARRARA
AUNEDDU GRAZIA V. Pacini FIRENZE
MARGHERI MILVA V. Scali FIRENZE
CARMIGNANI LORETTA V.Righini CARRARA

La verdura: prima, durante o dopo?
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Emissioni N.ro Data emissione Valori facciali
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-

tica “Il patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato a Luigi Tenco nel cinquantenario
della scomparsa. 1 27.01.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-
tica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato al quotidiano “La Stampa”
nel 150° anniversario della fondazione. 1 09.02.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo
ed economico” dedicato al Bacalà alla vicentina. 1 01.03.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato alla Gennaro Auricchio,
nel 140° anniversario della fondazione. 1 10.03.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie 
tematica “il Senso civico” dedicato al Corpo di
Polizia Penitenziaria, nel bicentenario della
istituzione. 1 18.03.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie 
tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato 
all’Osservatorio astronomico di Padova, nel
250° anniversario della fondazione. 1 21.03.2017 0,95

- Francobollo celebrativo del 60° anniversario
dei Trattati di Roma. 1 25.03.2017 0,95

-Francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “le Eccellenze del sistema produttivo
ed economico” dedicato alla Borsalino nel
160° anniversario della fondazione. 1 04.04.2017 0,95

- Francobollo celebrativo della Chiesa Evangelica
Luterana nel quinto centenario della riforma. 1 24.04.2017 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “ il Senso Civico” dedicati a Pio La
Torre e Rosario di Salvo. 1 29.04.2017 0,95

- Francobolli celebrativi di Europa 2017. 2 09.05.2017 0,95 -1,00
- Francobollo celebrativo del Vertice dei G7. 1 26.05.2017 0,95 
- Francobollo celebrativo di Pistoia Capitale

Italiana della Cultura 2017. 1 maggio 0,95
- Francobollo commemorativo di Tito Livio nel

bimillenario della scomparsa. 1 maggio 0,95
- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-

matica “il Patrimonio artistico e culturale ita-
liano” dedicati al Teatro Piccolo di Milano ed
al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. 2 maggio 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie 
tematica “le Eccellenze del sistema produttivo
ed economico” dedicato alla Lambretta nel
70° anniversario della produzione. 1 03.06.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 
economico” dedicato alla Banca Popolare del-
l’Emilia Romagna, nei 150 anni della fondazione. 1 12.06.2017 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “lo Sport” dedicato al Campionato di pa-
rapendio. 1 giugno 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “lo Sport” dedicato alla squadra vincitri-
ce del Campionato nazionale di calcio Serie A. 1 giugno 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”
dedicato al Turismo: Introd – Isola del Liri-
Pontelandolfo – Arbatax. 4 luglio 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”
dedicato al Trenino della Val Gardena. 1 agosto 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “il Patrimonio artistico e culturale italia-
no” dedicati a: Abbazia di San Gervasio di Bul-
garia in Mondolfo –Abbazia di Casamari- Basi-
lica di San Nicola in Bari. 3 15.09.2017 0,95

- Francobollo celebrativo della Settimana sociale
dei cattolici italiani, nel 110° anniversario del-
la prima edizione. 1 26.10.2017 0,95 

- Francobolli commemorativi di Giuseppe di Vit-
torio e Vittorio Valletta, rispettivamente nel
60° e nel 50° anniversario della scomparsa. 1 da definire 0,95

- Francobollo celebrativo della Giornata della 
filatelia. 1 da definire 0,95

- Francobollo celebrativo del British Institute of
Florence, nel centenario dell’istituzione. 1 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “il Patrimonio artistico e culturale italia-
no” dedicato a Carosello, nel sessantesimo an-
niversario della prima messa in onda. 1 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato alla Fiat Nuova 500, nel
60° anniversario della produzione. 1 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 
economico” dedicato alla produzione e sviluppo
dei fumetti Disney in Italia. 1 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 
economico” dedicato alla Ceramica di Montelupo
Fiorentino. 1 da definire 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie ordi-
naria “ le Ricorrenze” dedicati al Santo Natale. 1 da definire 0,95 

CITTÀ DEL VATICANO

Programma filatelico per l’anno 2017 

- Papa Francesco anno MMXVII.
- Santo Natale (emissione congiunta con il Principato di Monaco).
- Pasqua di Resurrezione.
- I viaggi di Papa Francesco nel mondo – anno 2016.
- Europa 2017: “I Castelli”.
- 450° anniversario della nascita di San Francesco di Sales.
- 350° anniversario morte di Alessandro VII e Francesco Borromini.
- 90° genetliaco del Papa Emerito Benedetto XVI.
- 1950° anniversario del martirio dei Santi Pietro e Paolo.
- Centenario delle apparizioni di Fatima.
- Centenario della nascita del Card. Domenico Bartolucci, direttore 

della Cappella Musicale Pontificia.
- 50° anniversario della morte di Don Lorenzo Milani.
- 50° anniversario della Lettera Enciclica di Paolo VI.
- Centenario della morte di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti.
- 200° anniversario della fondazione dell’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole.
- V° centenario della Riforma Protestante.
- 600° anniversario della Diocesi di Samogizia (emisione congiunta con la Lituania).

INTERI POSTALI

- Cartoline Postali – Aerogramma – Busta filatelica 2017

VOLUME ANNUALE

- Vaticano 2017

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Programma filatelico per l’anno 2017

- Europa “Castelli”.
- 30° anniversario della nascita di Marco Simoncelli.
- 70° anniversario della nascita di David Bowie.
- 100° anniversario delle apparizioni di Fatima.
- Giochi dei Piccoli Stati d’Europa –San Marino 2017.
- 50° anniversario della scomparsa di Don Lorenzo Milani. 
- Giornata mondiale del rifugiato.
- 140° anniversario della prima emissione postale di San Marino.
- Squadra vincitrice Campionato di Calcio 2016/2017.
- Lotta contro tutte le mafie.
- La password sei tu.
- 10° anniversario del divieto di sperimentazione animale a San Marino.
- Natale.

N.B. I presenti programmi filatelici sono indicativi e possono subire variazioni.

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi

ITALIA

Programma di emissione delle carte-valori postali per l’anno 2017

Qualche anno fa un medico messicano si trasferisce a New York. Sapendo di non po-
ter esercitare legalmente in USA, apre un negozio in centro e mette ben in mostra un’in-
segna:

“Si cura e si guarisce ogni tipo di malattia per 50 $. In caso contrario vi resti-
tuiamo 100 $”.

Passa di lì Donald Trump e coglie l’occasione per guadagnare facilmente 100$.
“Ho perso il senso del gusto” dichiara.
Il medico: “Infermiera, prenda il preparato dal lotto 21 e ne metta tre gocce sulla lin-

gua del signore”. Trump: “Ma sa di…m…!”
Medico: “Complimenti! Ha recuperato il gusto! Sono 50$”
Trump se ne va incazzato ma, una settimana dopo, torna deciso a recuperare i suoi

soldi con gli interessi.
“Ho perso la memoria” dice.
“Infermiera, prenda la medicina del lotto 22 e la somministri al paziente”.
“Ma questa è la stessa m… che mi avete dato la settimana scorsa!”
“Complimenti, signore, ha recuperato la memoria! Sono 50 $”
Incazzatissimo Trump se ne va più che mai deciso a recuperare la sua grana e a far-

gliela pagare.
Torna ancora dopo qualche giorno e dice al medico:
“Vedo tutto appannato. Praticamente non riesco a distinguere niente, neanche con gli

occhiali”.
“Mi spiace signore: per questo non abbiamo il rimedio. Eccole i 100 dollari dovuti per

non aver risolto il suo caso.” 
“Uèh, ladro di un messicano, questa è una banconota da 10 dollari!”
“Di nuovo complimenti signore! Ha recuperato la sua vista e ci vede benissimo! Sono

50 dollari!

Ora è chiaro a tutti perché Donald Trump vuole costruire un muro tra il Messico e gli
Stati Uniti.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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CLASS-STEAGALL ACT DI
TRUMP
7/02/2017

Dal 1936 e fino al 1993, in Italia,
vigeva la distinzione fra categorie
di banche; cioè fra banche com-
merciali e banche finanziarie. La
“Legge Bancaria” del 1936 nacque
all’indomani del fallimento di una
banca romana (mi pare la Banca
di Sconto). In sostanza fu emana-
ta una legge prudenziale di porta-
ta simile alla legge USA del 1933
denominata: “Glass-Seagall Act”.

Purtroppo in Italia ci si dimenticò
della crisi del 1929 e delle sue
conseguenze finanziarie che por-
tarono alla Legge del 1936 ema-
nata a tutela dei risparmiatori e,
nel 1993, purtroppo, fu emanata
per temerarietà, incompetenza,
leggerezza ed altro, una nuova
“Legge Bancaria”che rimescolò
nuovamente le due categorie di
banche riportando la situazione al-
lo statu-quo ante 1936. E siamo ai
giorni nostri.......

Adesso, per queste follie copiate
all’estero per provinciale imitazio-
ne degli altri, in Italia potrebbe at-
tecchire anche il “bail in”. Dico:
“potrebbe” poiché, se il “bail in”
cozza con l’art.47 della Costituzio-
ne, questa norma-accordo non è
applicabile in Italia, bensì solo ne-
gli altri Paesi firmatari che non
hanno questo scudo costituziona-
le. Gli accordi contra legem sono
ovviamente nulli “ex tunc”; cioè
dalla loro nascita.

Queste sono le mie convinzioni
giuridiche. Ma il mio parere conta
poco; bisogna interpellare gli
esperti. E ciò va fatto prima che
qualche fallimento bancario coin-
volga risparmiatori italiani rovinan-
doli.

Se fra i nostri colleghi pensiona-
ti si trovano esperti in materia,
scrivano su Voce Nostra il loro pa-
rere. Meglio sarebbe poi che le as-
sociazioni dei consumatori pre-
sentassero un quesito alla Consul-
ta e ciò non con una letterina che
dicesse: “Cara Consulta, vengo
con questa mia.....ecc.” ma trami-
te i canali canonici.

Mi permetto di invocare il parere
degli esperti anche sul fondo salva
risparmi che sembrerebbe tutelare
i depositi bancari fino a centomila
euro pro capite e per ogni banca.
In soldoni se Tizio, con la moglie,
ha tre conti cointestati in tre ban-
che, la famiglia sembrerebbe tute-
lata fino a euro 600.000; se non ho
capito male. Chi ha interesse alla
materia (es. le associazioni dei
consumatori) dovrebbero spingere
per il quesito “preventivo” alla Cor-
te Costituzionale almeno per la tu-
tela contro il “bail in” in forza del-
l’art.47 della Costituzione ed alme-
no per le cifre eccedenti euro cen-
tomila.

La questione non è di poco con-
to; riguarda almeno sessanta mi-
lioni di Italiani al netto degli stra-
nieri correntisti.

Le mie domande circa coloro
che hanno depositi pro capite in
banca pari o inferiori a 100.000
euro sono anche le seguenti: Sia-
mo sicuri di questa protezione?
Dove è questo fondo? Quanto de-
naro ha in dotazione? Si tratta di

un fondo in soldoni o di garanzie
cosiddette di firma? Qualcuno illu-
mini la mia ignoranza e, credo,
non solo la mia.

Ma poiché è meglio prevenire
che punire, il sistema bancario do-
po le legnate del tetra-disastro
bancario di fresca memoria, do-
vrebbe riorganizzare le fila per
vaccinarsi per il futuro.

Se non vado errato, le Banche di
Credito Cooperativo non fanno “di
noccioli”, poiché esse hanno an-
che un loro fondo aggiuntivo a
quello pubblico per la tutela dei
depositi.

Nessuno si offenda se dico che
le BBCC appaiono, in questa si-
tuazione, molto previdenti più di
“altri’.

Ma servono altri accorgimenti
previdenziali per il lavoro futuro
delle banche. Esse dovrebbero in-
vestire il denaro dei depositanti
presso la clientela solo in opera-
zioni tradizionali, mentre la specu-
lazione (leggi: trading) finanziaria
dovrebbe usare solo denaro pre-
stato dalla BCE (finché esiste).

Poi bisognerebbe fare un salto
di qualità nel monitoraggio dei “ri-
schi” per il denaro prestato. La co-
sa è di tipo radicale poiché occor-
rerebbe che la Centrale dei Rischi
(con i limiti di censimento attuali o
inferiori) dovrebbe essere IN RE-
TE visibile a tutti. Non c’è privacy
d’Egitto quando si impiega il dena-
ro del popolo.

Dovrebbero essere censiti an-
che i rischi da prestiti erogati con
denari rivenienti dalla BCE con-
cessi alle banche in prestito pro
tempore: Ma questi, non essendo
denaro del popolo, potrebbero es-
sere censiti per sommi capi se-
condo un attento studio preparato-
rio da studiare.

Riguardo alle BBCC, esse do-
vrebbero dare l’esempio di buon
banking e costituire ulteriori rinfor-
zi al loro fondo salva depositi an-
che attingendo denari del loro pa-
trimonio. Ciò perché esse hanno
un eccellente e leggero gravame
fiscale rispetto alle altre banche ed
avrebbero l’obbligo morale di sa-
per tutelare i loro depositanti; tan-
topiù che essi sono della zona. Se
le piccole banche perdono reputa-
zione nella loro zona possono
chiudere a questi lumi di luna con
tassi a zero o quasi.

Riguardo poi alle BBCC che aspi-
rano a divenire SPA, anche parten-
do da un misero patrimonio di euro
200.000 secondo una recente nor-
mativa, qualcuno mi spieghi perché
farle svenare dal fisco delle SPA e
dall’esborso fiscale iniziale “sull’un-
ghia” del 20% del loro patrimonio.
È come buttare i palazzi dalle fine-
stre; a mio parere. Ci sono altri van-
taggi che non comprendo nel pas-
sare da “cooperative” a imposte
agevolate a SPA tartassate?

Credo di esservi venuto a noia
dopo questa tiritera, ma credo che
il mondo bancario sia in una evolu-
zione mai vista prima. Esso deve
cercare ulteriori ricavi anche per
prestazione di servizi tipo: assicu-
rativi (già ci sono), contrattualistica
delle utenze (gas, acqua, telefonia,
per conto dei fornitori delle mede-
sime). Adesso la banca si limita ad
incassare le bollette; mentre con i

suoi sportelli i clienti avrebbero in-
terlocutori fisici affidabili molto più
dei soliti numeri verdi.

Le banche potrebbero aiutare a
compravendere in rete coloro
(specie anziani) che non sanno
usare il computer. Si va in banca e
si fa tutto tramite essa; magari pa-
gando delle provvigioni alla banca
che, poveretta, con gli investimen-
ti a tasso zero è costretta ad “esu-
berare” (si dice?) tanta gente.

Poi la banca potrebbe avere
sportelli volanti in co-housing
presso pompe di benzina, bar, cir-
coli, tabaccherie, ricevitorie, picco-
la e grande distribuzione. Le filiali
tradizionali stanno diventando
proibitive come costi rispetto ai ri-
cavi attesi sugli investimenti tradi-
zionali. Occorre guadagnare an-
che dai servizi e da “location” vo-
lanti a basso costo.

Il nuovo turba ed è avversato
sempre (per la legge di Peter&
Hull) ma se non si cavalca il nuo-
vo, si chiude.

CRESCITA CHI ERA COSTEI? 
14/02/2017

Parafrasando il Carneade di
Don Abbondio ci domandiamo: “La
Crescita? Chi era costei?”.Car-
neade tuonava contro lo strapote-
re romano accusandolo di avere
sopraffatto la cultura e la libertà
della Grecia ed oggi la Germania,
attraverso la troika-UE, fa altret-
tanto con la Grecia. In più ne com-
pra porti ed aeroporti per un tozzo
di pane. Ma noi stiamo per cadere
nella stessa brace se non ce ne ti-
riamo fuori in tempo.

Siamo entrati in un LOOP infer-
nale del tipo: Cala il PIL e peggiora
il rapporto con il deficit, la UE ci im-
pone di aumentare il gettito fiscale
per “riordinare i conti”, ma le im-
prese guadagnano meno, perdono
e chiudono. Di conseguenza cala
ancora il PIL ed il rapporto con il
deficit si allarga. Ri-aumento tasse
e ri-chiusure imprese e così all’infi-
nito. Il destino è segnato se non ci
muoviamo in tempo per riprenderci
la sovranità della moneta.

Saranno grossi problemi e non
ci sono dubbi, ma lo saranno di più
quando sarà tardi per uscire dal-
l’euro (se l’euro ci sarà ancora).
L’euro ci asfissia e ci sbarra le
esportazioni. In questo disegno
perverso la colpa non è tutta degli
altri: ce la siamo voluta fin dal
1981 quando Andreatta esonerò
la Banca d’Italia dalla possibilità
di sottoscrivere il debito pubbli-
co di ultima istanza (il famoso
divorzio). Ora è banca di ultima
istanza la BCE di Draghi, ma Dra-
ghi non è eterno in BCE. Inoltre il
quantitative easing agevola anche
gli altri.

Sostanzialmente nel 1981
aprimmo il vaso di Pandora la-
sciando uscire la sovranità nazio-
nale sulla nostra moneta. Ed ora
siamo prigionieri della volubilità
dei sottoscrittori esteri che posso-
no compravendere a loro piaci-
mento causando artatamente an-
che lo spread.

Beotamente (si, da beoti) sotto-
scrivemmo Maastricht e ci legam-
mo le mani senza pensare alle

conseguenze. Lo facemmo per
sciocca moda provinciale di entra-
re nel gregge da tosare. Il resto è
storia attuale.

La volpe britannica ha annusato
i cani del padrone e se ne va in li-
bertà. L’Italia, invece, è prigioniera
delle regole europee sottoscritte
mentre il cervello era in ferie. Usci-
re adesso creerebbe deprezza-
mento esterno della Lira di nuovo
conio, ma diminuirebbe le importa-
zioni e farebbe calare prezzi e co-
sti interni per fare ripartire consu-
mi, esportazioni, occupazione, au-
mento di PIL, aumento gettito fi-
scale totale con basse aliquote,
possibilità di rimborsare parte del
debito piano piano, possibilità di
attrarre liquidità se i tassi dei nostri
bond saliranno un po’, possibilità
per le banche di ripartire con la
raccolta dei depositi e con gli inve-
stimenti remunerativi riducendo un
po’ la disoccupazione bancaria
prossima ventura. 

Non sarebbe un’uscita senza
traumi ma, per continuare ad esi-
stere e per uscire dal “loop” della
rovina è meglio attraversare la sel-
va oscura per un annetto e poi
uscir fuori “a riveder le stelle”. Non
ci impressioni una Lira con tassi
del 7% poiché, se da un lato il “ser-
vizio al debito” salirebbe, nasce-
rebbe un aumento progressivo del
PIL che genererebbe equa e gros-
sa tassazione da destinare alla
progressiva riduzione del debito. 

Altre vie per ridurre il debito non
esistono. Tantomeno serve il truce
rigore germanico che è un antibio-
tico e non una vitamina.

Tralascio il commento sulla crisi
bancaria perché non ho lo stoma-
co di farne la tomografia assiale
computerizzata (c.d.TAC). Però
qualcosa devo dire: 

Siamo sul baratro bancario; spe-
cialmente in Toscana. Ma, anche
in questo caso, non chiedo l’im-
possibile poiché il male è già fatto
e le buche sono profonde. Ma al-
meno salviamo il salvabile. Perché
i NPL (prestiti moribondi) vengono
svenduti ai falchi al 15% se va be-
ne? Perché qualche esattore fero-
ce organizzato e coraggioso non
ne organizza il recupero uno per
uno; magari concedendo uno
sconto del 30% anziché il vergo-
gnoso sconto 85% ormai croniciz-
zato? Troppo facile sciupare il de-
naro altrui.

Io so che sto predicando al vento
poiché la politica pure è in un “loop”
di poltrone e non vede il paese rea-
le. Ma fino a quando Catilina abu-
serai della nostra pazienza?

LE RICCHEZZE
18/01/2017

In questi giorni è tornata a circo-
lare una vecchia notizia che narra
di poche decine di ricchissimi che
detengono la metà delle ricchezze
del mondo. Io credo non si debba
gridare troppo allo scandalo fa-
cendo di tutte le erbe un fascio. Ci
sono ricchi buoni e ricchi cattivi
ovviamente. La ricchezza, poi,
non è un male assoluto se conse-
guita attraverso processi onorevo-
li o, quantomeno, non criminali.

Al giorno d’oggi vediamo alcuni

che si sono arricchiti anche con il
soft; cioè con l’etereo che ha por-
tato velocemente ricchezze im-
mense in mano ad alcuni genietti
partiti dal garage di casa.

Perché adeguarsi alla moda ipo-
crita di questi tempi di detestare la
ricchezza ed i ricchi? Molti di que-
sti arricchiti si sono evoluti in be-
nefattori dell’umanità, sia dando
lavoro a tante persone, sia elar-
gendo parte delle loro ricchezze a
fondazioni che aiutano le varie po-
vertà del mondo. Poi in fondo an-
che i ricchi non possono mangiare
più dei canonici cinque pasti al
giorno. Direi che oggi i ricchissimi
in questione sono più ragionevoli
ed umani dei ricchi del passato e
sono anche più umani dei moltissi-
mi piccoli arricchiti attaccati mor-
bosamente alle loro cose che non
si possono portare dietro dopo la
fine della vecchiaia. Essi vorreb-
bero fare come Mastro Don Ge-
sualdo di Verga che, sentendosi
vicino al fine vita, spaccava la sua
“roba” gridando: “robba mia vien-
tene con me”.

È sempre una questione di re-
latività. Anche nel lontano passa-
to esistevano i ricchi ed i poveri. I
ricchi antichi altro non erano che
proprietari terrieri che traevano
dalla terra i raccolti a seconda
dell’andazzo delle stagioni, in al-
ternanze di carestie e di abbon-
danze.

In passato, a mio sommesso
avviso, il ricco era più despota
che adesso. Egli sfruttava gli uo-
mini come schiavi ed era talmen-
te attaccato alla ricchezza che in
taluni casi preferiva la carestia al-
l’abbondanza dei raccolti. Ciò era
un comportamento innaturale poi-
ché qualsiasi essere umano gioi-
sce dei buoni raccolti che bastano
per tutti. Però un sapientissimo
milanese del quarto secolo, certo
Ambrogio, vescovo santo, ancora
vivo nella mente dei Milanesi, co-
me se fosse presente, spiegava
questa cattiveria umana dicendo
che il ricco cattivo non gioisce di
avere tante annate di raccolti buo-
ni e preferisce le carestie. Il moti-
vo del dispiacersi dell’abbondan-
za del raccolto risiedeva nel fatto
che essa generava ribasso dei
prezzi ed i granai del ricco si sva-
lutavano. Egli, invece, era conten-
to delle carestie quando egli solo
poteva speculare sulla miseria dei
poveri. In sostanza la gioia del ric-
co cattivo risiedeva non nell’ave-
re, ma nell’escludere gli altri dal-
l’avere anche il minimo necessa-
rio per vivere. Il ricco di tale spe-
cie voleva il potere di avere gente
sottomessa. In questo risiede lo
spessore del male che vuole il so-
vrappiù ma solo “ad excluden-
dum”.

Io vorrei sperare che i ricchissi-
mi della nostra epoca avessero
l’intelligenza di mantenersi sani e
vispi dando lavoro (e pane) e non
rifugiandosi nelle loro tane a con-
tare i soldoni come Paperone. Co-
sì facendo saranno ricchi e poveri
ad un tempo. Il povero, infatti, non
è chi è privo di beni soltanto, ma è
povero e sereno anche il ricco in-
telligente che sa essere distaccato
dalle ricchezze considerandole
come cose di passaggio.

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
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IL BUON SECOLO DELLA
PITTURA SENESE – DALLA
MANIERA MODERNA AL LUME
CARAVVAGESCO

Trattasi di una grande mostra al-
lestita in tre prestigiose sedi, tre
straordinarie città gioiello del terri-
torio senese: Montepulciano, San
Quirico d’Orcia e Pienza. La mo-
stra celebra, fra l’altro, anche i
vent’anni d’ingresso di Pienza tra i
luoghi Patrimonio dell’Umanità e il
riconoscimento assegnato dall’U-
nesco, qualche anno dopo, anche

al pae-
s a g g i o
della Val
d’Orcia. 

L ’ e -
sposizio-
ne è na-
ta dalla
vo lontà
delle isti-
t u z i o n i
territoria-
li con l’o-
b iet t ivo

di mettere in luce gli interpreti della
pittura senese tra i primi del ’500 e
la seconda metà del 1600, compre-
si artisti di eccellente e spesso no-
tevolissimo livello ancora non ben
studiati e conosciuti.

È curata da un’equipe di esperti,
presieduta da Antonio Paolucci.
Enti promotori: Comuni, Fondazio-
ni, Soprintendenze Belle Arti, Dio-
cesi, Università.

MONTEPULCIANO – Museo
Civico Pinacoteca Crociani

Questa sezione della mostra
prende spunto dal ritrovamento di
un’opera dell’attività giovanile di
Domenico Beccafumi (Domenico
di Jacopo di Pace - 1486/1551): la
“S. Agnese Segni” con in mano il
modello della città di Montepulcia-
no. Insieme a questa S. Agnese
molte altre sue opere accompa-
gnate da capolavori del Sodoma
(Giovanni Antonio Bazzi -
1477/1549), di Gerolamo Genga,
Fra Bartolomeo, Andrea del Bre-
scianino, Girolamo di Giovanni del
Pacchia e Lorenzo di Mariano,
detto il Marrina, tutti protagonisti
della pittura senese nel primo de-
cennio del 1500.

SAN QUIRICO D’ORCIA – Pa-
lazzo Chigi Zandonari

Al centro del percorso della mo-
stra è la “Madonna col Bambino e
i Santi Leonardo e Sebastiano” di
Bartolomeo Neroni detto il Riccio
(circa 1505/1571) a cui fa seguito
un’ampia rassegna di opere del
medesimo. Prende poi in esame il
periodo che va dalla tarda attività
del Sodoma, di cui sono presenti
diverse opere, insieme a quelle di
Giorgio di Giovanni e Marco Pini.

PIENZA – Conservatorio S. Car-
lo Borromeo

L’esposizione prende spunto
dalla splendida pala di Francesco
Rustici (detto il Rustichino - circa
1592/1626) raffigurante la “Ma-
donna col Bambino e i Santi Carlo
Borromeo, Francesco, Chiara, Ca-
terina e Giovanni Battista” presen-
te nella chiesa di S.Carlo Borro-
meo a Pienza. Questa sezione
della mostra, nella quale sono riu-
nite per la prima volta molte opere
di Francesco Rustici, cerca di illu-
strare l’ambiente in cui si formò,
accostando le sue opere con quel-
le di altri artisti come Alessandro

Casolari, Vincenzo Rustici, Orazio
Gentileschi, che tanta importanza
ebbero nella sua evoluzione arti-
stica. Ad esempio, l’influenza di
Orazio Gentileschi lo portò ad
esprimere un naturalismo di im-
pronta classica, evidente nelle
opere commissionate dalla fami-
glia Medici.

La mostra si chiude con una ras-
segna di dipinti di pittori senesi,
contemporanei del Rustichino, co-
me Rutilio e Domenico Manetti,
Bernardino Mei, Astolfo Petrazzi e
Niccolò Tornioli che, in misura di-
versa tra loro, subirono l’influsso
della pittura naturalista.

Tutte e tre le sezioni della mo-
stra su aprono al territorio in quan-
to invitano il visitatore ad andare
alla scoperta di altre opere custo-
dite in pievi, monasteri, conventi,
palazzi, piccoli borghi, non a caso
considerati Patrimonio dell’Uma-
nità.

Montepulciano – San Quirico
d’Orcia – Pienza.

Orario: 10.30 /18.30 – Chiuso
martedì – Biglietto: Intero: € 12 –
Ridotto € 6 (per gruppi superiori a
15 persone, minori 18 anni, stu-
denti universitari, residenti Provin-
cia di Siena)

TUTTI IN MOTO! IL MITO
DELLA VELOCITÀ IN CENTO
ANNI DI ARTE

La mostra, al Palazzo Pretorio di
Pontedera, riconvertito, dopo im-
portanti lavori di restauro, a nuovo
spazio espositivo della città, è in-
teramente dedicata al mito della
velocità e al suo riflesso nelle arti
figurative, negli ideali di vita e nel

costume
soc ia l e
degli ita-
l i a n i ,
dalla fi-
ne del
XIX se-
colo agli
anni del
boom. Il
t e m a
della ve-

locità, spesso associato all’idea
del viaggio e alla diffusione dei tra-
sporti su rotaia, affiora nell’arte ita-
liana alla fine dell’Ottocento.

La mostra inizia mostrando un’I-
talia ancora agreste, segnata dal
tempo delle stagioni, in cui ci si
sposta a piedi o a cavallo. Poi ar-
rivano le macchine, la velocità,
cambia il mondo e il modo di rap-
presentarlo. Ecco le sale destinate
ai vari mezzi di locomozione: il tre-
no, il tram, la bicicletta, l’automobi-
le, la mongolfiera e l’aerostato,
l’aereo e, in chiusura, la motoci-
cletta. In particolare la Vespa che
compie settant’anni.

Tutta questa evoluzione illustra-
ta in oltre centocinquanta opere
tra dipinti, sculture, fotografie e
manifesti di grandi autori dell’arte
italiana come Fattori, Bianchi, Via-
ni, Severini, Baldessari, Carrà,
Boccioni, Balla, Depero ed altri.

La mostra prosegue nei grandi
locali del Museo Piaggio – con
cui la Fondazione per la Cultura
Pontedera ha avviato una buona
collaborazione – con l’esposizione
di ventuno opere di grande forma-
to e la mostra fotografica “Futuri-
smo, velocità e fotografia” che

documenta l’approccio dei Futuri-
sti alla velocità come mito della
modernità. È stato infatti il Futuri-
smo a dare nell’arte e nella lette-
ratura la spinta fondamentale all’e-
saltazione del dinamismo e della
velocità meccanica. Nel 1929 na-
sce poi una nuova corrente pittori-
ca, l’Aereopittura, con la celebra-
zione del tema del volo, dalla pri-
ma enfatizzazione eroica alla cupa
atmosfera delle incursioni di guer-
ra, descritte nelle opere di Nomel-
lini, Marinetti, Tato, Sironi e tanti
altri. La suggestione della velocità
si estende anche ai mezzi navali,
al fascino dei grandi piroscafi che
svettano all’orizzonte dei parti ita-
liani e solcano gli oceani.

Il percorso espositivo è poi inte-
grato da manifesti cinematografici
degli anni Trenta/Sessanta.

Pontedera – PALP – Palazzo
Pretorio – Piazza Curtatone e
Montanara.

Fino al 18 aprile 2017 – Orario:
da martedì a domenica: 10/19 –
lunedì chiuso – Biglietto: Intero: €
7,00 – Ridotti: € 5,00 -3,00.

Pontedera – Museo Piaggio –
Via Rinaldo Piaggio, 7

Orario: da martedì a venerdì
10/18 – sabato:10/13 – domenica:
10/18 – lunedì chiuso. Biglietto: In-
tero: € 5,00 – Ridotti: € 3,50 – €
1,50.

Biglietto Unico Palp + Museo
Piaggio: Intero € 10,00 – Ridot-
ti: € 8,00 – € 3,50.

ART DECO – GLI ANNI
RUGGENTI IN ITALIA

A Forlì – Musei di San Domeni-
co, dopo le grandi mostre dedica-
te al Novecento e al Liberty, una
mostra – fino al 18 giugno – dedi-
cata all’Art Déco, lo stile che ca-
ratterizzò la produzione artistica
nazionale ed europea nel periodo
compreso tra la fine della Grande
guerra e la crisi del 1929: uno sti-
le di vita di successo, eclettico,
mondano, internazionale, alla ri-
cerca del lusso e della piacevolez-
za del vivere.

Il per-
c o r s o
espositi-
vo pro-
pone la
ri lettura
di una
serie di
avven i -
m e n t i
stor ico-

culturali e di fenomeni artistici che
attraversarono l’Italia e l’Europa
nel periodo compreso, come det-
to, tra la fine della Grande guerra
e la crisi del 1929, con una vasta
produzione di opere architettoni-
che, scultoriche e pittoriche e, so-
prattutto, di arti decorative. Il feno-
meno Déco attraversò con forza
dirompente il decennio 1919-1929
con arredi, ceramiche, vetri, me-
talli lavorati, stucchi, bronzi, gioiel-
li, argenti, abiti, impersonando il vi-
gore dell’alta produzione artigia-
nale e industriale e contribuendo
alla nascita del design e del made
in Italy.

In mostra una spettacolare se-
quenza di pitture, sculture, oggetti
e forme decorative di grande pre-
gio e originalità, con richiami pun-
tuali – trattandosi di un gusto e di
uno stile di vita – al cinema, alla

moda, al teatro, alla letteratura e
alla musica. Trattasi cioè, di una
mostra, completa, dedicata a que-
sto variegato mondo di innovazio-
ni e, poi, echi persiani, giapponesi,
africani che suggeriscono sogni e
fughe dal quotidiano, in un conti-
nuo e illusorio andirivieni dalla mo-
dernità alla storia.

Forlì – Musei San Domenico –
Piazza Guido da Montefeltro, 12

Fino al 18 giugno 2017 – Orario:
Da martedì a venerdì 9.30/19 – sa-
bato. domenica e festivi 9.30/20 –
Biglietto: Intero € 12 – Ridotto € 10.

CERAMICA DECO IL GUSTO DI
UN’EPOCA

In concomitanza e collegata con
la mostra Déco ai Musei San Do-
menico (vedi sopra), nella vicina
Faenza, al Museo Internazionale
delle Ceramiche una mostra del-
l’arte ceramica nella stagione del
Déco. L’esposizione, curata da
Claudia Casali, parte da alcune
premesse che vedono nello scul-
tore Rambelli e in Castellani gli
anticipatori di una stagione faenti-
na. È un’esposizione di oggettisti-
ca contraddistinta dalla ricerca di
una moderna raffinatezza con
esemplari di Gio Ponti e Giovanni
Gariboldi per la Richard Ginori, ce-
ramiche delle manifatture Lenci e
Rometti, poi ceramiche tedesche
della Repubblica di Weimar e ce-
ramiche francesi e belghe.

Faenza – Museo Internaziona-
le della Ceramica – Viale Bacca-
rini, 19

KLIMT experience
Una Mostra Immersiva

A Firenze – l’Auditorium di San-
to Stefano ospita, fino al 2 aprile
2017, una mostra dedicata alla vi-
ta e all’opera del pittore austriaco
Gustav Klimt (1862-1918) uno dei

fondatori
della Se-
cessione
v ienne-
se. Trat-
tasi di un
i n e d i t o
e v e n t o
espositi-
vo, pro-

dotto da Crossmedia Group, che
propone ai visitatori più di sette-
cento immagini ad altissima risolu-
zione.

Tra le opere più importanti “L’al-
bero della vita” che l’artista rea-
lizzò prendendo spunto dall’arte
dell’antico Egitto ma anche dall’ar-
te mosaico bizantina e da quella
giapponese. Poi il “Bacio” che for-
se è l’opera più famosa di Klimt e
“Giuditta”.

Grazie alla coinvolgente colonna
sonora, all’eccezionale impatto vi-
sivo delle immagini riprodotte, co-
me detto, ad altissima risoluzione,
ai supporti scenografici ed ai tavo-
li multimediali touch-screen, la
mostra propone al visitatore un’im-
mersione totale in un arte senza
confini. 

La mostra è in un luogo del
tutto particolare: Firenze – San-
to Stefano al Ponte – Piazza
Santo Stefano (si accede alla
piazza da Via Por Santa Maria)
una chiesa del 1100, sconsacrata
e che, dal mese di febbraio 2015,
è stata riaperta al pubblico come

Auditorium Multifunzionale e Spa-
zio Espositivo Multimediale.

Orario: Tutti i giorni:10/19 – Bi-
glietto: Adulti: Euro 13,00 – Stu-
denti e oltre 65enni: Euro 10 –
Bambini da 6 a 12 anni: Euro 6 –
Sconti per gruppi e scuole.

MUSEO DEGL’INNOCENTI

Il 23 giugno 2016, dopo tre anni
di lavori che hanno coinvolto l’inte-
ro complesso dell’Istituto degli In-
nocenti, è stato riaperto il Museo
degli Innocenti: ved. Voce Nostra
N.165 – Settembre 2016.

Il 24 giugno u.s. l’Istituto degli In-
nocenti si è ulteriormente arricchi-
to, sia nel percorso architettonico,
sia in quello storico e artistico. So-
no stati completati i restauri della
facciata e dei cortili monumentali:
quello degli Uomini, progettato da
Filippo Brunelleschi, e quello delle
Donne. 

Sono poi stati ricollocati in fac-
ciata otto dei dieci putti di Andrea
Della Robbia: due sono esposti
nella Galleria. Nel seminterrato
una documentazione relativa al
XX secolo con foto d’epoca, con-
servate nell’Archivio Storico, e
materiale fotografico lasciato da
ex dipendenti o persone andate a
cercare le proprie origini.

Firenze – Piazza Santissima
Annunziata, 13

NEL SEGNO DI ROBERTO
LONGHI – PIERO DELLA
FRANCESCA E CARAVAGGIO

L’11 febbraio u.s. con il rientro al
Museo Civico di Sansepolcro della
Madonna della Misericordia –
già esposta fino all’8 febbraio a
Milano – Palazzo Marino – Il Mu-
seo Civico è tornato ad essere il
centro dell’offerta culturale con la
mostra di cui al titolo e lo sarà fino
al 5 novembre 2017 perché, dopo
questa mostra, ce ne sarà un’altra:
LUCA PACIOLI TRA PIERO DEL-
LA FRANCESCA E LEONARDO.

La mostra in corso presenta un
accostamento tra Caravaggio (Mi-
chele Merisi - 1571/1610) e Piero
della Francesca (Piero di Bene-
detto de’ Franceschi - 1416-
17/1492), che potrebbe sembrare
azzardato. Le motivazioni emer-
gono se si guardano i due artisti,
così lontani e così diversi, nel se-
gno di Roberto Longhi, storico del-
l’arte del XX secolo.

La mostra si apre con il meravi-
glioso Polittico della Misericordia,
anch’esso rientrato dall’esposizio-
ne a Milano - Palazzo Marino. Poi
la tavola di Ercole de’ Roberti Ri-
tratto di un giovane, con nel verso
Ritratto di giovane donna apparte-
nente a collezione privata.

Sono poi esposti documenti pro-
venienti dall’archivio della bibliote-
ca e dalla fototeca della Fondazio-
ne di Studi di Storia dell’Arte Ro-
berto Longhi.

Sansepolcro (AR) – Museo Ci-
vico – Via Niccolò Aggiunti, 65

Fino al 4 giugno 2017 – Orario:
10/13 e 14.30/18.00 – Biglietto: In-
tero: € 10,00 – Ridotto € 8,50 per
gruppi di almeno 10 persone e
giovani tra 19 e 25 anni – € 4,00
ragazzi tra 11 e 18 anni – Gratuito
minori 10 anni.

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

(segue a pag. 12)
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MUSEO DELL’OPERA DEL
DUOMO

In merito a questo museo ved.
Voce Nostra N. 163 – Marzo 2015.

Segnalo ora che il museo si è ar-
ricchito di tre capolavori scultorei:
un Apostolo di Arnolfo di Cambio e
due angeli reggi drappo di Tino da
Camaino.

L’Apostolo di Arnolfo di Cambio
faceva parte, in origine, della Do-

m i t i o
Virgi-
nis ed
e r a
pos i -
z i o -
n a t o
n e l
t i m -
p a n o

di una delle porte della facciata.
La statua è alta più di un metro e
raffigura uno degli apostoli presso
il letto di morte della Vergine Ma-
ria. 

I due angeli reggi drappo furono
originariamente realizzati nel 1321
da Tino da Camaino per il sepol-
cro del Vescovo Antonio D’Orso e
poi inseriti nelle controfacciata del
Duomo di Firenze.

Monsignor Timothy Verdon, di-
rettore del museo ha scritto: “L’ac-
quisto delle tre opere trecentesche
rappresenta un reintegro fonda-
mentale per il Duomo di Firenze
che vede restituirsi elementi di pri-
ma generazione risalenti alla fase
costruttiva che, cominciata nel
1296, terminò dopo il Cinquecento.

Firenze – Piazza Duomo, 42
Orario: 9/19 – Chiuso lunedì –

Biglietto € 15,00 comprende an-
che la visita al Battistero, Catte-
drale e Cripta di Santa Reparata.

MUSEO “MACÒ”

È un nuovo museo inaugurato
nel mese di dicembre u.s. ad Arci-
dosso, piccolo comune in Provin-
cia di Grosseto. È ubicato in uno
spazio messo a disposizione dal
Comune, al piano terra della “Ex
cancelleria”, il palazzo settecente-
sco che fa parte del complesso del
Castello Aldobrandesco.

Il Sindaco di Arcidosso Jacopo
Marini ha detto all’inaugurazione:
“Nasce finalmente questo bellissi-
mo museo ricco di valori spirituali
e culturali profondi, che diventano
patrimonio non solo della comu-
nità amiatina, ma di tutta l’uma-
nità”.

L’ideatore del museo è uno stu-
dioso di fama internazionale,
Namkhai Norbu, che ha raccolto e
messo a disposizione del museo
una cospicua collezione privata
costituita da opere d’arte, oggetti
d’artigianato e di costume, oggetti
votivi e fonti documentarie che ri-
guardano gli studi e le ricerche dal
medesimo condotte sulla cultura
himalayana e centroasiatica. Tutto
questo materiale è stato suddiviso
in 9 sale tematiche nelle quali il vi-
sitatore si può muovere tra le di-
verse realtà culturali ed etnografi-
che.

Il Macò ha la funzione di colle-
zionare, conservare e condividere
il patrimonio culturale himalayano
ed accrescere e stimolare il dialo-
go tra le diverse culture. Inoltre, si
prefigge di valorizzare l’edificio
che lo ospita, con attività culturali
e artistiche rivolte alla comunità lo-
cale ed ai visitatori. 

Museo Macò – Arcidosso (GR)
– Castello Aldobrandesco.

SERAVEZZA FOTOGRAFIA
2017

Nelle sale del Palazzo Mediceo
di Seravezza la XIV edizione di

“Seravez-
za Foto-
grafia”. L’e-
sposizione
sviluppa il
tema della
re laz ione
tra l’indivi-
duo e il Sa-
cro. Le fo-
t o g r a f i e
e s p o s t e ,

tutte in bianco e nero, sono state
scattate tra il 2000 e il 2009 nel
corso di trentotto missioni, in tren-
ta diversi Paesi e cinque continen-
ti, dalla fotografa torinese Giorgia
Florio che, oltre a questa esposi-
zione, ha curato anche il libro, “Il
Dono” per il quale, nel 2009, ha ri-
cevuto il patrocinio dell’Unesco.
“Tutti i rituali – spiega la Florio –
nonostante l’inalienabile diversità
del contesto culturale e umano in
cui hanno preso forma, trascrivo-
no lo stesso dispositivo del dare e
del ricevere in una dimensione di
passaggio tra l’entrata e l’uscita
dalla vita, tra il ricevere e il resti-
tuire il dono dell’esistenza”.

Accanto alla mostra di Giorgia
Florio, che rappresenta l’evento
espositivo principale della rasse-
gna “Seravezza Fotografia 2017”,
varie mostre collaterali, incontri di
cultura fotografica, workshop e let-
ture portfolio.

Seravezza (Lucca) – Palazzo
Mediceo – Viale Leonetto Ama-
dei (già via del Palazzo)

Orario: da giovedì a sabato:
15/19 – domenica e festivi: 10/19
– Biglietto: Intero € 6,00 – Ridotto
€ 4,00.

Al momento di andare in stampa abbiamo avuto la triste notizia del de-
cesso di Franco Lampredi, per molti anni collaboratore di Voce Nostra. Tan-
te sono le “Ricette di Franchino” che abbiamo pubblicato. Questa, purtrop-
po, è l’ultima, inviataci pochi giorni fa insieme alla “Filatelia” da lui curata.

La Redazione di Voce Nostra e tutta l’Associazione Pensionati della Ban-
ca Toscana porgono alla famiglia sentite condoglianze, sicuri che Franco
gode già della gioia infinita dei Cieli.

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

MANICHE DI FRATE ALLA CAPRESE
Dosi per 4 persone

Ingredienti:
Maccheroni grossi rigati Gr. 400 -

Carne di manzo tritata Gr. 200 - Sal-
siccia Gr. 100 - Burro Gr. 70 - Farina
Gr.50 - Pomodori maturi Gr. 500 (pos-
sono essere sostituiti con pelati Gr.
250) - Due melanzane - Una cipollina
- Una foglia di alloro - Due chiodi di
garofano - Un uovo - Pane grattugiato
- Mezzo litro di latte - Vino bianco - olio
- pepe - sale.

Sbucciate le melanzane e tagliatele
a fettine nel senso della lunghezza e
disponetele su un piatto inclinato, sa-
latele e lasciatele così fino a quando
avranno eliminata la loro acqua ama-
rognola. Tritate la cipollina e fatela ar-
rotolare in 10 grammi di burro e tre
cucchiaiate di olio; appena sarà ap-
passita versatevi la carne di manzo e
la salsiccia a pezzettini, salate, pepa-
te, aggiungete la foglia di alloro e i
chiodi di garofano, spruzzate qualche
cucchiaiata di vino bianco.

Quando la carne si sarà rosolata,
aggiungete i pomodori passati al se-
taccio, coperchiate il recipiente e fate
cuocere il sugo a fuoco lento mesco-
lando spesso. Prima di togliere dal
fuoco incorporatevi un cucchiaio di fa-
rina per addensarlo. Mentre il sugo

LA RICETTA
DI FRANCHINO

cuoce preparate la besciamella: fate
sciogliere in una casseruolina il rima-
nente del burro, appena sarà sciolto
incorporatevi la rimanente farina, rigi-
rate con un cucchiao di legno per ben
stemperarla e quando comincerà a
prendere un leggero colore biondo,
aggiungetevi il latte caldo, salate e fa-
te cuocere la salsa per cinque minuti
mescolando continuamente.

Mettete a fuoco abbondante acqua
salata, appena bollirà versatevi i mac-
cheroni, scolateli un po’ al dente, ada-
giateli su un canovaccio e asciugateli.
Servendovi di un cucchiaio riempiteli
con la salsa già pronta, dopo avere
tolto la foglia di alloro e i chiodi di ga-
rofano. Versate sul fondo di una pirofi-
la un po’ di besciamella, sistematevi
sopra, uno accanto all’altro, i macche-
roni ripieni, copriteli ancora con un po’
di besciamella e fate un altro strato di
maccheroni. Asciugate le melanzane
in un canovaccio, passate le fette da
ambedue le parti prima nell’uovo sbat-
tuto, poi nel pane grattugiato; friggete
le melanzane in olio ben caldo. Distri-
buite le fette di melanzane fritte sulla
pasta e coprite queste ultime con la ri-
manente besciamella. Mettete in forno
il pasticcio di maccheroni lasciandove-
lo fino a quando la superficie si sarà
gratinata e…BUON APPETITO….

Volendo, potete spolverizzare la pa-
sta con parmigiano.
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