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ECCOCI... all’acqua
di Duccio Guasparri

È, questo, un modo di dire che
per noi toscani equivale a: siamo
arrivati alla conclusione, al redde
rationem, all’epilogo, al momento
critico di una situazione, di una vi-
cenda. Ormai è trascorso quasi un
anno da quando si è avuta la noti-
zia della FINE CERTA della nostra
Banca. Ma come accade allorché
si viene a conoscere che il destino
di una persona cara è “segnato”,
quando poi la morte sopraggiun-
ge, la pena e il dolore sono sem-
pre molto forti, molto intensi. In
quel frangente si evocano i fatti
salienti della sua esistenza, si ri-
cordano in particolare i momenti
più belli, i tempi felici, anche se al-
lora molto probabilmente non
sembravano tali. Ciò accade per
gli esseri umani per i quali se chi
resta ha il dono della Fede, la so-
rella morte non costituisce LA FI-
NE. 

Per la nostra Banca, invece, non
ci sono più prospettive di alcun ge-
nere, né è possibile avere una
speranza trascendente: siamo
giunti proprio al capolinea, pur-
troppo. E si deve scendere. Ma
dove? Con chi? Al momento in cui
traccio questa nota, ancora non lo
sappiamo. Questo è il grosso limi-
te per chi vuole scrivere qualcosa
di non banale, di non scontato su
un argomento così importante, co-
sì sofferto, così sentito da tutti. E il
limite deriva dal fatto che Voce
Nostra non è un quotidiano, ma un
periodico trimestrale i cui scritti de-
vono essere consegnati alla tipo-

grafia non pochi giorni prima di es-
sere pubblicato e, successiva-
mente, spedito e letto; quindi non
si può essere aggiornati. È già
tanto se riesce a non risultare ana-
cronistici. Di qui la mia decisione
di ignorare la Banca (o le Banche
o il Gruppo bancario) che acqui-
sterà (se già non l’ha fatto) gli
sportelli fino a ieri operativi col gi-
glio di Firenze e con l’insegna
BANCA TOSCANA. 

Tutto sommato quel che adesso
conta veramente è – innanzitutto –
che siano fatti salvi i posti di lavo-
ro per i nostri colleghi degli spor-
telli venduti; non solo, ma che sia
mantenuto loro il trattamento eco-
nomico quo ante. Questo vuol es-
sere, più che un auspicio, una cer-
tezza. Anche se i tempi che corro-
no sono quelli che sono, cioè grigi
(per non dire neri), i colleghi che
passeranno – loro malgrado – sot-
to altra bandiera, oltre a dover
sopportare non pochi disagi: cam-
bio di procedure, metodologie
operative, ecc. ,cui vanno aggiunti
quelli di carattere morale, di
stress, di incertezza, vogliamo
credere che non abbiano a subire
noie e/o vessazioni ulteriori.

Per quanto riguarda noi pensio-
nati non vogliamo neppure per un
momento mettere in dubbio quan-
to solennemente assicuratoci dal
Presidente Aldighiero Fini alla no-
stra ultima assemblea: TUTTI I DI-
RITTI ACQUISITI SONO SALVI E
GARANTITI. Promissio boni viri
est obbligatio = la promessa di

una persona onesta è un obbligo!
Lo dicevano i nostri progenitori e
non è neppure pensabile che si
voglia smentire, ora, questa mas-
sima lapidaria.

Ci sarebbero ancora molte cose
da dire, tante considerazioni da fa-
re… Per la verità in questo ultimo
periodo di lenta, acuta agonia non
sono mancati gli appunti e spunti
critici, anche sul nostro giornale
(oltre ai miei articoli si veda anche
la corrispondenza con i lettori e,
su questo numero, la rubrica “Let-
tere senza risposta”), così come
non sono mancati mugugni e re-
criminazioni nelle filiali, negli uffici,
nei corridoi, al bar… Né è manca-
to qualche sia pur flebile interven-
to dei nostri sindacati. Ma tutto è
stato inutile. Ogni cosa era già sta-
ta decisa nella stanza dei bottoni e
non c’è stato nulla da fare.

Il prossimo “pezzullo” sarà più
circostanziato e preciso e – lo spe-
riamo vivamente – anche con
qualche elemento di positività per
noi pensionati, per i nostri colleghi
ancora al lavoro, per le nostre fa-
miglie.

Confidiamo poi che la finanza e
l’economia mondiale – e quindi
pure quella del nostro Paese – rie-
scano a migliorare i fondamentali
quale premessa per il ripristino di
un circuito virtuoso, con prospetti-
ve migliori di serenità per TUTTI.

Questo è anche l’augurio mio
personale e di tutta la Redazione
per il Nuovo Anno e per gli anni a
venire.

LE  QUATTRO CANDELE
Un augurio per il nuovo anno con una bella favola

Quattro candele bruciando si
consumavano lentamente. Brucia-
vano e si consumavano inutilmen-
te perché, dicevano: “Nessuno si
cura di noi, nessuno approfitta del-
la nostra luce e del nostro calore”.

In particolare così si espresse la
prima candela: “Io sono la Pace,
gli uomini non riescono a mante-
nermi, penso che non mi resti altro
da fare che spegnermi.” Così fu ed
a poco a poco la candela si spense.

Anche la seconda candela, ve-
dendo spenta la prima, a poco a
poco si lasciò prendere dallo
sconforto e disse: “Io sono la Fi-
ducia, purtroppo non servo a nul-
la; gli uomini non ne vogliono sa-
pere di me e perciò non ho motivo
di restare accesa”. Una leggera
brezza soffiò su di lei e si spense.

Triste e sconsolata la terza can-

dela a sua volta disse: “Io sono
l’Amore, non ho forza per conti-
nuare a rimanere accesa; gli uomi-
ni non mi considerano e non com-
prendono la mia importanza; hanno
dimenticato come si fa ad amare
chi ci sta più vicino, compresi i loro
familiari”. Ed anch’essa si spense.

Inaspettatamente un bimbo en-
trò nella stanza e vide le tre can-
dele spente. Impaurito per la se-
mioscurità disse: “Ma cosa fate?
Voi dovete rimanere accese, io ho
paura del buio!”. E così dicendo
scoppiò a piangere.

La quarta candela, impietosita
disse: “Io sono la Speranza, non
temere, non piangere, finchè io
sarò accesa potremo riaccendere
le altre candele”. 

Allora il bimbo, con gli occhi luci-
di di lacrime, prese la candela della
speranza e riaccese tutte le altre.

La fiamma della SPERANZA
sia sempre con noi in modo da ga-
rantirci per il 2009 e per tutti gli
anni successivi anche la PACE,
LA FIDUCIA e L’AMORE. 

La Redazione

PREVIDENZA AZIENDALE

Venerdì 3 ottobre u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo della nostra As-
sociazione con il seguente O.d.G.: 

“Esito dell’incontro del Presidente con la Direzione Generale della
Banca in merito alla retribuzione del biennio 2006-2007”.

Il nostro Presidente ha detto che la Banca aveva comunicato di con-
fermare per il biennio 2006/2007 lo stesso importo del biennio prece-
dente; senza quindi tener conto dell’aumento del costo della vita nel frat-
tempo verificatosi. La grave crisi economico-finanziaria in atto ci ha in-
dotto ad accogliere – intanto – quanto propostoci dalla Banca, riservan-
doci di ridiscutere il tutto a “bocce ferme” e a crisi superata (speriamo!).

A Roberto Ormi – che, in sede di dibattito, ci ha fatto il riepilogo della
questione e che a suo tempo, quale sindacalista, seguì tutta la trattati-
va con la Banca relativa all’Accordo per un trattamento di previdenza
aziendale – abbiamo chiesto di scrivere per Voce Nostra quanto ha det-
to in Consiglio sull’argomento. Roberto ha accolto gentilmente l’invito
della Redazione ed ecco il suo articolo. 

IL BIENNIO

Così viene definito l’importo che ogni due anni la Banca eroga a tutti
coloro che godono del trattamento di pensione integrativa relativo alla
sezione “prestazione definita” facente parte del “Trattamento pensioni-
stico complementare per i dipendenti della Banca Toscana S.p.A. sotto-
scritto il 01.09.99, così come modificato dall’accordo aziendale del
25.05.00”.

Certo è che messo in questi termini “il biennio” può apparire un argo-
mento un po’ fumoso se non addirittura ostico. Cerchiamo di renderlo
più comprensibile ripercorrendone la storia.

Occorre premettere che:
- in Banca Toscana fino dal 12.03.1952 fu istituita la “Cassa mutua

d’integrazione delle pensioni al personale”;
- la suddetta “Cassa” funzionò fino a tutto il 1969, e per alcuni aspet-

ti particolari anche successivamente, cioè fino alla riforma I.N.P.S.
(D.P.R. 27.04.1968 n. 488 - Legge 30.04.1969 n. 153);

- sempre la suddetta “Cassa” fu sciolta con atto del 04.09.1969 cui se-
guì referendum. Le quote versate furono rimborsate e la Banca Tosca-
na “ACQUISI’” in pratica quasi a titolo gratuito i beni reali nei quali era
stata investita una rilevante parte del patrimonio della “Cassa”, accol-
landosi i pochi oneri derivanti dai cosiddetti casi particolari che non ave-
vano trovato adeguata copertura dalla riforma I. N. P. S.;

- l’11.03.1974, sull’onda della contrattazione integrativa avviata nel
1970, fu firmato dalla Banca e dalle OO.SS. il primo “Contratto colletti-
vo aziendale per un trattamento di quiescenza a favore del personale
della Banca Toscana”;

- nel corso degli anni furono rinnovati due contratti, rispettivamente il
19.12.1979 e il 23.12.1984, e che in data 21.12.1989, cambiando l’im-
postazione da contratto ad accordo, fu firmato l’Accordo per un tratta-
mento di previdenza aziendale riguardante sia il personale in quiescen-
za o i relativi aventi causa, sia il personale in servizio e quello di futura
assunzione;

- tutta la suddetta contrattazione si è posta sempre due obiettivi fon-
damentali conseguiti nel tempo:

- la costituzione di un apposito fondo pur all’interno del bilancio della
Banca;

- l’adeguamento delle prestazioni all’andamento delle retribuzioni del
personale in servizio;

TRASFERIMENTO

Gli uffici della ns. Associazione sono stati trasferiti da

Via Cavour 35 a Via Cavour 82/A presso l’Ag. 19.

Comunicazioni:

– Interne: Associazione Pensionati Banca Toscana 

Filiale di Firenze - Agenzia 19.

– Esterne: Associazione Pensionati Banca Toscana

Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
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- il sistema previdenziale aziendale, prima con la vecchia “Cassa” e
poi con la contrattazione aziendale, non ha mai generato alcun costo
per lo Stato essendo le prestazioni regolamentate e finanziate attraver-
so un accordo di natura privata.

Dopo aver premesso quanto sopra occorre sottolineare che tutto il
“trattamento previdenziale aziendale” ha funzionato regolarmente fino
al 1997. Infatti a seguito della entrata in vigore della Legge 27.12.1997
n. 449 art. 59, la Banca dal 01.01.1998 congelò tutti i trattamenti inte-
grativi/sostitutivi di pensione in essere al 31.12.1997, bloccando anche
quanto previsto dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 503 art. 11 (siste-
ma perequativo I.N.P.S.)

E dal 01.01.1998 i pensionati della Banca Toscana non ebbero più al-
cun incremento della loro pensione integrativa/sostitutiva con le conse-
guenze a livello soggettivo e familiare che è facile immaginare.

Prendendo atto della situazione venutasi a creare, verso la fine del
1998, tra la Banca e le OO.SS., iniziarono gli incontri per dare attuazio-
ne ad una forma di previdenza complementare sulla base delle leggi vi-
genti in materia ed anche sulla scorta di quanto già avvenuto presso la
Capogruppo Monte dei Paschi.

Il nuovo accordo venne firmato il 01.09.1999 dando origine al fondo
denominato “Trattamento pensionistico complementare per i dipenden-
ti della Banca Toscana S.p.A.”, così come citato in apertura del presen-
te articolo.

E qui occorre mettere in evidenza un fatto molto importante. Consi-
derato quanto fatto presso la Capogruppo Monte dei Paschi (e in altre
aziende), anche in Banca Toscana si cercò di superare in qualche mo-
do la situazione di congelamento che di fatto si era determinata nella di-
namica delle prestazioni.

Nel corso degli incontri che portarono appunto all’accordo sul “Tratta-
mento pensionistico complementare” del 01.09.1999 in data 18.02.1999
fu firmato dalla Banca e dalle OO.SS. un “VERBALE DI INCONTRO”
che dopo avere precisato una serie di punti nella seconda parte recita
testualmente:

“È altresì comune intendimento delle parti che:
a) relativamente al personale cessato dal servizio entro il 31.12.98
o a quello che comunque cesserà dopo tale data, qualora esso abbia

optato per l’attuale sistema a prestazione definita (nel qual caso le ri-
spettive quote determinate nell’ ambito del sistema a contribuzione de-
finita confluiranno in quello a prestazione definita), siano costituite
idonee riserve matematiche, da determinare nel tempo con criteri
tali da rendere possibili ripartizioni di avanzi gestionali, in seguito
a verifiche biennali effettuate dalle parti sottoscrittrici; per quanto
attiene al sistema a prestazione definita, ai fini delle relative prestazio-
ni, continueranno ad esplicare efficacia le clausole contenute nell’ac-
cordo del 21.12.1989, con gli adeguamenti imposti dalle norme di legge
nel contempo intervenute”.

Nonostante gli impegni assunti e sottoscritti la Banca non provvide al-
la costituzione delle “idonee riserve matematiche” ed infatti alla sca-
denza del 1° biennio (2000-2001) la Banca non provvide alla “ripartizio-
ne di avanzi gestionali”. Di fronte ad un simile atteggiamento fummo co-
stretti, nostro malgrado, ad avviare contatti con uno stimato studio le-
gale di Firenze per cercare di risolvere la situazione. La Banca di fron-
te al pericolo di un esito negativo della causa già fissata per il giorno
20.05.2003, e forse consapevole di non avere le carte in regola, dette il
via ad una serie di incontri con i rappresentanti della nostra Associazio-
ne, incontri che portarono al raggiungimento di un accordo ed al con-
seguente ritiro della causa.

In seguito all’accordo raggiunto, il 20.12.2003 venne erogato a tutti gli
aventi diritto l’importo di Euro 1600,00 relativo al biennio 2000/2001 e al
biennio 2002/2003.

Il principio del riconoscimento del biennio era stato affermato e questo
era l’aspetto più importante. È necessario comunque mettere in evidenza
che, diversamente dal passato, non siamo di fronte ad un automatismo
ma ad una pattuizione che ha bisogno di volta in volta, alle cicliche sca-
denze, di essere confermata nel merito, vale a dire che bisogna definire
con la Banca l’entità dell’importo in relazione ad una serie di fattori.

Proseguendo nelle scadenze il 20.12.2006 venne erogato a tutti gli
aventi diritto l’importo di Euro 900,00 relativo al biennio 2004/2005.

Occorre infine sottolineare che proprio in relazione al consolidamento
nel tempo degli impegni assunti con la firma del “Verbale d’incontro” del
18.02.99, la Banca nel corso del 2006 ha portato il “fondo a prestazio-
ne definita” a 130 milioni di Euro con un incremento di circa 45 milioni
di Euro, il che sta a dimostrare la giustezza della nostra posizione nel-
l’impostazione della causa nella quale giudicavamo totalmente insuffi-
cienti le riserve matematiche costituite.

Nel frattempo è già ampiamente maturato il biennio 2006/2007. Gli in-
contri con la Banca sono già avvenuti e rimaniamo in attesa che la Ban-
ca provveda alla conseguente erogazione. (detta erogazione – sia pure
senza alcun adeguamento – è stata effettuata con la mensilità di otto-
bre. N.d.R.)

Una sola considerazione finale: certamente non si tratta più di un ade-
guamento della pensione integrativa/aggiuntiva al pari grado in servizio.
Troppi sono stati gli stravolgimenti intervenuti in materia pensionistica e
non solo in questa. Anche i contratti di categoria hanno subito profondi
cambiamenti con una rivoluzione nelle rispettive categorie e gradi. Di
fronte a tutto questo, e non solo, abbiamo cercato di conservare un pez-
zo, pur in altra forma, delle nostre pensioni che con una legge del 1997
(la 449), ancora oggi di dubbia legittimità, andando ad incidere su dirit-
ti acquisiti, sono state drasticamente decurtate.

ROBERTO ORMI
Firenze Ottobre 2008

(“IL BIENNIO”... continua da pag. 1)

Ecco le lettere:

Egr. Presidente Fini,
avrei voluto rispondere al Suo in-
tervento alla riunione dei pensio-
nati B.T. ma, purtroppo, Lei si è
dovuto allontanare subito dopo,
per cui mi permetto di rubarLe
adesso due minuti.

Dico la verità, mi aspettavo una
difesa dell’autonomia, della vita
stessa di Banca Toscana, dei suoi
successi, della dedizione dei suoi
dipendenti di oggi e di ieri; al limi-
te un ricordo, un elogio ad una
azienda che verrà soppressa e
che in oltre 80 anni ha dato molto
al Monte, più di quello che ha rice-
vuto, e che al momento è la Ban-
ca di cui Ella è ancora Presidente.

Invece il Suo intervento è stato
quasi tutto rivolto a convincere che
l’acquisizione di AntonVeneta è
stata una mossa finanziaria indi-
spensabile e portatrice in futuro di
guadagni e prosperità per il terzo
polo bancario italiano, si è però di-
menticato che sono già stati an-
nunciati 3500 esuberi e la vendita
di centinaia di sportelli, si è paga-
to caro un nuovo marchio per poi
distruggerne due.

Mi permetta di non condividere il
confronto fra FIAT e MPS per due
motivi: il primo che FIAT ha man-
tenuto il marchio delle case auto-
mobilistiche che ha acquistato (Al-
fa Romeo e Lancia) e ha dismes-
so settori non remunerativi per
concentrarsi sul settore auto men-
tre il Monte vende e svende tutto il
vendibile per fare cassa, come si
suol dire, si sta raschiando il fondo
del barile; il secondo è che in poco
tempo Marchionne ha più che tri-
plicato il titolo, mentre Mussari in
solo otto mesi ha dimezzato il va-
lore di borsa MPS per la felicità di
clienti e investitori.

Ella ha finito il Suo discorso con
un appello a pensionati e licenziati
per esubero, invitandoci a tenere
alto e pubblicizzare il marchio MPS,
per cui mi domando, si è trattato
della solita pacca sulle spalle come
un contentino che si da’ ai bambini,
oppure era una accorata racco-
mandazione e allora siamo vera-
mente con l’ultimo colpo in canna.

Naturalmente in queste mie af-
fermazioni non vi è niente di per-
sonale anzi la mia stima nei Suoi
confronti rimane sempre immuta-
ta, ma a differenza di tanti miei col-
leghi io non ho pensioni integrati-
ve, mutui, o figli che lavorano nel
Gruppo per cui ho la fortuna e la
dignità di dire quello che penso, se
le mie parole possono sembrare
velate di amarezza è perché a
questa Banca ho voluto bene e gli
ho dedicato 37 anni di lavoro con
passione e senso di appartenen-
za.

Cordiali saluti.
Mario Mannucci

§§§

Dal giornale LA NAZIONE:

“Banche in Toscana – Un
pezzo significativo del mondo
bancario toscano si prepara a
cambiare casacca…... la Ban-
ca Toscana sparirà per essere
incorporata nel Monte…. Quin-
di niente più direzione genera-
le a Firenze, niente più presi-
dente e consiglio di ammini-
strazione. È un altro pezzo di
storia che se ne va in archivio,
ma senza particolari emozioni;
nel giro di pochi anni…. si so-
no moltiplicate le aggregazioni,
sono scomparse presenze au-
tonome consolidate”.

LETTERE SENZA RISPOSTA
Pubblichiamo qui di seguito due lettere, restate entrambe senza risposta. 
La prima è quella che Mario Mannucci ha indirizzato al Presidente della Banca Toscana Aldighiero Fini lo

scorso mese di Giugno; la seconda è quella inviata al giornalista Pierandrea Vanni dal nostro Direttore Re-
sponsabile dopo aver letto il suo articolo, pubblicato su LA NAZIONE del 3 Settembre 2008, di cui riportiamo
uno stralcio prima della lettera di Guasparri

Solidarietà Sociale Via Cavour, p. terr. s.
ai Pensionati B.T. 50129 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” 2009

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FA-
RANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DI-
RETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindaca-
bile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.

Gli interessati dovranno indirizzare domanda, possibilmente documentata, alla “Dota-
zione Emilio Terrosi”, farla vistare dal delegato di Zona (o quanto meno dal Titolare del-
la FILIALE B.T. DI RESIDENZA) E FARLA PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA ALLA “Dotazio-
ne” medesima presso la Filiale di Firenze Ag. 19 a mezzo corriere interno.
Le domande dovranno pervenire alla “Direzione” ENTRO E NON OLTRE il 31 dicembre
2009 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni
ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

FIRENZE, 3.10.2008

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to C. Zoppi - Presidente

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

f.to P.L. Caramelli - Presidente

Alla cortese attenzione del
Dott. Pierandrea Vanni

Caro Dottore, ti do del tu perché
anch’io sono iscritto all’Albo; ciò
mi consente di usare la migliore
franchezza nel segnalare una tua
frase ‘poco felice’. Mi riferisco al
tuo articolo “Banche in Toscana…”
pubblicato su la La Nazione di ieri. 

A proposito della Banca Toscana tra
l’altro scrivi “in ogni caso…la Banca To-
scana sparirà… È un altro pezzo di
storia che se ne va in archivio ma
SENZA PARTICOLARI EMOZIONI”.
Chi ti scrive è alle dipendenze di quel-
la Banca da più di 53 anni (per oltre 41
come dipendente, per i successivi 12
come collaboratore esterno) e quella
frase mi ha profondamente amareg-
giato e contrariato e come me tutti i col-
leghi, in servizio e non, che ho avuto
modo di sentire. Ma come si fa a dire
“senza particolari emozioni”? La Ban-
ca Toscana sparisce ma ciò non è – a
tuo parere – motivo di angoscia, di in-
tenso turbamento? Come si può dire
una cosa del genere agli oltre 4300 di-
pendenti in servizio e agli oltre 1200 in
quiescenza? E per Firenze, per la no-
stra Regione non ritieni che la Banca
Toscana, nella sua storia ultracentena-
ria, abbia rappresentato qualcosa di
buon rilievo non solo sotto il profilo cre-
ditizio ma anche per gli interventi a fa-
vore di iniziative sociali, culturali, sporti-
ve, benefiche? Se da ottimo giornalista
qual sei ti pungesse vaghezza di verifi-
care lo stato d’animo di un qualsiasi di-
pendente B.T. (o anche di un campio-
ne di essi), avresti la riprova dell’estre-
ma inquietudine, delle acute preoccu-
pazioni che caratterizzano l’attuale si-
tuazione di incertezza e di forte disagio
di tutti i dipendenti della Banca. 

Con immutata stima, abbiti i miei
più cordiali saluti. 

Duccio Guasparri 
4 Settembre 2008

San Silvestro
Fra brindisi, risate e tanti suoni,
anche quest’anno passa e tira via,
scordandosi dei giorni tristi e

buoni,
l’uomo dev’esser lieto e lieto sia!

Mentre seduto e immerso nella
festa,

nel vuoto guardo dietro ad un
sorriso,

ripasso i miei ricordi nella testa,
per evitar che passino dal viso.

Son ripassati tutti quanti a schiera,
da quelli grigi a quelli più

brillanti,
dal mattino dell’anno a questa sera.

Se l’anno nuovo vuole il
benvenuto

Pe’ giorni che gli toccan che son
tanti,

prometta: “Tutto bene!” e lo
saluto.

Roberto Scali



Voce Nostra • ANNO XXVIII • N. 134 • DICEMBRE 2008 Pagina 3

Natura non facit saltus = la na-
tura non fa salti. La massima sug-
gerisce che nella vita è bene agire
per gradi. Ma la gradualità viene
sovente meno: nello sport, nel
mondo dello spettacolo, e più ra-
ramente in altri settori, si vedono
ragazzi/ragazze bravissimi che
riescono a bruciare tutte le tappe
che le persone normali percorrono
con maggiore fatica e lentezza.
Buon per loro, purchè non brucino
loro stessi, come talvolta accade.

Ne bis in idem = non due volte
nello stesso (contesto). È un invito
a non ripetersi: nel parlare (ma
può succedere), ma soprattutto
nello scrivere! 

Nec scire fas est omnia = non
è concesso sapere tutto. Frase
che viene bene pronunciare per
giustificare l’ignoranza di qualche
nozione. In compenso conosco
tanti che si ritengono “tuttologi”.

Nemo propheta in patria =
nessuno è profeta in patria. Massi-
ma che sta a significare le diffi-
coltà che si possono incontrare nel
farsi ascoltare ed apprezzare in
ambiente familiare o dove si è ben
conosciuti.

Ne sutor ultra crepidam = il
calzolaio (non esprima giudizi) al
di là della scarpa. È un aforisma
che invita a parlare solo di ciò che
si conosce. Massima nella realtà
disattesa da troppe persone.

Nihil obstat = nulla osta. Locu-
zione con la quale si approva una
pratica o si autorizza la pubblica-
zione di un testo (vedi imprimatur).

Nihil sub sole novi (novum) =
niente di nuovo sotto il sole. Frase
riportata anche all’inizio di questo
glossario (v. la prima pagina del n°
130 di Voce Nostra) che non ha bi-
sogno di spiegazioni.

Nive cadente schola vacante =
quando cade la neve la scuola è
vuota. Espressione in latino mac-
cheronico con la quale si indicano
assenze non del tutto giustificate.

Noli me tangere = non mi toc-
care. Parole dette da Gesù a Ma-
ria Maddalena dopo esser risorto;
cosi si intitola uno splendido di-
pinto di Giotto che riproduce l’epi-
sodio. Nell’uso corrente la frase
viene usata in tono scherzoso per
indicare una persona piena di
sussiego; ma anche in termini
ben più infausti, in medicina,
quando il chirurgo sconsiglia l’in-
tervento.

Nomen omen = nel nome il de-
stino. Per esempio: uno che si
chiama Manganelli che altro pote-
va diventare se non il capo della
Polizia?

Nomina sunt consequentia re-
rum (nomina sunt consequenzia
rerum) = i nomi sono corrispon-
denti alle cose. Espressione che
fa pendant con quella precedente,
ma riferita in prevalenza alle cose.

Non expedit = non si deve fare,
non conviene. Con questa formula
la Santa Sede sconsigliò ai cattoli-
ci di partecipare alle elezioni, né
come eletti né come elettori. Sia-
mo nel 1874, quattro anni dopo la

Breccia di Porta Pia. Ora, come si
sa, le cose sono cambiate e non
sono pochi i cattolici che fanno po-
litica; alcuni però sono soltanto se-
dicenti cattolici.

Nondum matura est: nolo
acerba sumere = non è ancora
matura: non voglio mangiarla
acerba. Famosa frase tratta dalla
favola di Fedro La volpe e l’uva la
cui metafora fa riferimento a colo-
ro che disprezzano ciò che non
possono o non riescono ad otte-
nere.

Non in solo pane vivit homo =
non di solo pane vive l’uomo. L’e-
vangelista Matteo invita a non in-
teressarci soltanto dei beni mate-
riali. Molto più prosaicamente con
tale espressione, nel linguaggio
popolare, si tende a giustificare chi
cede alle lusinghe di natura ses-
suale.

Non olet = non puzza. Di solito
ci si riferisce al denaro guadagna-
to in maniera poco limpida, da cui

Pecunia non olet = il denaro
non puzza. L’imperatore Vespa-
siano, come sappiamo, è passato
alla storia per gli orinatoi nelle
strade: ma per usarli bisognava
pagare un sia pur modesto pedag-
gio. Al figlio Tito che ebbe ad ec-
cepire sull’opportunità di questa
tassa, Vespasiano fece annusare
il denaro che proveniva da detta
gabella e alla domanda se gli
sembrava che puzzasse, Tito ri-
spose: “non olet”. 

Non (nec) plus ultra = non più
oltre. Leggendaria iscrizione posta
sulle colonne d’Ercole (Stretto di
Gibilterra) dopodiché nelle carte
geografiche veniva scritto hic sunt
leones (cfr.). Nel linguaggio cor-
rente è sinonimo di il massimo del-
la perfezione, della qualità.

Non possumus = non possia-
mo. Espressione con cui si nega il
permesso, il consenso. Si tratta di
un

Pluralis maiestatis = plurale di
maestà, usato da alcuni papi. En-
trambe caratterizzano un modo di
parlare tipico dei pontefici e dei
sovrani. Così si esprime oggi an-
che chi non è né papa, né re. Va-
lentino Rossi, dopo una improvvi-
da caduta, dice: “a causa dell’a-
sfalto bagnato abbiamo perso il
controllo della moto e siamo finiti
rovinosamente nel prato”…

Non sine quare = non senza un
perché. C’è sempre una causa
che “giustifica” un effetto. 

Non vivere sed valere vita est
= la vita non è vivere ma star be-
ne. Massima attribuita a Marziale
assai condivisa da chi, come noi,
“non è più giovane”.

Nota dolens = nota dolente.
Nosce te ipsum = conosci te

stesso. Motto di origine greca col
quale si esorta a prendere consa-
pevolezza delle proprie caratteri-
stiche e dei propri limiti.

Nox consilium dabit = la notte
porta consiglio.

Nubendi = così erano chiamati i
fidanzati che stavano per sposar-
si.

Nulla est maior probatio quam
evidentia rei (nulla est maior
probazio quam evidenzia rei) =
non c’è maggior prova dell’eviden-
za. Ma non son pochi coloro che
hanno la faccia tosta di negarla
(l’evidenza).

Nulla quaestio (nulla questio)
= nulla da obiettare. Locuzione
molto usata nel linguaggio giuridi-
co.

Nunc est bibendum = ora si de-
ve bere. Si dice quando si è arri-
vati al punto, di solito gioioso, di
fare un bel brindisi.

Obsequium amicos, veritas
odium parit = l’adulazione procu-
ra amici, la sincerità nemici. Mas-
sima di Terernzio che si commen-
ta da sola.

Obtorto collo = a collo torto, di
malavoglia. Quante volte nella vita
ho dovuto sopportare situazioni di
questo tipo!

O.D.C. Sigla che si può trovare
nelle iscrizioni dedicatorie, sta per
Offert, Dicat, Consecrat = offre,
dedica, consacra.

Olim = una volta, in altri tempi.
Omissis = parole omesse. Ter-

mine usato nella trascrizione di
atti, di testimonianze. I verbali
degli interrogatori che i giornali
pubblicavano una volta erano
pieni di omissis, ora molto molto
meno…

Omnia munda mundis = tutte
le cose sono pure per i puri. Cioè
il male non è nelle situazioni con-
tingenti, nelle apparenze, ma piut-
tosto nella malizia con la quale gli
uomini giudicano cose e circostan-
ze. La frase (di San Paolo) deve la
sua fama alla citazione manzonia-
na ne I promessi sposi: la dice Fra
Cristoforo a Fra Fazio che si scan-
dalizzava per presenze femminili
in convento.

Omnibus = per tutti, destinato a
tutti. Con tale parola si indicava il
vecchio carrozzone a cavalli desti-
nato al trasporto pubblico.

Ope legis = per legge. Equivale
a de iure (cfr.).

Opera omnia = tutte le opere.
Tutto ciò che ha scritto un saggi-
sta, un poeta, un romanziere, rac-
colto in un solo volume.

Optimum = il meglio, il punto
massimo.

Opus dei = opera di Dio. Deno-
minazione di una nota associazio-
ne cattolica internazionale fondata
in Spagna da José Marìa Escrivà
de Balaguer, recentemente pro-
clamato Beato non senza qualche
nota di polemico dissenso.

Ora et labora = prega e lavora.
Precetto dei benedettini.

Ora pro nobis = prega per noi.
Nella recita delle litanie è questa
l’invocazione che i fedeli rivolgono
alla Madonna e ai Santi evocati
dall’officiante.

Oremus = preghiamo.
O tempora, o mores = che tem-

pi, che costumi. Esclamazione con
la quale Cicerone deplorava la
corruzione dei suoi tempi. Si
esclama anche oggi con l’identico
significato.

Oves et boves = pecore e buoi.
Detto di una aggregazione di per-
sone, di elementi non omogenei
da cui è difficile poi trarre grandi
benefici e buoni risultati.

Pacta sunt servanda = i patti
devono essere rispettati. Si tratta
di una fondamentale norma cui
non si dovrebbe mai derogare, né
nei rapporti interpersonali, né fra
Stati. Purtroppo invece…

Panem et circenses = Pane e
giochi del circo. Ricetta usata fin
dai tempi dei Romani per tener
buono il popolo: con un po’ di vi-
veri e divertimenti distribuiti gratui-
tamente si teneva demagogica-
mente calma la plebe! Anche ai
tempi nostri qualche governante ci
prova, ma è molto più problemati-
co anche perché alimenti e diverti-
menti sono tutt’altro che gratuiti !

Parce sepulto = perdona al se-
polto. Con questo detto si invita ad
avere pietà nei confronti di chi non
è più. Non è però raro sentire una
frase che aggira l’ammonimento,
del tipo: “ Certo, ricordandolo da
vivo, era uno che…” cui segue
una serie di apprezzamenti ben
poco elogiativi.

Par condicio creditorum = pari
condizione dei creditori. Locuzio-
ne assai nota a chi ha gestito il
credito bancario: anche quando il
cliente è in seria difficoltà bisogna
cercare di rispettarla se non si
vuol incorrere poi nella revocatoria
fallimentare. Oggi si usa molto
spesso senza creditorum. Con Par
condicio si indica la parità di tratta-
mento di un negoziato, di un con-
tratto; e soprattutto si invoca per i
“passaggi” in televisione dei vari
partiti e dei rispettivi politici in pe-
riodo elettorale.

Passim = qua e là. Quando si
fanno citazioni e la voce, l’argo-
mento di cui si parla sono riportati
più volte in un testo, semplificando
si evita di far riferimenti puntuali
alle pagine e si usa passim il titolo
dell’opera citata, oltre all’Autore e
all’anno di pubblicazione.

Pater familias = il padre di fami-
glia. Una volta costui aveva diritto
di vita e di morte sui figli, sulla mo-
glie. Olim, oggi non più. Già risulta
molto problematico delineare
esattamente il concetto stesso di
familias, figuriamoci quello di pa-
ter.

Pater noster = Padre nostro.
Tutti sappiamo che così inizia la
preghiera più nota dei cristiani,
perché insegnata da Gesù ai Suoi
discepoli (Matteo). 

Pauci sed boni = pochi ma buo-
ni. Quando la qualità fa premio
sulla quantità. 

Pax et bonum = pace e bene.
Motto dei frati francescani; ma si
dice anche tra laici in segno di au-
gurio.

Pax tibi = pace a te.
Pax vobiscum = la pace sia con

voi. Invocazione liturgica del sa-
cerdote alla quale i fedeli rispon-
devano Et cum spirito tuo = e
con il tuo spirito.

Per angusta ad augusta = per
vie anguste a luoghi eccelsi. Afori-
sma che fa coppia con Per aspera
ad astra (cfr. lettera a: ad astra).

Perpetuatio = continuazione.
Parola usata dai giuristi per dire
che quei rapporti sono sempre va-
lidi.

Petitum = ciò che si chiede.
L’oggetto di una richiesta fatta al
giudice.

Placebo = piacerò. Si dice di un
farmaco o, meglio, di un prodotto

IL LATINO, QUESTO SCONOSCIUTO (!?)

di Duccio Guasparri

Prosegue il glossario alquanto personalizzato su parole, modi di dire, massime ecc. che l’autore, pur di-
chiarandosi  un dilettante ( sia nel senso di conoscitore superficiale, sia di uno che si diletta ), qualcosa del
latino rammenta per antichi studi e per familiari frequentazioni  (si veda la premessa al pezzullo con questo
stesso titolo fatta nel numero 130 di Voce Nostra ). Si ricorda che la parentesi accanto alla voce latina, quan-
do c’è, serve a precisarne l’esatta pronuncia , se non c’è significa che si pronuncia come si legge.

Si era rimasti  alla lettera N (solo all’inizio).

omeopatico, prescritto ad un pa-
ziente per accontentarlo, nella cer-
tezza che non curerà il male ma
potrà fargli credere che gli farà be-
ne: la positiva reazione del mora-
le, può comunque risultare benefi-
ca al male stesso.

Placet = piace. Con tale termine
si dà l’approvazione, si autorizza.

Plenum = pieno. Sta a signifi-
care che una riunione di organi
rappresentativi, di un’assemblea
è avvenuta con la partecipazione
plenaria di tutti i suoi componen-
ti.

Pluralis maiestatis = plurale di
maestà. Di questa locuzione ho
già parlato (cfr. non possumus); ol-
tre all’uso del noi, prima persona
plurale al posto dell’io, prima per-
sona singolare – tipico dei papi e
dei re –, si usa anche come plura-
le di umiltà: il Relatore della mia
tesi (Prof. Roberto Bracco, Diritto
Commerciale) ben sapendo che
quanto ero andato scrivendo non
era da attribuire tanto alle mie co-
gnizioni e alle mie elucubrazioni,
quanto piuttosto ad una scelta fra
le teorie e le opinioni di insigni stu-
diosi sull’argomento de quo (il
contratto di riporto), mi invitò cor-
tesemente ma fermamente ad
usare sempre la prima persona
plurale.

Pollice verso = col pollice all’in-
giù. Com’è noto con questo segno
l’imperatore romano poteva decre-
tare la morte del gladiatore caduto
a terra nel corso dei cruenti giochi
circensi. Oggi si usa come espres-
sione di disapprovazione.

Post mortem = dopo la morte.
Post prandium et post coe-

nam (cenam) aut stare aut lente
deambulare = dopo il pranzo e
dopo la cena o riposi o cammini
lentamente. È un’altra massima
tramandataci dalla Scuola Salerni-
tana (cfr. la voce defecatio). Una
volta mi capitò di essere invitato a
parlare ad una riunione di un cir-
colo rotariano sul tema “il mercato
mobiliare”. La cena fu ottima, il vi-
no anche e quando post coenam
tenni la mia brava concione e ri-
sposi alle numerose domande, la
platea applaudì calorosamente.
Ma, al momento dei saluti, un ro-
toriano mi si accostò e mi sus-
surrò: nec loquere (né parlare),
che avrà voluto dire?

Post scriptum = dopo lo scritto.
È quanto si aggiunge in calce do-
po la firma. Qualche volta è la par-
te più importante di tutto il testo.
Solitamente si usano solo le due
iniziali, cioè: P.S..

Praeter legem = oltre la legge.
Nel senso che quella materia non
risulta regolata dalla legge e quin-
di non è né contro la legge, né
conforme alla legge.

Prima digestio in ore fit = la
prima digestione si fa in bocca.
Anche questa è una raccomanda-
zione della solita Scuola Salerni-
tana. E si spiega da sola. Tuttavia
merita qualche approfondimento.
Perché la masticazione avvenga
efficacemente occorre non so-
vraffollare di bocconi l’orifizio ora-
le, quindi meglio un boccone per
volta magari unitamente ad un
pezzetto di pane (da evitare as-
solutamente di prendere il pane a
morsi!!), ciò faciliterà la prima di-
gestio, eviterà di trovarsi nell’im-
possibilità di partecipare ai collo-
qui conviviali (pena la fuoriuscita
del cibo più o meno biascicato

(segue a pag. 4)
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dalla bocca), ed impedirà, man-
giando a bocca chiusa, lo spetta-
colo assai poco edificante dell’e-
volversi della masticazione in at-
to. Non è questione di bon ton,
ma di buona educazione, anzi di
buon gusto, oltreché di buona di-
gestione.

Prima facie = all’apparenza, al
primo aspetto.

Primum non nocere = primo
non nuocere. Imperativo del medi-
co nel prescrivere una cura. Per
continuare a ritenere che i medici
rispettano tale precetto è indispen-
sabile evitare di leggere il bugiar-
dino, cioè il foglietto accluso in
ogni confezione farmaceutica: in
esso, oltre alla indicazione delle
dosi, c’è quella dei possibili effetti
collaterali, che spesso prospetta-
no conseguenze tutt’altro che pia-
cevoli, se non addirittura letali; col
risultato di assumere con scarso
entusiasmo il medicinale stesso,
ma anche di dubitare delle capa-
cità professionali di colui che lo ha
prescritto. 

Primus inter pares = primo tra
uguali, tra pari grado. Quando c’è
da sostituire un presidente o un vi-
cepresidente, assenti, la presiden-
za viene di solito assegnata al
consigliere decano, perché, come
si sa, qualche volta l’anzianità fa
grado.

Probiviri = uomini probi. Nell’u-
so corrente sono così denominati
le persone di assoluto rispetto e di
indiscussa onestà, quali compo-
nenti di uno speciale collegio,
chiamati a dirimere controversie di
natura deontologica sorte all’inter-
no di un’associazione, di un ordine
professionale. 

Pro bono pacis = per il bene
della pace. Espressione usata per
indicare che in certe situazioni, per
non questionare, per tranquillità, ci
si adegua senza discutere alle opi-
nioni altrui. Atteggiamento siste-
maticamente ignorato nelle riunio-
ni di condominio.

Pro capite = a testa. Esempio: il
medico di base riceve dal Servizio
Sanitario Nazionale un tot per ogni
persona assistita (indipendente-
mente dalle prestazioni professio-
nali effettivamente compiute).

Pro die = al giorno. I medici usa-
vano questa espressione nella po-
sologia delle medicine prescritte:
due compresse pro die. Oggi non
più: vuoi perché il medico può
ignorare l’espressione non avendo
studiato il latino, vuoi perché il pa-
ziente potrebbe avere qualche
perplessità e ritenere, che so, di
avere a che fare con qualcosa che
possa far bene all’ex Presidente
del Consiglio Prodi (prodie).

Pro domo sua = in favore di ca-
sa sua. Si dice di quei pubblici
amministratori che agiscono privi-
legiando il proprio interesse perso-
nale anziché quello dei cittadini.
Ma si dice anche di quegli individui
che agiscono e parlano in termini
egoistici, senza tener minimamen-
te conto degli altri.

Pro forma = per forma, per for-
malità, per salvare le apparenze.

Pro loco = in favore del luogo. I
centri turistici minori hanno tutti
un’associazione di volenterosi che
si adoprano per migliorare le con-
dizioni di quella località e che, a
sostegno della loro attività, si ado-
prano per ottenere contributi pecu-
niari dai potenziali beneficiari, cioè
i turisti medesimi.

Pro memoria = per memoria.
Promissio boni viri est obbli-

gatio = la promessa di una perso-
na onesta è un obbligo. Ahimè,
quanto poche sono rimaste le per-
sone oneste in giro!

Pro quota = per la parte a cia-
scuno spettante.

Prorogatio = rinvio, proroga.
Prassi in base alla quale in un En-
te pubblico, in una banca, ecc. il
mandato per una carica di rilievo
risulta scaduto, ma, spesso per
questioni di natura politica, non si
è riusciti a nominare il successore:
ecco, chi era titolare di quell’inca-
rico, nonostante l’avvenuta sca-
denza, continua a percepire i rela-
tivi non trascurabili compensi in
prorogatio; situazione che talvolta
si protrae per anni. Forse per que-
sto comunemente si dice regime
di prorogatio.

Prosit = salute, ti faccia pro. Nei
paesi di lingua tedesca si usa dire
così quando si fa un brindisi. Mio
nonno me lo diceva se mi scappa-
va un ruttino. Alla Certosa i mona-
ci lo dicono a fine pasto.

Pro soluto = si dice così di un
credito ceduto a terzi a titolo defi-
nitivo. Diversamente da 

Pro solvendo = quando il credi-
to viene trasferito salvo buon fine.

Pro tempore = temporanea-
mente.

Pro veritate = per la verità. Si
dice per i pareri rilasciati da esper-
ti con riferimento a controversie,
nell’esclusivo interesse della ve-
rità. Ma anche nell’interesse di
quello che rilascia il parere, il qua-
le si fa pagare e bene.

Qualis pater talis filius = qua-
le il padre tale il figlio. È una no-
ta espressione che sottolinea co-
me pregi e difetti spesso si tra-
smettono di padre in figlio. Per
esempio: quante volte mi sento
dire “ sai ho visto tuo figlio, l’ho
riconosciuto subito dalla capi-
gliatura”; e così dicevano di me a
mio padre…

Quamvis vetus arbustum pos-
se transferri = un albero, anche
se vecchio, può essere trapianta-
to. Aforisma col quale Seneca ri-
valuta le possibilità di essere utile
anche a chi è anziano. La citazio-
ne non è molto nota, ma a me è
piaciuta. Chissà perché…

Quia = il perché, il fatto che. La
parola viene usata qualche volta
al posto di dunque: “non mi perdo
in chiacchiere, vengo subito al
quia”.

Quid = un certo non-so-che, un
qualcosa. Con tale parola si espri-
me un alcunché di indefinito, ov-
vero un qualcosa di sostanziale.
Esempio del primo significato:
“quella donna non è bellissima,
ma ha quel quid”; ovvero, seconda
versione: “In ciò sta il quid del mio
argomentare….”

Qui habet aures audendi au-
diat = chi ha orecchi da intendere
intenda. Chi non conosce l’ammo-
nimento evangelico (Matteo)?

Qui parcit virgae odit filium
suum (qui parcit virghe odit filium
suum) = chi risparmia il bastone
odia suo figlio. È, questo, un pro-
verbio latino del tutto inviso alla
moderna pedagogia, ma l’ho cita-
to perché convinto che voler bene
significa anche correggere e qual-
che volta uno scapaccione, dato al
momento opportuno, può essere
quanto mai salutare.

Qui primis venerit primis mo-

let = chi prima arriva, prima maci-
na. Non si tratta certo della massi-
ma evangelica (beati gli ultimi), ma
sappiamo bene che così è nella
quotidiana realtà…

Qui pro quo = il che per il come.
Cioè il qui al posto del quo. Non si
sta parlando di due dei tre celebri
nipoti di Zio Paperino, ma di un
equivoco, di un errore, di un abba-
glio, di un malinteso. Chiaro? Non
era affatto chiaro questo significa-
to all’autore del testo, né al regi-
sta, né all’autore del doppiaggio
nella nostra lingua del famoso film
Il silenzio degli innocenti. Quando
l’agente speciale dell’FBI (assai
ben impersonato da Jody Foster)
va a chiedere all’antropofago (ma-
gistralmente interpretato da
Anthony Hopkins) qualche utile in-
dizio su un efferato caso delittuo-
so, questi, lasciando intendere
che nessuno dà niente per niente,
risponde: “qui pro quo”. Avrebbe
dovuto invece dire DO UT DES
(cfr.) Quando si vuol fare una cita-
zione, se non si è assolutamente
certi della sua esattezza, sia della
pronuncia sia soprattutto del signi-
ficato, meglio evitare! Una ulterio-
re notazione riguarda il mondo dei
critici e di chi scrive di cinema:
nessuno di loro ha messo in rilie-
vo – che io sappia – il qui pro quo;
ma forse non è così: forse leggo
poco le recensioni cinematografi-
che.

(continua con il prossimo numero)

(“IL LATINO”... continua da pag. 3)

Problemi condominiali. 
Sussiste solidarietà passiva tra
condominio e condòmini per
spese condominiali?

Premesso che sono pochi gli ar-
ticoli del Codice Civile relativi al
condominio, anche perché il codi-
ce vigente è del 1942 ed in quegli
anni il condominio non aveva as-
sunto l’importanza che ha assunto
oggi: i fabbricati erano più piccoli e
più semplici, non esistevano tutti
quei servizi particolari quali riscal-
damento centralizzato, condizio-
namento, ascensori, autoclavi, im-
pianti televisivi ecc.

Molti problemi condominiali de-
vono quindi essere risolti dai giudi-
ci, vincolati sì da quelle poche nor-
me del Codice, ma che devono an-
che essere interpretate nei vari
contesti. È importante conoscere
le varie sentenze emesse dai giu-
dici nei diversi gradi di giudizio e, in
particolare, di quelle della suprema
Corte di Cassazione, in quanto
ogni sentenza crea un precedente
di cui i Giudici possono in seguito
tenere conto. Una recente interes-
sante sentenza della Cassazione -
Sezioni Unite, 8 aprile 2008 n.
9148 ha ora rivoluzionato il criterio
di solidarietà tra condòmini.

In passato era stato sempre so-
stenuto che nei confronti dei terzi
(ad esempio una ditta che aveva
eseguito lavori condominiali) la re-
sponsabilità di ciascun condòmino
aveva natura solidale, gravava
cioè indistintamente su tutti i
condòmini (in tal senso, oltre la
dottrina, anche le abbastanza re-
centi sentenze: Cassazione
20304/2004; Cassazione 17563/

2005; Cassazione 21229/2007) ed
il creditore (la ditta) poteva rivol-
gersi per l’intero credito anche ad
un solo condòmino (quello ritenuto
più solvibile). Questo poi poteva
adire le vie legali nei confronti de-
gli altri condòmini se non veniva
bonariamente rimborsato di quan-
to pagato.

Nella sentenza in parola leggesi
in proposito: “nessuna norma di
legge dispone espressamente che
il criterio di solidarietà si applichi
alle obbligazioni dei condominii”.
Ne discende quindi che ogni
condòmino può essere chiamato a
rispondere solo degli importi relati-
vi alla sua quota; in altre parole, ri-
spetto al passato, il creditore non
può pretendere il pagamento di
importi maggiori con il pretesto
dell’insolvenza di altri condòmini.

E qui sorge un problema per gli
amministratori dei condominii: pos-
sono comunicare ai terzi creditori
(le ditte) i dati dei condòmini com-
proprietari morosi e cioè nominativi
indirizzi e quote di partecipazione
alle spese? L’Anaci (Associazione
nazionale amministratori condomi-
niali e immobiliari) ha posto il quesi-
to al Garante per la protezione dei
dati personali. Il Garante per la pri-
vacy ha risposto che le informazioni
riferite a ciascun partecipante pos-
sono essere trattate e quindi comu-
nicate a terzi per finalità di gestione
e amministrazione del condominio,
come stabilito dall’art 24,comma 1,
lettere a), b) e c) del dlg 196/2003.
Dette informazioni devono essere
pertinenti e non eccedenti, cioè so-
lo quelle che consentono di identifi-
care i condòmini morosi e l’ammon-
tare della loro morosità.

Vendita locali ex-portineria o
ex-centrale termica

Sempre più spesso accade che
negli immobili in condominio ven-
ga eliminato il servizio di portiera-
to, o che l’impianto di riscalda-
mento centralizzato venga sosti-
tuito con impianti singoli. Si tratta
di parti comuni dell’edificio (Art.
1117 C.C.) disciplinata dai principi
dell’indivisibilità e della inseparabi-
lità e, pertanto, per procedere alla
vendita occorre la volontà unani-
me di tutti i partecipanti al condo-
minio, i quali in proprio o per pro-
cura dovranno intervenire al rogito
notarile di compravendita.

Compra vendita immobili
soggetti ad Iva

Ai sensi dell’art. 1 comma 164
della Legge 244/2007 (Finanziaria
2008), che ha modificato l’art 60-
bis del Dpr 633/1972, anche l’ac-
quirente “privato” risponde in soli-
do con il venditore per l’IVA e le
sanzioni nel caso di compra/vendi-
ta di immobili con corrispettivo
reale inferiore a quello dichiarato
in contratto, cioè con una parte co-
siddetta “in nero”.

La modifica del Dpr 633/1972
consente infatti al Fisco di agire
nei confronti del “privato” anche
se, ai fini IVA, non riveste la quali-
fica di “soggetto passivo”.

La sanzione è di un importo
compreso tra il cento ed il duecen-
to per cento dell’imposta non ver-
sata; il Fisco può richiederla indif-
ferentemente al venditore o all’ac-
quirente.

CASA MIA
a cura di gb/
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Qualche notizia su distanze
stellari

Prima di affrontare la questione
dei “buchi neri” ritengo sia conve-
niente trattare l’argomento delle
stelle, dato che un “buco nero”
non è altro che la finale (contra-
zione) di certe stelle. Le stelle, ri-
facendoci al comune sapere, so-
no corpi celesti splendenti di luce
propria, contrariamente, per
esempio, ai pianeti ed ai loro sa-
telliti (un esempio dei quali è la
Luna) che si vedono splendere,
ma di luce riflessa. Le stelle si ve-
dono splendere, anche con l’au-
silio dei più potenti telescopi, co-
me semplici punti luminosi, a
causa della loro enorme distanza
da noi. Distanza che è inimmagi-
nabile. A titolo di esempio, la stel-
la più vicina a noi, l’Alfa Centauri,
ha una distanza tale che la luce
da questa emessa impiega 4,3
anni per raggiungerci. Quindi la
luce, che ora vediamo, è partita
dall’Alfa Centauri circa 4 anni e 3
mesi fa. Ancora, per fissare le
idee, la luce del Sole, che vedia-
mo in un certo istante, istante
ben preciso, è partita dal Sole cir-
ca 8 minuti e poco più prima. Il
calcolo non è complicato, e mi
permetto di farlo:
la distanza TERRA--------SOLE è
di 149.600.000.= chilometri, in ci-
fra tonda 150.000.000.= di chilo-
metri (si commette un errore del
60/00), la velocità della luce è di
298.800.= chilometri al secondo,
in cifra tonda 300.000.= chilometri
al secondo. Andando ad eseguire
il rapporto:

distanza          150.000.000.= chilometri

velocità luce 
=

300.000.= chilometri/secondi,

= 500.= secondi

e 500.= secondi sono proprio 8 mi-
nuti e 20 secondi (un po’ il tempo
per misurarci la febbre).

E proprio per dare un’idea di
quante volte è più lontana da noi
la stella Alfa Centauri (come dian-
zi dicevo è, fra tutte le stelle, la
stella più vicina a noi, salvo il So-
le) rispetto alla distanza TERRA---
--SOLE, vado a fare il rapporto dei
tempi fra quello che impiega la lu-
ce emessa dal Sole per raggiun-
gerci. Evidentemente il rapporto
dei tempi non può che uguagliare
quello delle distanze ( le due di-
stanze sono percorse a velocità
costante sennò il discorso non
reggerebbe).

Tempo luce ALFA CENTAURI ---
--TERRA = 4,3 anni, tempo luce
SOLE-----TERRA = 500.= secon-
di. Andando a trasformare il tempo
di 4,3 anni in secondi e facendone
il rapporto con 500 secondi il gio-
co è fatto. Un anno vale
31.536.000.= secondi (semplice,
in un giorno ci sono 86.400.= se-
condi, dati da 24 ore x 3.600.= se-
condi). Allora 4,3 anni, espresso in
secondi, ne faccio il rapporto con
500.= secondi cioè:

135.604.800.= secondi 
= 271.209 volte.

500.= secondi

Cioè l’Alfa Centauri, la stella, ri-
peto, a noi più vicina, dista da noi

271.209.= volte la distanza TER-
RA-----SOLE. In parole povere, se
la distanza TERRA-----SOLE la
prendiamo uguale ad un metro, la
distanza TERRA-----ALFA CEN-
TAURI è circa uguale alla distanza
Firenze-----Roma.

L’Universo

A proposito di questi numeri,
che hanno attinenza con le di-
mensioni dell’Universo, sull’aureo
trattato “La Fisica di Berkeley” fa-
tica di tre grandi fisici statunitensi,
che mi permetto di citare: i Proff.
C.Kittel e W.Knight dell’Università
di Berkeley ed il Prof. M. Ruder-
mann dell’Università di New York,
si legge nel capitolo “Il mondo na-
turale”:

“L’Universo è immenso. Da os-
servazioni astronomiche e da ap-
propriati calcoli si deduce un valo-
re di 1023 chilometri (la cifra 1 se-
guita da 23 zeri, o da 1010 anni lu-
ce, un anno luce vale 9,46 x 1012

chilometri = 9460 miliardi di chilo-
metri, per una lunghezza caratteri-
stica, vagamente chiamata il rag-
gio dell’Universo; si stima che su
tale valore ci sia un’incertezza di
circa il fattore 3. Il numero totale di
protoni e neutroni, contenuti nel-
l’Universo si crede sia dell’ordine
di 1080 (un 1 seguito da 80 zeri)
con un’incertezza forse del fattore
100; nel Sole dovrebbero esserce-
ne 1 x 1057 e nella Terra 4 x 1051:
In base a questi dati l’Universo do-
vrebbe contenere
1080 / 1057 = 1023 stelle di massa
uguale a quella del Sole”.

Le stelle

Detto qualcosa sulla distanza, i
loro movimenti, anche se notevoli
in valore assoluto rispetto alla Ter-
ra, sono misurabili solo dopo os-
servazioni che durano anni. Di una
stella si può misurare direttamente
lo splendore, sia assoluto (magni-
tudine assoluta), quando ne sia
nota la distanza, sia relativa (ma-
gnitudine apparente) quando, non
conoscendone la distanza, ci con-
tentiamo di misurarne lo splendore
(la magnitudine come essa ci ap-
pare). La caratteristica di una stel-
la, cioè la totalità o quasi delle
informazioni di carattere fisico è
costituita dal suo spettro. Qualco-
sa di simile accade quando, fa-
cendo passare la luce attraverso
un prisma di vetro, questa viene
scomposta nei colori dell’iride. Gli
astrofisici raggruppano le stelle in
una sequenza contrassegnata
dalle lettere 

O – B – A – F – G – K – M
(classi spettrali)

corrispondenti a valori decre-
scenti della temperatura. Questa
successione di lettere maiuscole
è anche detta classificazione di
Harvard.

Quando fu elaborato il siste-
ma, non si sapeva ancora con
ragionevole certezza il legame
che intercorre fra la forma dello
spettro e della temperatura; è

per questo che l’ordine, che all’i-
nizio era alfabetico, è stato poi
cambiato in funzione del legame
scoperto.

Costituzione delle stelle

Questi corpi sono corpi gassosi
e incandescenti proprio come il
Sole. A secondo della temperatura
superficiale, che varia da 1500
Kelvin a sopra 35.000.= Kelvin,
dominano le bande spettrali del
carbonio, zirconio, e titanio (per
quelle a temperature minori) a
quelle in cui predominano metalli
ionizzati ( che hanno cioè perduto
elettroni o protoni) tipo ferro e me-
talloidi (essenzialmente idrogeno
ed elio) per quelle a temperature
più elevate. La loro massa gene-
ralmente è enorme, anche se si
hanno stelle molto minori del Sole,
che vale 330.000.= volte la massa
della Terra. Molte nascono in grup-
pi, per condensazioni di nubi di
gas, detti globuli di Bok, dal nome
dell’astronomo olandese Jean
Bart Bok, che per primo si è inte-
ressato della questione delle stelle
doppie.

Evoluzione stellare

Si è parlato di condensazione di
nubi di gas, e dunque di contrazio-
ne della materia, costituente que-
sti gas. Durante il processo di con-
trazione, la materia di cui questi
corpi sono fatti, si riscalda e co-
mincia ad emettere radiazioni, che
per lo più sono visibili nella banda
dell’infrarosso. Si è parlato prima
dell’idrogeno, come costituente
primario delle stelle; l’evoluzione
inizia quando tutto l’idrogeno del
nucleo si è “consumato” intera-
mente, e le reazioni nucleari av-
vengono anche in uno strato sem-
pre più esterno, mentre il nucleo
comincia a contrarsi per effetto
della gravità.

I “buchi neri”

I “buchi neri” (blackholes) costi-
tuiscono l’ultimo stadio dell’evolu-
zione di stelle “massicce”, stelle
cioè con una massa superiore a
3,5 masse solari, (scoperta que-
sta dovuta al fisico indiano
S.Chandraseckar, premio Nobel
per la Fisica nel 1983). Proprio il
numero 3,5 è stato chiamato “il li-
mite di Chandraseckar” al di so-
pra del quale una stella, che ha
cessato di trasformare l’idrogeno
in elio, raggiunge la fase finale
della sua evoluzione, non poten-
do trasformarsi in una stella, det-
ta “nana bianca” per collasso gra-
vitazionale ma in generale dà luo-
go ad un “buco nero”. Voglio
spendere qualche parola su que-
sto fenomeno. Una stella passa
gran parte della sua vita nel lavo-
ro principale, irraggiando nello
spazio circostante energia, sotto
forma di radiazioni elettromagne-
tiche, il cui spettro corrisponde al-
la sua temperatura superficiale.

SCAMPOLI DI SCIENZA
a cura di Sergio Bucci

PARLANDO DI STELLE E DI BUCHI NERI

Gli Italiani fanno attività sportiva?
di Giancarlo Ballerini

Nel 2006, analogamente a quanto effettuato nel 2000 e nel 1995, l’Istat
ha effettato un’indagine per rilevare come la popolazione italiana, di tre
anni e più, pratica attività sportiva o, comunque, qualche attività fisica nel
tempo libero, le motivazioni per cui è praticata ed anche le caratteristiche
delle persone che non praticano sport o solo qualche attività fisica.

Il campione utilizzato per l’indagine è costituito da 24 mila famiglie per
un totale di circa 56mila persone.

In sintesi, dalla tabella e dal grafico si può osservare che nel 2006 il
30,2% delle persone hanno dichiarato di praticare uno o più sport, il
28,4% pur non praticando uno sport di svolgere un’attività fisica (pas-
seggiare, nuotare, andare in bicicletta ecc.). I sedentari, cioè coloro che
hanno dichiarato di non praticare sport né attività fisica nel tempo libe-
ro sono la maggioranza, pari al 41% della popolazione. C’è poi un pic-
colo 0,4% che non ha dato alcuna risposta.

Tra il 1995 ed il 2000 la quota degli sportivi è aumentata di 3,6 punti
percentuali, mentre dal 2000 al 2006 è rimasta quasi invariata (30,0% e
30,2%). È diminuita invece la quota di popolazione che, pur non prati-
cando uno sport, svolge un’attività fisica: dal 35.3% nel 1995 è scesa al
31,2% nel 2000 ed al 28,4% nel 2006.

Si rileva quindi un quadro della pratica sportiva sostanzialmente sta-
bile ed un decremento piuttosto rilevante dell’attività fisica e, di contro,
un incremento della popolazione sedentaria.

Dall’indagine Istat emerge una novità: il calcio, che è da sempre lo
sport più seguito e praticato, nel 2006 è stato raggiunto e superato dal
gruppo delle discipline raggruppate sotto il nome di “ginnastica, aerobi-
ca, fitness e cultura fisica”.

Eclatante l’aumento dei praticanti danza e ballo che dal 2000 al 2006
è passato da 503 mila ad oltre un milione 80 mila, specie tra le donne
di tutte le età. È aumentano anche il calcio a 5, il gruppo degli sport ci-
clistici, l’atletica leggera, footing, jogging.

Il 63,8% degli sportivi ha dichiarato di praticare sport prevalentemen-
te per passione o piacere, il 53,6% per mantenersi in forma ed il 50,4%
per svago.

Tra i motivi prevalenti di chi non pratica sport la mancanza di tempo,
la mancanza di interesse, l’età, la pigrizia, motivi di salute, motivi fami-
liari, problemi economici.

ROMPICAPO

Tre podisti partono contemporaneamente e corrono su una pista cir-
colare. Per compiere un giro completo uno impiega  6 minuti,  uno 7 mi-
nuti ed uno 8 minuti. Essi smettono di correre nel momento in cui si tro-
vano tutti e tre insieme al punto di partenza. Quanti giri di pista ha per-
corso ciascuno di loro quando si ritrovano insieme al punto di partenza?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra n. 132.

Le quattro quote possibili sono le seguenti:
49 33 17 1
46 32 18 4
43 31 19 7
40 30 20 10
37 29 21 13
34 28 22 16
31 27 23 19
28 26 24 22
Infatti in tutte le otto soluzioni la somma della prima quota con l’ultima (50)

è uguale alla somma della seconda quota con la terza (50).
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Ad un certo punto però il combu-
stibile comincia a scarseggiare, le
forze di gravità che tendono a fa-
re implodere la stella (collassare
di questa) non sono più equilibra-
te dalla trasformazione in calore
dell’energia nucleare, e la parte
centrale della stella implode,
mentre la sua parte esterna si
espande, provocando così un ab-
bassamento della temperatura
superficiale. Gli astronomi chia-
mano “Gigante Rossa” tale stella.
Nel suo nocciolo centrale, e di re-
cente lo si è appurato,avvengono
ancora razioni esoenergetiche (ri-
volte cioè verso l’esterno) diverse
dalle precedenti e non ancora be-
ne studiate; la stella in oggetto
sopravvive ancora per qualche
decina di milioni di anni. Esaurito
che si è anche questo ultimo
combustibile la Gigante Rossa
implode definitivamente, dando
luogo ad una emissione di luce di
breve durata e di eccezionale in-
tensità. Proprio in funzione della
massa si hanno “corpi collassati”
di diversa natura. Se la massa è
inferiore al limite di Chandra-
seckar la stella diventa una “Na-
na Bianca”, mucchietto di ceneri
molto calde. Se la massa che im-
plode è compresa fra 1,5 e 3,5
masse solari, il risultato dell’im-
plosione è una stella di “neutroni”,
ossia un corpo collassato di circa
10 chilometri di diametro e di al-
tissima densità, circa 109 chilo-
grammi per cm3. In parole povere
un cm3 di tale materia vale, come
massa, circa 

1 x 106 tonnellate 
= 1000 cacciatorpediniere.

1 x 103 tonnellate

E finisco. Se la massa che im-
plode è maggior di 3,5 masse so-
lari si forma un terzo tipo di corpi
collassati, chiamati “buchi neri”,
ossia una regione spaziale in cui il
collasso gravitazionale prosegue
indefinitamente, col risultato che,
nelle sue immediate vicinanze, il
campo gravitazionale, natural-
mente attrattivo, della massa, di-
venta così intenso da impedire
non solo emissione di materia, ma
anche di quasi tutte le radiazioni,
in particolare della luce. Da cui il
nome. Tali radiazioni rimangono
intrappolate nel “buco nero”, sen-
za mai riuscire ad allontanarsi da
questo.

Al punto in cui siamo, prevedo
una ragionevole obbiezione: ma
se un corpo come un buco nero
è nero, come lo si può osserva-
re? Recentemente si è messo in
evidenza il fatto che, pur essen-
do invisibili, i buchi neri emetto-
no enormi quantità di raggi X che
possono essere captati con
adatte apparecchiature. Per rag-
gio X si intende un raggio di lun-
ghezza d’onda fra 0,1 e 100 Ang-
strom, essendo un Angstrom una
unità di lunghezza adatta a misu-
rare lunghezze molto piccole; un
Angstrom vale 10-10 metri, vale
cioè un decimiliardesimo di me-
tro, un decimilionesimo di milli-
metro.

E per chiudere voglio aggiunge-
re che tale unità di misura deriva
dal nome del fisico svedese A.J.
Angstrom, fondatore della spettro-
scopia di precisione, vissuto nel
XIX secolo.

S.B.

(“SCAMPOLI”... cont. da p. 5)

Bartocci Claudio
RACCONTI MATEMATICI
Einaudi

Dopo aver letto “la solitudine
dei numeri primi” di Paolo Giorda-
no ed aver constatato che non è
un trattato di matematica ma un
romanzo (ved. Voce Nostra n.
133),  sono stato attratto dal titolo
del libro che presento in conside-
razione della professione degli
autori: Paolo Giordano - laureato
in fisica,   Claudio Bartocci - do-
cente di fisica matematica. Così
l’ho acquistato pensando ad una
certa affinità e, confortato anche
da quanto scritto, fra l’altro, sul ri-
svolto di copertina: “Negli ultimi
cento anni matematica e lettera-
tura hanno incrociato i loro cam-
mini innumerevoli volte”. Ritengo

infatti che la matematica stia di-
ventando sempre più popolare ed
il mondo dei numeri, senza che
se ne sia consapevoli, entri sem-
pre più a far parte della nostra vi-
ta (quale giornale, ad esempio,
non pubblica Sudoku?). Il succes-
so del libro “la solitudine dei nu-
meri primi” mi sembra una confer-
ma;  ritengo infatti che un tale ti-
tolo (imposto dall’editore) sareb-
be stato impensabile anni addie-
tro.

Racconti matematici inizia con
una lunga introduzione di Claudio
Bartocci sulla bellezza, sul fasci-
no, sulla filosofia della matemati-
ca e poi presenta una raccolta di
ventisei racconti nei quali affiora-
no,  in misura più o meno spicca-
ta, riferimenti a idee o strutture
matematiche. Tra gli autori dei
racconti, tanto per citarne alcuni:
Italo Calvino – narratore (raccon-
to: Quanto scommettiamo) ; Jor-
ge Luis Borges - poeta, narratore,
saggista (Il libro di sabbia) ; Dino
Buzzati – narratore, giornalista ( I
sette messaggeri) ; Robert Musil
– scrittore, bibliotecario (L’uomo
matematico); Julio Cortazar -
scrittore cosmopolita (Continuità
dei parchi). 

Tutti non matematici, e quindi
ciò conferma l’incrocio tra lettera-
tura e matematica…c.v.d. (come
volevasi dimostrare).

SCAFFALE
a cura di gb/

R.I.D pagati per cassa, tramite Internet Banking, e/o addebitati in c/c:
esenzione commissioni.

Titoli
Negoziazione azioni.
• Mediante operatore: 0,50% sul prezzo lordo di mercato. Minimo spe-

se € 10,32 + eventuali spese vive per negoziazioni titoli non accen-
trati.

• Mediante Internet Banking e BT Mobile Bank: 0,18% Minimo € 2,58
- Massimo € 20,65. Spese zero.

Negoziazione di Titoli di Stato o garantiti Stato, titoli obbligazionari.
• Mediante operatore: 0,20% sul prezzo lordo di mercato. Minimo €

5,16 + eventuali spese vive per negoziazioni titoli non accentrati.
• Mediante Internet Banking e BT Mobile Bank: 0,075%. Minimo €

2,58 - Massimo € 20,65. Spese zero. Questi importi anche per i
B.O.T fuori asta.

B.O.T
• In asta: Per ogni 100 euro di capitale sottoscritto : € 0,025 per dura-

ta minore a 80 gg - € 0,050 per durata tra 81 e 170 gg – € 0,100 per
durata tra 171 e 330 gg - € 0,200 per durata maggiore a 331 gg.
Spese zero.

• Fuori asta: Sul prezzo lordo di mercato 0,017% per durata fino 30 gg
– 0,034% per durata da 31 a 60 gg. e successivamente percentuali
in aumento fino a 0,200% per durata oltre 330 gg. Spese zero.

Negoziazione titoli esteri: 
• Tramite operatore: sostanzialmente uguali a quelle di cui sopra, sia

per le azioni che per le obbligazioni, più le eventuali commissioni e
spese reclamate dall’intermediario estero. 

• Mediante Internet Banking e BT Mobile Bank: Azioni 0,19% sul prez-
zo lordo di mercato – Minimo € 20,00 - Massimo non previsto – Spe-
se € 2,50 – Obbligazioni 0,19% - Minimo € 5,16 – Spese 1,54 –
Più, sia per azioni che per obbligazioni, le eventuali commissioni e
spese reclamate dall’intermediario estero. 

Pronti contro termine
Tasso di pareggio sui titoli che BMPS stabilisce quotidianamente.

Spese fisse € 2,58 per ogni singola operazione.

Carte di credito e di debito
Carta forte BT – Carta Vera – Carta Vera Plus: Emissione e canone

gratuiti.

gb/

CONDIZIONI APPLICATE  AL PERSONALE DELLA BANCA TOSCANA
IN QUIESCENZA

(Estratto dalla circolare Uff. Org.e Logistica del 22/09/2008)

I conti da classificare come conti del PERSONALE possono esse-
re accesi:
a) Agli ex dipendenti della Banca, purchè siano stati collocati a riposo

per raggiunti limiti di età o di servizio o per ragioni di salute;
b) Ai vedovi/e ed orfani di ex dipendenti, purchè fruiscano di pensione

di reversibilità.

Conti correnti di corrispondenza – Condizioni.
• Tasso creditore: tasso ufficiale di riferimento B.C.E diminuito di 0,60

punti percentuali.
• Tasso debitore: eventuali scoperti di c/c in bianco concessi a perso-

nale in quiescenza: condizioni previste per la clientela ordinaria.
Valute:
• versamento assegni bancari BT (s.p): gg. 0
• versamento assegni bancari BT (f.p): gg. 0
• versamento assegni bancari altri (s.p.): gg. 1
• versamento assegni bancari altri (f.p.): gg. 6
• versamento assegni circolari BT : gg. 0
• versamento assegni circolari altri: gg. 0
• addebito assegni: gg. 0 (data valuta = data contabile di addebito)
• spese tenuta conto: esenzione.

Depositi a Risparmio
• Nominativi: tasso ufficiale di riferimento B.C.E. diminuito di 0,60 pun-

ti percentuali;
• Portatore: tasso ufficiale di riferimento B.C.E. diminuito di 1,10 punti

percentuali.

Mutui ipotecari 
Durata: non inferiore a 18 mesi, non superiore a 20 anni.
Importo massimo erogabile: Euro 200.000,00

Tasso mutui finalizzati “agevolati”
• Variabile: corrispondente all’85% dell’Euribor base 360 a sei mesi ri-

levato il quarto giorno lavorativo precedente l’inizio del semestre. E’
rivedibile semestralmente (a giugno e dicembre) ed il nuovo tasso
viene applicato per il semestre successivo;

• Fisso modulare: correlato al 90% dell’IRS Euro lettera a 5 anni, ri-
levato il quarto giorno lavorativo antecedente l’inizio del semestre; la
validità di tale tasso nominale annuo, inizialmente previsto in con-
tratto, resta fisso per i primi cinque anni, con successiva indicizza-
zione quinquennale, da determinare nei termini suddetti. Il tasso da
applicare nelle revisioni semestrali o quinquennali è oggetto di spe-
cifica comunicazione;

• Fisso: correlato al 90% dell’IRS lettera di periodo, rilevato il quarto
giorno lavorativo precedente l’inizio del semestre.

È stata concessa la possibilità di trasformare il mutuo ipotecario in
ammortamento in mutuo a tasso fisso al quale sarà applicato un tasso
pari al 90% dell’IRS lettera di periodo.

Tasso mutui finalizzati “ordinari”

• Variabile: corrispondente all’Euribor base a sei mesi + spread 0,75%
p.p. rilevato il quarto giorno lavorativo precedente l’inizio del seme-
stre È rivedibile semestralmente (a giugno e dicembre) ed il nuovo
tasso viene applicato per il semestre successivo;

• Fisso: pari all’IRS di periodo + lettera spread 0,50% p.p. rilevato il
quarto giorno lavorativo precedente l’inizio del semestre.

Sovvenzioni garantite dalla Cassa Mutua
• Nuove erogazioni: Tasso nominale annuo 2,25% (più uno spread di

0,25% riservato al Fondo Rischi Cassa Mutua);
• Finanziamenti in essere: mantenimento attuale tasso annuo 2,00%

(più uno spread di 0,25% riservato al Fondo Rischi Cassa Mutua).

Finanziamento per acquisto auto o altri beni mobili registrati
Prodotto di finanziamento predisposto da Consum.It S.p.A.

Importo finanziabile: da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di
Euro 50.000,00 subordinato comunque alla valutazione positiva di Con-
sum.It S.p.A.

Nel caso di finanziamento con maxi-rata finale il Tasso Annuo Nomi-
nale è:
• 4,80% nel caso di 35 rate importo fisso + maxi-rata finale al 36° mese;
• 5,00% nel caso di 47 rate importo fisso + maxi-rata finale al 48° mese.

Nel caso di finanziamento con ammortamento progressivo a rate co-
stanti:
• 5,55% fisso per tutta la durata del finanziamento (rimborsi in 48 rate)
• 5,75% fisso per tutta la durata del finanziamento ( in 54 o 60 rate)
• 5,95% fisso per tutta la durata del finanziamento ( in 66 o 72 rate).

Bonifici
• Disposti dal personale: esente commissioni – valuta compensata;
• Ricevuti dal personale: esente commissioni – valuta riconosciuta dal

corrispondente.

Incassi commerciali
• Utenze (bollette telefoniche, energia elettrica, gas, etc.) R.A.V. –
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La maggioranza delle persone e
delle famiglie ai giorni nostri vive
in condizioni igieniche general-
mente soddisfacenti, sia per quan-
to riguarda la pulizia personale,
sia per le abitazioni. Tuttavia, con-
viene dedicare un po’ di spazio al-
l’argomento igiene personale, un
po’ per inquadrarlo e un po’ per
mettere in rilievo il fatto che non
infrequentemente si verificano si-
tuazioni che ne rendono difficolto-
sa l’osservanza e la gestione, spe-
cialmente nella terza età. Pensia-
mo alle persone che, pur vivendo
in condizioni di salute abbastanza
soddisfacenti, hanno difficoltà a
usare agevolmente la vasca da
bagno o il vano doccia. Si può an-
che aggiungere che, nella terza
età, è abbastanza frequente ada-
giarsi in una certa pigrizia e tende-
re a considerare non necessario
accudire ogni giorno la propria
persona in modo accurato e com-
pleto, come invece dovrebbe es-
sere fatto. La ragione è intuitiva,
oltre che facilmente dimostrabile.

La cura igienica della propria
persona, dalla pulizia del corpo al-
l’abbigliamento, è una misura fon-
damentale per mantenersi in buo-
na salute; e ancora più rilevante lo
è per vivere in un soddisfacente
stato di benessere fisico e soprat-
tutto psichico. Una pelle mal cura-
ta, per esempio, può andare in-
contro a secchezza e a lesioni che
non solo possono dare sensazioni
spiacevoli, ma anche offrire una
minore capacità di proteggere i
tessuti sottostanti dalla penetra-
zione di agenti infettivi; inoltre, una
pelle trascurata conferisce spesso
un aspetto non gradevole, com-
promettendo l’immagine positiva
di sé e l’accettazione sociale, in-
gredienti assai importanti per
mantenere una percezione consi-
stente di benessere.

Lo stesso si dica per gli indu-
menti, intimi e non, per i quali si
può ben dire che non solo è im-
portante che siano sempre puliti,
ai fini della salute, ma anche pos-
sibilmente in ordine per quanto ri-
guarda gli aspetti psicologici del
vivere nel mondo.

L’igiene personale, nella sua
completezza, non comprende sol-
tanto la pulizia e la cura della pelle,
ma anche dei capelli e dei peli, del-
le unghie, dei denti, delle cavità
orali e nasali, degli occhi, delle
orecchie e delle aree perineali e
genitali. È certo un bell’impegno
tener sempre conto di tutto e so-
prattutto quotidianamente, per cui
è consigliabile provvedervi in mo-
do sistematico, conciliando il “do-
vere” con il “potere”, nel quale non
si può non considerare anche le
personali preferenze e pigrizie.
Può essere utile distribuire su
quattro momenti la cura quotidiana
della persona, sia che lo si possa
fare da soli, sia che si abbisogni di
una qualche forma di assistenza.

Il primo momento è abitualmen-
te posto subito dopo il risveglio,
con l’espletamento delle funzioni
fisiologiche e i successivi lavaggi.
Sono funzioni che richiedono un
po’ di tempo e molta tranquillità,
anche perché servono per prepa-
rarsi con calma alle incombenze
del giorno che comincia. Meglio

dunque dormire una mezz’ora di
meno che tramutare questo spa-
zio di tempo in un agitato affrettar-
si, rinunciando al piacere di occu-
parsi del proprio corpo.

Un secondo momento dovrebbe
essere dedicato alla colazione del
mattino, importante perchè nutrirsi
adeguatamente e con calma è una
misura che concilia le esigenze
caloriche del corpo con la prepa-
razione ad affrontare la giornata
che comincia, sempre impegnati-
va, fisicamente e/o psicologica-
mente, anche se si è in pensione.
Dopo la colazione, si provveda a
ultimare le cure del mattino, so-
prattutto dedicando il tempo ne-
cessario (non meno di 5 minuti) al-
la pulizia dei denti e/o della prote-
si.

Il terzo momento da dedicare al-
la pulizia del corpo corrisponde al-
l’ora del pranzo di mezzogiorno. Ai
nostri giorni, e per vari comprensi-
bili e insuperabili motivi, molte fa-
miglie hanno rinunciato a riunirsi
per consumare il pasto di metà
giornata. Questo fatto può indub-
biamente non incoraggiare soprat-
tutto le persone in età non lavora-
tiva a prepararsi per consumare in
serenità un pasto servito su una
tavola decorosamente preparata.
Tuttavia, vale la pena di cercare di
farlo. Dopo aver provveduto a la-
varsi le mani, a risciacquarsi il viso
e possibilmente dopo aver indos-
sato una giacca o un qualunque
altro indumento che non sia stato
portato all’esterno e quindi carico
di tutti gli inquinanti che ormai pul-
lulano ovunque, nell’aria e nelle
cose. È un’abitudine, quella del
pranzo di mezzogiorno, che le
persone, soprattutto nella terza
età, dovrebbero conservare, non
solo per igiene, ma anche perché
una tale consuetudine costituisce
un importante presupposto a un’a-
limentazione adeguata e a una
buona masticazione, prima ed es-
senziale fase di una regolare dige-
stione. Dopo il pasto, non si può
non ritornare a pulirsi accurata-
mente i denti (o la protesi). I resi-
dui di cibo, infatti, vanno eliminati
subito, per evitare che diventino
un terreno di crescita per i micror-
ganismi che costantemente alber-
gano nel cavo orale.

Arriva infine il quarto momento
da dedicare all’igiene personale ed
a quello che precede l’allettamen-
to. Soprattutto quando vi è qualche
disturbo del sonno, le misure igie-
niche personali, diligentemente e
metodicamente realizzate, posso-
no assumere un ruolo assai impor-
tante per facilitare il riposo nottur-
no. Quello che si deve fare (e ave-
re) per prepararsi ad andare a let-
to è intuitivo: pulire i denti, lavare le
aree perineali e genitali, i piedi e le
mani; pettinarsi; indossare indu-
menti per la notte puliti e il meno
stropicciati possibile; disporre di un
letto dotato di un materasso adatto
alle proprie esigenze e preferenze
(la scelta di un materasso “giusto”
richiede una competenza che ge-
neralmente le persone non hanno,
per cui è consigliabile il ricorso a
un competente come può esserlo
un ortopedico).

SALUTE TERZA ETÀ

Igiene personale - Fondamento della salute e del benessere
135 scalini, arriva a Via Fra Gio-
vanni da Fiesole (qui c’è l’ingresso
principale alla detta Villa Medici)
che è la prosecuzione di Via Man-
tellini. 

Proseguendo invece sulla Via
Vecchia si arriva alla Villa Montal-
tuzzo e lì la strada curva a destra,
mentre continuando a diritto arri-
veremmo alla Villa degli Angeli, al-
l’omonimo Viuzzo (vedi in prosie-
guo) ed a Fontelucente. Dopo la
curva ci aspetta un tratto di strada
diritta, ombreggiata da cipressi se-
colari, fino ad uno slargo da dove
si apre un bellissimo panorama su
Firenze. Questo era uno dei luoghi
particolarmente preferiti dalla Re-
gina Vittoria d’Inghilterra che fece
mettere una panchina per sedersi
ed ammirare il paesaggio. Oggi
c’è ancora una panchina (natural-
mente non quella della Regina Vit-
toria) spesso occupata da roman-
tiche coppiette.

Subito sopra, la Villa Le Balze e
la Villa Medici di Belcanto, costrui-
ta nel XV secolo da Michelozzo
per Cosimo dei Medici, dopo quel-
le di Cafaggiolo, del Trebbio e di
Careggi. Insieme a quest’ultima
fu, ai tempi di Lorenzo il Magnifico,
uno dei poli della cultura umanisti-
ca fiorentina; vi ospitò, fra gli altri,
Pico della Mirandola, il Poliziano,
Marsilio Ficino. Si affaccia sulla
via con un alto muraglione al cui
angolo è lo stemma dei Del Sera,
che l’acquistarono nel 1671.

Fiancheggiando la parte poste-
riore della Villa Medici c’è, addos-
sato alla collina, un masso, rozza-
mente squadrato e difficilmente in-
dividuabile, tanto che lo scrivente
non l’aveva in precedenza mai no-
tato.

È detto il Sasso di San Romolo.
Sta a ricordare il luogo dove furono
martirizzati San Romolo con i suoi
quattro compagni: Carissimo, Cre-
scenzio, Dolcissimo e Marchigia-
no. Una vecchia lapide, la cui lettu-
ra è alquanto difficoltosa, recita: 

SOPRA DI QUESTO SASSO
PER MAN DELLE CRUDEL

FESULEE GENTI
SPETTACOLO DI MORTE

ORRENDO E TRISTO
QUAI VITTIME INNOCENTI

CADDERO ESANGUI I GRAN
CAMPION DI CRISTO

Ho fatto alcune ricerche ed ho
trovato che il Cristianesimo giunse
a Fiesole nel I secolo portato da
tale Romolo, nobile romano con-
vertito, battezzato e consacrato
Vescovo da San Pietro. Insieme ai

Partendo da Camerata si può
raggiungere Fiesole con due vie:
la normale Via Mantellini, che sale
abbastanza dolcemente con bei
panorami sulle pendici del colle
fiesolano, o la Via Vecchia Fieso-
lana, con altrettanti bei panorami,
ma alquanto stretta e ripida. 

Recentemente l’ho percorsa va-
rie volte, naturalmente a piedi, e
qui mi accingo a dare qualche no-
tizia su detta via e, in particolare,
su di una grossa pietra e relativa
lapide che, in precedenza, non
avevo mai notato.

La Via Vecchia Fiesolana segue
il tracciato di una via etrusca; pre-
senta alti muri a destra e cioè a
monte, a sostegno della collina;
più bassi quelli a sinistra che con-
sentono la visione di suggestivi
scorci sui giardini sottostanti e bei
panorami sulla valle del Mugnone
e su Firenze.

Proprio all’inizio, a sinistra, c’è
un grande cancello che da acces-
so alla Villa San Domenico nasco-
sta nel verde del parco. Poco do-
po, sempre a sinistra, la Villa Albi-
zi o “ Teatro” , costruita nel 1771
come Teatro per l’Accademia dei
Generosi, poi trasformato in villa
nell’800 e recentemente restaura-
ta. Sulla destra il retro della Villa
Papiniano (nome di un antico giu-
rista del quale Giuseppe Mantelli-
ni, uno degli ultimi proprietari della
villa, aveva illustrato le opere). Si
arriva poi ad un piccolo slargo con
graziose edicolette di fronte alle
quali prospetta la Villa “Riposo dei
Vescovi” , così detta perché vi so-
stavano i Vescovi di Fiesole quan-
do da Firenze salivano alla propria
diocesi. In una lapide a lato dell’in-
gresso leggesi infatti: “…….posa-
vano qui per continuare il viag-
gio sulla treggia somministrata
dai R.di Padri Domenicani del
vicino convento di San Domeni-
co”. Successivamente la Villa “Le
Tre Pulzelle”. Sembra che tale no-
me derivi da quello di un’osteria,
ivi ubicata, molto frequentata da
coloro che salivano a Fiesole. Poi
un cancello da accesso alle Ville
Stefanelli, Marrilli, Murrini, proba-
bilmente suddivise in vari quartie-
ri, visto che c’è una pulsantiera
con una ventina di pulsanti.

A destra inizia Via Bandini con
un cancello che da accesso alla
Villa Rondinelli. Detta via si ricon-
giunge poi alla Via Vecchia Fieso-
lana o, proseguendo e cambiando
nome in Via Sant’ Ansano, attra-
verso un sentiero pedonale (da
questo si ha una bella vista di Vil-
la Medici) ed una scalinata di ben

quattro compagni di cui sopra, do-
po aver predicato in varie parti d’I-
talia, arrivò a Fiesole, ma fu re-
spinto dal Governatore e dai fieso-
lani, attaccatissimi al culto paga-
no. Entrò allora di nascosto in città
e convertì al Cristianesimo molti
pagani; scoperto fu processato e
condannato a morte insieme ai
suoi compagni; per l’esecuzione
della sentenza furono portati fuori
dalle mura cittadine; una delle
guardie pagane, prima che comin-
ciasse il supplizio, si scagliò su
San Romolo trafiggendolo più vol-
te con la spada. Accanto a quel
corpo esamine, sopra il “Sasso”,
furono tagliate le teste dei quattro
compagni. I corpi furono raccolti
da alcuni seguaci e, sembra, se-
polti nel luogo o, comunque, nei
pressi, dove oggi sorge la Badia
Fiesolana.

Dal punto dove trovasi il Sasso
inizia una strabella panoramica,
Viuzzo degli Angeli, che passa
dietro alla villa Le Balze e che
presso la villa degli Angeli si ricon-
giunge con la Via che porta a Fon-
telucente (vedi sopra).

Proseguendo sulla Via Vecchia
Fiesolana, a sinistra c’è un cancel-
lo (generalmente chiuso) che da’
accesso, per una suggestiva scali-
nata fiancheggiata da cipressi, al-
la Chiesa di San Girolamo, co-
struita da Michelozzo su incarico
di Cosimo dei Medici sulle struttu-
re di un preesistente eremo tre-
centesco. A detta chiesa si può
però accedere agevolmente dalla
Piazza di Fiesole.

Proseguendo sulla Via Vecchia
Fiesolana si trova a destra un ta-
bernacolo privo del relativo affre-
sco. Poco dopo un cancello che
da’ accesso alla Villa San Girola-
mo della Piccola Compagnia di
Maria; infine l’Ospedale Sant’An-
tonino, ora chiuso, e, arrivati a Fie-
sole, sulla destra il grande edificio
del Seminario.

La Via Vecchia Fiesolana con le sue Ville e San Romolo

(una passeggiata sulla collina fiesolana di Giancarlo Ballerini)

Autunno
Il prato verde smeraldo
si macchia di foglie

rossocenere.
Una rosa invecchia di

nascosto.
Giro tra le mani la solita

cartolina.
E sono sempre a guardare 
nascere il sole.

Arturo Catania

Pace
La pace della sera
è questo canto metallico
di grilli,
questi rami ancora verdi,
l’odore quieto del mosto
che tinge il tramonto
il nostro sonno.

Arturo Catania

La preghiera

Un monaco, disturbato nella sua preghiera dall’insistente gracidio di
una rana, spazientito, le intimò il silenzio. E poiché egli era un san-

to, di colpo la rana tacque e con essa tutti gli abitatori dello stagno.
A quel punto, nel profondo silenzio così stabilito, una voce interiore
sussurrò al monaco: “E chi può mai dire se il gracidio della rana non
sia gradito a Dio  quanto il tuo salmodiare? Come spiegheresti al-
trimenti che Dio stesso l’abbia inventato?”.
Pentito del suo scatto d’impazienza e pensieroso, il monaco invitò
allora la rana a riprendere il suo concerto e l’aria fu piena del graci-
dare di tutte le raganelle dello stagno. Quelle voci sembravano ar-
ricchire il silenzio della notte e, per la prima volta nella sua vita, il
monaco si sentì in armonia con l’intero universo. E capì finalmente,
che cosa significasse pregare.
Fonte: sconosciuta
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Attorno a questi suggerimenti di
base si possono introdurre alcune
avvertenze rilevanti ai fini di una
buona igiene personale, pratiche
che spesso vengono erroneamen-
te considerate superflue e sconve-
nienti. Per esempio, non tutti, o
non molti, ritengono che sia op-
portuno fare ogni giorno il bagno o
la doccia. Posto che la quotidianità
non è obbligatoria, il bagno o la
doccia non possono tuttavia esse-
re considerate misure cui rinuncia-
re oltre la settimana, provvedendo
comunque tutti i giorni alla pulizia
dell’intera superficie corporea al-
meno con delle spugnature, so-
prattutto per le persone costrette a
letto. Non si deve tuttavia dimenti-
care che un eccessivo ricorso ai
bagni può interferire con l’azione
lubrificante del sebo prodotto dalla
pelle, causando secchezza della
cute. Per ovviare a questo incon-
veniente, si possono mettere nel-
l’acqua del bagno degli oli che for-
mano un sottile strato protettivo
sulla pelle che così viene preser-
vata dalle screpolature. (Attenzio-
ne però: gli oli possono formare
sul fondo della vasca un pericolo-
so strato sdrucciolevole).

Occorre ricordare, a sostegno
del bagno, che questa pratica igie-
nica può avere anche un notevole
effetto psicologico positivo in
quanto produce, come è ben noto
a tutti, un forte senso di benesse-
re. Non solo è rilassante, ma mi-
gliora l’aspetto, l’autostima e il mo-
rale generale. Al bagno, molte per-
sone preferiscono la doccia, so-
prattutto al mattino, per il suo ef-
fetto rinfrescante e stimolante.
Preferenza ovviamente del tutto
sostenibile.

(“SALUTE”... continua da p. 7)

Trasferimenti transfrontalieri di
denaro

Dal prossimo 1° gennaio 2009
l’ordinamento italiano si allinea al-
le disposizioni comunitarie in ma-
teria di antiriciclaggio. La novità è
l’ampliamento dell’obbligo dichia-
rativo per i trasferimenti transfron-
talieri di denaro; oltre al denaro
contante, cioè banconote e mone-
te aventi corso legale, la nuova di-
sciplina è applicabile anche a tutti
gli strumenti negoziabili al porta-
tore, compresi i traveller’s che-
que. L’obbligo di dichiarazione
scatta a partire dall’importo di Eu-
ro 10.000. 

Bollettini c/c postali

Dal 1° ottobre u.s. il costo dei
versamenti a mezzo bollettini di
c/c postali è variato da € 1,00 ad
€ 1,10 con un aumento del 10% !

È restato invariato in € 0,77 per
gli ultrasessantenni.

Codice deontologico del
notariato

Il 31 luglio u.s. – a seguito
della relativa pubblicazione sul

n. 177 della Gazzetta Ufficiale
– è entrato in vigore il testo ag-
giornato del Codice deontologi-
co del notariato. Detto Codice –
approvato dal Consiglio Nazio-
nale del Notariato con delibera
n. 2/56 del 5.4.2008 – contiene
le regole di disciplina della pro-
fessione, affinché sia svolta nel
modo più idoneo a realizzare la
protezione degli interessi pub-
blici e privati. 

Premesso che gli obblighi pro-
fessionali sono imposti dalla leg-
ge notarile, le regole deontologi-
che hanno lo scopo di garantirne
il rispetto e, in particolare, la vo-
lontà della categoria di prestare
maggiore attenzione all’esigenza
di informazione delle parti. Ad
esempio, la lettura dell’atto non
deve intendersi in modo formale,
ma strumentale all’esatta com-
prensione dell’atto stesso; il no-
taio deve prestare attenzione alle
condizioni culturali ed intellettive
dei contraenti ed accertarsi che i
medesimi abbiano ben compreso
le obbligazioni che con la sotto-
scrizione dell’atto si assumono.
Ciò anche in considerazione di
una società sempre più multicul-
turale con persone provenienti
da Paesi aventi ordinamenti di-
versi.

NOTIZIE IN BREVE

a cura di gb/

Incidenti stradali e distanza di
sicurezza

Dalle ultime statistiche ufficiali
(Aci-Istat-2006) risulta che il man-
cato rispetto della distanza di sicu-
rezza tra due veicoli è una delle
principali cause degli incidenti stra-
dali. Risulta infatti al quarto posto
con un incidenza del 10,40%, pre-
ceduta solo da infrazioni su prece-
denza o semafori (17,74%), distra-
zione o indecisione (15,36%) e ve-
locità (12,76%). Le infrazioni punite
dalla Polizia stradale scattano però
solo quando c’è un tamponamento
e vengono inserite nella voce “Al-
tre” in quanto in tal caso è l’urto
stesso a far presumere che la di-
stanza non era adeguata. Ciò a sua
volta è dovuto al fatto che il Codice
della Strada (Art. 149) impone ge-
nericamente di “tenere, rispetto al
veicolo che precede, una distanza
di sicurezza tale che sia garantita in
ogni caso l’arresto tempestivo e
siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono”. Il Codice prescrive
limiti precisi solo in determinate cir-
costanze: 100 metri tra un camion e
l’altro dove esiste divieto di sorpas-
so; 20 metri dove sta operando uno
spazzaneve. In alcuni trafori o gal-
lerie è invece la segnaletica in loco
che impone le distanze minime.

Nella vita non merita affrontare gli avvenimenti troppo sul serio e con esagerata partecipazione, perchè
ne rimarremmo delusi e addolorati. È più giusto considerare tutto con ragionevole distacco che ci impe-
disca di vivere di spiacevoli affanni.

Romano Battaglia

Poiché una pelle umida è un ter-
reno favorevole per la crescita dei
batteri per ovviarvi si possono
usare le cosiddette polveri non irri-
tanti presenti sul mercato (talco).
L’uso dei deodoranti è per così di-
re socialmente obbligatorio per
contrastare gli eventuali cattivi
odori della pelle causati dall’azio-
ne dei batteri sulle secrezioni del-
la pelle; ma i deodoranti vanno
usati dopo che la pelle è stata ac-
curatamente lavata. Per la pelle
secca, non si deve esitare a ricor-
rere alle creme o alle lozioni emol-
lienti, mentre per quelle facilmente
irritabili i “saponi non saponi” sono
raccomandabili sostituti dei saponi
comuni.

Infine, è opportuno dedicare
un po’ di spazio all’igiene dei
piedi, organi di importanza fon-
damentale perché è su di essi
che si basa l’autonomia di movi-
mento delle persone, bene che
va difeso giorno per giorno. Co-
me? Non mancando di lavare i
piedi tutti i giorni e di asciugarli
bene, specialmente negli spazi
fra le dita (per preservarli dall’u-
midità, si può collocarvi un po’ di
cotone prima di mettere le cal-
ze). Usare senza esitazioni cre-
me e lozioni emollienti quando ci
si accorge che la loro pelle ri-
schia di seccarsi (serviranno an-
che per ammorbidire gli even-
tuali calli). Cambiare le calze
ogni giorno e se, nonostante tut-
to, i piedi emanano cattivi odori,
ricorrere agli appositi deodoranti
spray o alle polveri assorbenti
specifiche.

(Dal Periodico “Farmacia Salute”
Editore Unifarm S.p.A. che ne ha

gentilmente autorizzato la riproduzione)

(segue a pag. 9)

Prato – Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci –Viale
della Repubblica, 277.

Fino al 15 febbraio 2009 – Ora-
rio: 10/19 – Chiuso Martedì – In-
gresso gratuito - Catalogo Giunti
Editore.

INNO ALLA VITA

È il titolo che Anna Cecchetti ha
dato alla mostra di 12 grandi pan-
nelli colorati, di cm 100x150 cia-
scuno, che saranno esposti dal 15
al 22 dicembre p.v. a Villa Marghe-
rita – Ospedale Piero Palagi in Fi-
renze, Viale Michelangelo, 41. L’e-
sposizione è per breve tempo e
può darsi che, quando leggerete
queste note, scritte nel mese di No-
vembre, sia già chiusa. Tuttavia sei
di questi pannelli saranno visibili
anche successivamente, perché
l’artista li lascerà in donazione al-
l’I.O.T per una esposizione perma-
nente. Quale miglior collocazione
per questa composizione, di questo
inno alla vita, in un luogo deputato
alle cure di una umanità sofferente!

L’artista Anna Cecchetti è nata a
Pisa ma si è formata artisticamen-
te, in particolare, a Firenze dove ri-
siede insieme al consorte Giovanni
Garuglieri - Socio nella ns. Asso-
ciazione. La sua attività artistica
spazia in ogni settore della pittura
(dall’olio alla tempera), ma anche
nel campo dell’incisione, dell’orefi-

L’AMORE, L’ARTE E LA
GRAZIA – RAFFAELLO: LA
MADONNA DEL CARDELLINO
RESTAURATA

È il titolo della mostra monografi-
ca, visitabile dal 23 novembre al 1°
marzo 2009, presso le sale di Pa-
lazzo Medici Riccardi, nella quale

verrà esposta, prima di tornare alla
Galleria degli Uffizi, quella che è
considerata una delle migliori ope-
re del giovane Leonardo: “La Ma-
donna del Cardellino”. L’esposi-
zione intende rendere omaggio al-
la straordinarietà dell’opera e mo-
strare la complessità del lavoro di
restauro, durato dieci anni, al qua-
le è stata sottoposta per riportarla
alla grazia ed alla vivacità di un

tempo. La preziosa tavola sarà poi
riportata agli Uffizi e posta sotto un
vetro antiriflesso e di sicurezza. “E
da qui non uscirà mai più” ha assi-
curato la Soprintendente al Polo
museale fiorentino Cristina Acidini.
L’opera sarà affiancata da signifi-
cative opere coeve: la “Gravida”,
ascritta a Raffaello fra il 1504 ed il
1508; la “Monaca”, di scuola fio-
rentina, significativa testimonianza
dell’influenza esercitata da Raf-
faello; la “Madonna, il Bambino e
San Giovannino” di Girolamo del-
la Robbia.

Firenze – Palazzo Medici Ric-
cardi.

Fino al 1° marzo 2009. 

1988: VENTANNI PRIMA,
VENTANNI DOPO

È il titolo della mostra, aperta fi-
no al 15 febbraio 2009, al Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi

Pecci di Prato. La rassegna pro-
pone un viaggio nell’arte contem-
poranea con l’intento di ricucire al-
cuni fili che legano il ’68 ai giorni
nostri. Il percorso espositivo è
concepito come una serie di pic-
cole mostre personali che abbrac-
ciano quarant’anni di storia: illu-
strano i sommovimenti del lin-
guaggio artistico verificatisi in que-
sto periodo e propongono i temi
della partecipazione nel sociale, fi-
no all’emancipazione femminile. 

ceria e della ceramica. Per quanto
riguarda la pittura trasfonde la sua
esuberanza attraverso colori acce-
si, smaglianti, dal rosso vivo, quasi
accecante, agli intensi blu. Ha
esposto a Parigi, Mosca, Monaco
di Baviera. Sue opere si trovano
nel museo di Varsavia ed in colle-
zioni pubbliche e private. In questi
ultimi anni si è dedicata anche a ri-
tratti di artisti fiorentini e personag-
gi di rilievo quali, per citarne alcuni,
Mario Luzi, Gino Bartali, Celina Se-
ghi, Giorgio La Pira.

Firenze – Villa Margherita–
Ospedale Piero Palagi – V.le Mi-
chelangelo, 41.

Dal 15 al 22 dicembre 2008.

DA COROT A PICASSO -
DA FATTORI A DE PISIS 

La Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia propone, nella pro-
pria sede espositiva di Palazzo
Baldeschi al Corso, fino al 18 gen-
naio 2009, un interessante con-
fronto tra due gusti collezionistici:
quello degli americani Duncan ed
Elisa Philips e l’altro del nobile pia-
centino Giuseppe Ricci Oddi.

Dagli Stati Uniti è arrivata una
selezione di opere di maestri del-
l’impressionismo e della avan-
guardie europee del Nocevento,
tra cui Corot, Courbert, Manet,
Bonnard, Van Gogh, Modigliani,
Kandinsky, Braque, Picasso. Tutte

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/

queste opere sono messe a con-
fronto con i protagonisti dell’arte
italiana tra Ottocento e Novecento
tra cui Fattori, Sartorio, Carrà, Ca-
sorati, Campigli, De Pisis. 

Con questa iniziativa la Fonda-
zione celebra il Centenario della
costituzione della Cassa di Rispar-
mio di Perugia e continua la tradi-
zione di collezionismo. Da qualche
anno infatti, proprio a Palazzo Bal-
deschi, espone stabilmente una
raccolta di maioliche rinascimen-
tali ed un nucleo della sua pinaco-
teca, tra cui opere del Perugino,
Pinturicchio, Signorelli.

Perugia – Palazzo Baldeschi
al Corso - Corso Vannucci, 66.

Fino al 18 gennaio 2009 – Ora-
rio: 10/18 - Catalogo Silvana Edi-
toriale.

GIARDINO ROVESCIATO

Ancora per pochi giorni dall’usci-
ta di questo numero di Voce No-
stra, e cioè fino al 30.12.2008, alla
Villa Medicea “La Màgia” - che il
Comune di Quarrata, proprietario
della villa, ha dedicato all’Arte con-
temporanea – una mostra dedica-
ta a Hidetoshi Nagasawa, nato in
Manciuria nel 1940, cresciuto in
Giappone ed arrivato in Italia nel
1967 dopo un avventuroso viaggio
in bicicletta attraverso 17 nazioni
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BOLDINI MON AMOUR

Al Polo Espositivo - ex Terme
Tamerici - a Montecatini, fino al
30 dicembre c.a. una mostra de-
dicata a Giovanni Boldini (1842 –
1931), artista ferrarese che seguì

i corsi dell’Accademia di Belle Ar-
ti di Firenze dove, fra l’altro, ven-
ne a contatto con i Macchiaioli.
Andò poi a Londra attratto dalla ri-
trattistica inglese, poi a Parigi do-
ve si dedicò prevalentemente al
ritratto di noti personaggi del bel
mondo. Tra le circa 110 opere
esposte, numerosi sono i dipinti,
che escono per la prima volta dal
chiuso delle collezioni private.
Inoltre documenti ed immagini fo-
tografiche che raccontano la vita,
le passioni ed il percorso creativo
di questo pittore amato da regine,
principesse e nobildonne di mez-
zo mondo. Tra le opere mai espo-
ste un sensuale Busto di ragaz-
za seminuda, Donna elegante
seduta e tre ritratti della contessa
di Rastj che fu a lungo amante del
pittore.

Montecatini – Terme Tamerici.
Fino al 30 dicembre 2008- Ora-

rio: 10/20 – Chiuso Lunedì. Cata-
logo edito da Pacini.

GIOVANNI BELLINI

Fino all’11 gennaio 2009 le
Scuderie del Quirinale, a Roma,
dedicano una mostra monografi-
ca a Giovanni Bellini, detto il
Giambellino (circa 1435 – 1516)

con la presentazione di più di
sessanta opere che rappresenta-
no circa i tre quarti della sua pro-
duzione. Oltre alle famose Ma-
donne e le tante rappresentazioni
sacre e profane, scelte secondo
un criterio di esemplarità, genere
per genere, sono esposte, per la
prima volta, alcune straordinarie
pale d’altare, come quella con il
Battesimo di Cristo eseguita per
la chiesa della Santa Corona a
Vicenza e la Pala di Pesaro, ec-
cezionalmente riunita alla sua ci-
masa, conservata ai Musei Vati-
cani. 

Roma – Scuderie del Quirinale
– Via XXIV Maggio, 16.

Fino all’11 gennaio 2009 – Ora-
rio: 10/20 –Venerdì e Sabato:
10/22.30. Biglietto: Intero € 10 –
Catalogo Silvana Editoriale.

murlo ubicata fra la nuova provin-
ciale Montalese e Via Scarpettini.
Trattasi di una grande cisterna di-
smessa di un’industria tessile; ac-
canto alla cisterna è prevista la
collocazione di un vecchio telaio
tessile meccanico, così da forma-
re una spazio museale all’aperto.

Montemurlo (PO) – Confarti-
gianato – Via F.lli Cervi, 19.

Fino al 23 gennaio 2009- Orario:
Lunedì – Giovedì 8.30/13 –
14.30/18 – Venerdì 8.30/13.

MATILDE DI CANOSSA, IL
PAPATO, L’IMPERO

A Mantova, in contemporanea,
fino al l’11 gennaio 2009, tre mo-
stre dedicate a Matilde di Canos-
sa: alla Casa del Mantegna, al
Museo Diocesano Francesco
Gonzaga ed all’antica Abbazia di
Polirone, del XV secolo, a San Be-

nedetto Po. Le mostre rimettono in
luce Matilde di Canossa, che fu
una delle donne più influenti del
Medioevo. La sua figura e la sua
corte contribuirono a segnare il
passaggio dalla fine di un’epoca
ad una nuova civiltà, di quel mon-
do in piena trasformazione tra le
riforme della Chiesa e l’affermarsi
della civiltà comunale. Eroina del-
la Chiesa di Roma, tanto da esse-
re sepolta in San Pietro, fu il sim-
bolo di un Medioevo al femminile,
di un’epoca in cui vi furono donne
con un prestigio ed un potere inim-
maginabili ancora oggi, dopo de-
cenni di femminismo. Il mondo
dell’anno 1000 è messo in luce at-
traverso reperti archeologici, troni
imperiali, corone ferree provenien-
ti dai principali musei internaziona-
li, dipinti, manoscritti come l’Evan-
geliario, proveniente da New
York, gioielli, scultore ed avori,
arazzi e mappe d’archivio che do-
cumentano, fra l’altro, il lavoro dei
monaci benedettini per il controllo
delle acque del Po.

A parte la mostra, perché anco-
ra oggi usiamo l’espressione “an-
dare a Canossa”? Per la bella
contessa dai capelli rossi, per Ma-
tilde di Canossa, appunto, che nel
gennaio 1077, nella sua rocca di
Canossa, sull’appennino emiliano,
accolse l’imperatore Enrico IV il
quale aveva il capo coperto di ce-
nere e dopo che era stato tre gior-
ni inginocchiato nella neve di fron-
te al castello, così dice la storia,
per chiedere perdono al Papa
Grogorio VII.

Mantova – Casa del Mantegna
– Via Acerbi 47 e Museo Dioce-
sano.

Fino all’11 gennaio 2009 – Ora-
rio: 10/18 – Chiuso Lunedì - Bi-
glietto: Intero € 6,00 – Ridotto €

4,00. Catalogo Silvana.

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 8)

dell’Asia, del Medio Oriente e del-
l’Europa. Ha esposto in importanti
rassegne internazionali, più volte
alla Biennale di Venezia. È stato
ospitato in importanti collezioni
pubbliche e private, dal Gug-
genheim Museum di New York al-
la fattoria di Celle – Pistoia. Dagli
anni Novanta l’artista ha preso in
considerazione l’importanza della
natura e si è dedicato alla creazio-
ne di giardini, senza però interve-
nire sulla natura ma per far guar-
dare l’opera da dentro, perché di-
ce: “ l’opera è la natura stessa”.

Per la Villa La Magia ha ideato
due opere ispirate dal luogo: una,
collocata nella settecentesca Ti-
naia, è formata da una serie di co-
lonne di marmo, disposte a semi-
cerchio a distanza irregolare, unite
da travi; l’altra, collocata nello spa-
zio esterno alla Tinaia è un giardi-
no in muratura realizzato in pietra
alberese locale ed è l’opera che
l’artista lascerà a Quarrata.

Quanto alla storia della Villa La
Màgia che, dal 2005 è stata desti-
nata dal Comune di Quarrata a
Museo di Arte Contemporanea,
possiamo dire, succintamente, che
il nucleo originario, costituito da un
fortilizio, fu costruito nel Trecento
dalla famiglia pistoiese dei Pancia-
tichi, passò ai Medici nel 1583 qua-
le tenuta di caccia che confinava
con quelle di Poggio a Caiano, di
Artimino, dell’Ambrogiana e di
Montevettolini. Fu ristrutturata da
Bernardo Buontalenti. Dai Medici
passò ai Ricasoli, di cui ultima ere-
ditaria fu la contessa Marcella Pa-
gnani che nel 1999 la cedette al
Comune di Quarrata.

Quarrata – Villa Medicea La
Màgia - Via Vecchia Fiorentina,
63.

Fino al 30 dicembre 2008 – Ora-
rio: Domenica 10/12 e 15/17. Dal
Lunedì al Venerdì su prenotazione
al n.ro 0573/774500. Ingresso li-
bero. Catalogo edito da Gli Ori.

L’ALTRA FACCIA DELL’ANIMA
– RITRATTI DI GIOVANNI
FATTORI

La mostra, allestita nella Galleria
d’Arte Moderna di Firenze, chiude
gli appuntamenti “Firenze 2008 –
Un anno ad Arte” proposti dal Po-
lo Museale Fiorentino. In particola-
re la mostra allarga i confini dello
stereotipo di Fattori quale autore
di soggetti militari e di paesaggi
contadini, di placidi buoi e cavalli
al galoppo… Infatti, attraverso un
percorso di oltre 60 ritratti tenta di
svelare gli aspetti più segreti della
complessa personalità dell’artista
toscano, anche grande ritrattista
ed abile comunicatore di se stesso
e della società del suo tempo.

Per citare qualche opera: La cu-
gina Argia – I fidanzati – Ritratto
della prima moglie (Settimia Van-

nucci) – Ritratto di buttero – Au-
toritratti (uno ogni dieci anni). Poi
ritratti di alcuni membri della fami-
glia Pieruccetti: la piccola Emma,
la madre Giulia Natali, il padre
sArcangiolo che commissionò i
medesimi al Fattori.

La mostra è articolata in sette
sezioni e passa dalla fase accade-
mica e dai postulati di Giuseppe
Bezzuoli, al serrato confronto con
Giovanni Boldini per arrivare, con
la produzione degli anni 80, agli
albori del ‘900, quando, al senso
dei valori plastico-formali, si ag-
giunge una spiccata soggettività
interpretativa.

Firenze – Palazzo Pitti.
Fino al 25 gennaio 2009 – Ora-

rio: 8.15/18.50 – Chiuso Lunedì.

ARAZZI D’AUTORE e 
CATERINA E MARIA DE’
MEDICI: DONNE AL POTERE

A Firenze, in contemporanea fi-
no all’8 febbraio 2009, le due mo-
stre sopra dette: una a Palazzo
Pitti - Galleria del Costume, ed
una a Palazzo Strozzi.

Quella a Palazzo Pitti è una mo-
stra del tutto particolare: non pittu-
re, ma arazzi firmati da grandi arti-
sti quali Matisse, Mirò, Le Corbu-
sier, Picasso e tanti altri. In espo-
sizione 21 arazzi, di cui alcuni di
grandi dimensioni, ma tutti vera-
mente spettacolari. Rappresenta-
no la produzione di Gobelins e
Beauvais, celebri manifatture sto-
riche nate secoli fa sotto la prote-
zione della corona di Francia ed
oggi attive su committenza statale
ed inglobate nell’ente pubblico
Mobilier National. Si tratta delle
stesse manifatture alle quali si de-
vono gli arazzi di Artemisia ( è il
nome di due regine dell’antica re-
gione dell’Asia Minore, la Caria)
progettati per Caterina e tessuti
per Maria de’ Medici, che si trova-
no al centro della mostra a Palaz-
zo Strozzi. Quest’ultima mostra
racconta l’immagine del potere ed
il potere dell’immagine dall’ottica
dell’universo femminile; un univer-
so indagato attraverso due figure
della dinastia medicea, Caterina e
Maria de’ Medici che legittimarono
il proprio potere, dopo la morte dei
rispettivi mariti, attraverso una
scaltra sapienza politica. Entram-
be, inoltre, portarono a Parigi l’ele-
ganza delle corti italiane, la raffi-
natezza della gastronomia, lo sfar-
zo delle feste. 

La mostra a Palazzo Strozzi è in-
teressante, sia da un punto di vista
artistico, sia storico. Riserva una
particolare attenzione anche per i
più giovani, a cominciare dalle di-

dascalie che descrivono gli arazzi:
sono scritte in forma di filastrocca.
Al termine del percorso espositivo
grandi e piccoli possono comporre
un testo in rima e partecipare al
concorso “Il Filo di Artemisia”.

Diverse, ma complementari, le
due esposizioni offrono l’opportu-
nità di rilanciare un genere che so-
prattutto a Firenze ha avuto gran-
de fama. L’Arazzeria medicea, fon-
data nel Cinquecento dal duca Co-
simo I, fiorì infatti per due secoli al-
l’insegna di una grande magnifi-
cenza, per concludersi con l’arrivo
dei Lorena. Eredi di quelle glorie
l’Opificio delle Pietre Dure, specia-
lizzato nei restauri, che ha svilup-
pato anche nel settore degli arazzi
un particolare sapere scientifico. In
Francia invece, per la committenza
statale, la produzione di arazzi non
è cessata ed è un supporto d’ec-
cezione per il linguaggio figurativo
di artisti moderni che creano carto-
ni per gli arazzi.

Firenze – Palazzo Pitti – Galle-
ria del Costume.

Orario: 8.15/16.30 – Chiuso pri-
mo e ultimo Lunedì del mese – Bi-
glietto: Intero € 10,00 - Ridotto €
5,00. Catalogo Casa Editrice Silla-
be.

Firenze – Palazzo Strozzi.
Orario: Tutti i giorni 9/20 – Gio-

vedì 9/23. Biglietto: Intero € 10,00
– Ridotto € 8,00.

Entrambe le mostre aperte fino
all’8 febbraio 2009. 

L’ARTELIER

A Montemurlo, nei locali della
Confartigianato, un’esposizione di
opere di pittura e scultura realizza-
ti dagli artisti del gruppo “L’Artelier”
con interventi su elementi indu-
striali tessili dismessi, visti come
elementi simbolici con valore co-
municativo sulla trasformazione in
atto ed individuati da ciascun arti-
sta in base alle caratteristiche di
ciascuno del proprio fare arte.

Inoltre, sempre a Montemurlo,
presso la galleria Espositiva della
sala polivalente Cristiano Banti,
una mostra fotografica sull’ar-
cheologia tessile-industriale di
Montemurlo.

Lo scopo è quello di stimolare
una riflessione sui cambiamenti
socio-culturali determinati dal pas-
saggio da un’economia di tipo ru-
rale a quella industriale ed all’at-
tuale crisi del settore tessile. Ciò,
attraverso un’attività di ricerca e di
intervento artistico su macchinari
tessili ora dismessi, quali simboli
della fine di un ciclo storico.

Alla mostra farà seguito l’inau-
gurazione dell’opera “Macchina
del tempo” posta presso la rotato-
ria stradale all’ingresso di Monte-
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TORTA DI RISO E ZUCCHINE

Ingredienti per 4 persone:
Gr. 400 di riso
Gr. 400 di zucchine
uno spicchio d’aglio
un ciuffo di salvia
un bicchiere di aceto
olio extra vergine d’oliva
olio di semi
sale e pepe q.b.

Lessare il riso tenendolo piuttosto
al dente, scolarlo con acqua cor-
rente fredda, condirlo con olio d’o-
liva, pepe e un poco di aceto.
Tagliare le zucchine a fette sottili.
Mettere al fuoco una padella con
olio di semi abbondante, unire l’a-
glio e farlo rosolare, toglierlo dalla
padella e al suo posto mettere le
foglie di salvia e le fette di zucchi-
ne; quando saranno croccanti si-
stemarle in un vassoio e bagnarle
con l’aceto. Lasciare riposare per
un paio d’ore circa.
Collocare un poco di riso in una te-
glia unta e coprirlo con uno strato
di zucchine a sua volta coperte
con il riso rimanente.
Pressare bene il tutto e sformare
sul piatto di portata.
Coprire con il resto delle zucchine
e tenere in frigorifero fino al mo-
mento di servire e…. buon appeti-
to!
N.B. Questa torta può essere un
primo piatto o un piatto unico ac-
compagnato da saporite polpetti-
ne!

LA RICETTA
DI FRANCHINO

Dal 16/02/2008 al   05/11/2008

- Neri Giorgio Firenze
- Bertelli Pierluigi Vanzago
- Biondi Annarita Firenze
- Gragnoli Vanda ved. Marchi Montevarchi
- Giovannelli Luciano Monsummano Terme
- Neri Carla Siena
- Sperinde Osvaldo S.Stefano Magra
- Sarti Maria Teresa Firenze
- Bianchini Andrea Firenze
- Bianchini Tiziano Firenze
- Tinghi Rinaldo S.Giuliano Terme
- Tannini Franca ved. Semplici Siena
- Megli Gabriele Firenze
- Stefanini Virgilio Lucca
- Ricci Alteo Massa
- Donzelli Franco Poggibonsi
- Fortini Sergio Poggibonsi
- Poggiolini Piera ved. Serni Montepiano
- Poggioni Raoul Castiglione Lago
- Stefani Carla ved. Capperucci Sesto Fiorentino
- Gestri Maurizio Pistoia
- Bosi Luciano Grosseto
- Buccianti Giampiero Murlo
- Cioli Dionisio Grosseto
- Giagnoni Tiziano Grosseto
- Marioni Mauro Orbetello
- Minacci Ettore Magliano in Toscana
- Pallini Rino Roccastrada
- Passerini Renato Grosseto
- Brilli Marco Dicomano
- Bianchi Maurizio Grosseto

- Cosci Danilo Grosseto
- Lombardi Angelo Michele Viareggio
- Giulietti Marco Rignano sull’Arno
- Marraccini Giuliano Massa Marittima
- Baronti Luciano Fucecchio
- Berardi Raffaele Pietrasanta
- Corti Oriana ved. Cecchi Empoli
- Fabbrini Lauro Castiglione d’Orcia
- Filippini Raffaello Borgo San Lorenzo
- Iacoponi Fabrizio Firenze
- Conti Daniele Signa
- Amodio Giuseppe Firenze
- Zappacenere Paolo Perugia
- Mirandi Fiamma Firenze
- Pini Riccardo San Godendo
- Romanelli Angiolo Arezzo
- Lavorini Roberto Massa e Cozzile
- Turillazzi Virgilio Siena
- Baldi Lorenzo Siena
- Benedetti Raffaella ved. Fabiani Rignano sull’Arno
- Papitto Giovanna ved. Petrini Avezzano
- Fineschi Anna Maria ved.Botteghi Siena
- Lippi Marisa ved. Puccioni Poggibonsi
- Zipoli Primetta ved. Casini Campi Bisenzio
- Magi Mario Arezzo
- Rosadini Francesca Prato
- Bichi Gabriella ved. Ori Carrara

NUOVI SOCI

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revi-

sori e dei Probiviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la Re-

dazione di Voce Nostra porgono ai Soci, ai loro Fami-

liari ed a tutti i Lettori di questo periodico i migliori au-

guri per le prossime festività e per il nuovo anno.

La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel periodo

delle festività e riprenderà la consueta attività Merco-

ledì  7 gennaio 2009, per ricevere i Soci dalle ore 9 al-

le ore 11 nei nuovi locali in Via Cavour, 82/A (all’inter-

no dell’Agenzia 19).

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non fermarti mai.

Madre Teresa di Calcutta
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