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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

INVITO ALLA LETTURA

PREVIDENZA

di Duccio Guasparri
In luogo dell’articolo di apertura, in questo numero di Voce Nostra propongo di leggere il discorso che tale
Avv. Comm. Renzo Carena tenne in occasione del cinquantenario della Banca Toscana, (non so chi è/era
costui; fonte: archivio privato), ma soprattutto faccio una CORTESE ma PRESSANTE ESORTAZIONE per
una LETTURA ACCURATA dei successivi testi relativi agli interventi, tutti autorevolissimi, fatti a Lisbona (!)
nel mese di Maggio 2004 in occasione della solenne celebrazione del Primo centenario della nostra Banca
(fonte: Filo Diretto - Numero Speciale Anno 2004 - Un secolo di Banca Toscana). Sono trascorsi poco più di
quattro anni ma sembrano quattro secoli.
Molti passaggi sono stati tagliati, ma gli …omissis… non costituiscono censura di qualcosa di sconveniente: si tratta di frasi che insistevano particolarmente sul passato, sulla storia della Banca Toscana, o di chiose
dette per la circostanza, per la celebrazione in sé.
Al termine della lettura ad alcuni verrà da ridere, ad altri verrà da piangere; entrambe le reazioni sono plausibili e giustificate. Se poi a qualcuno dovesse scappare un ruttino, faccia pure: ci sono circostanze in cui è
difficile trattenersi!
Discorso pronunciato dall’Avv.
Comm. Renzo Carena in occasione dell’Assemblea dei Soci
della Banca Toscana tenutasi
nella Sede Sociale in Firenze –
Corso 6 il 26 Marzo1955.
LA “BANCA TOSCANA” ha
cinquant’ anni!
Si celebra in questi giorni una
data importante e suggestiva per
la vita della nostra cara Banca Toscana: il suo cinquantenario.
Si consenta a me, che sono stato uno dei primissimi amici, di pronunciare una parola di compiacimento e di vera esultanza.
.
Il Comitato che si formò nel
1904 per gettare le basi di un nuovo piccolo istituto di credito era
composto di 44 cittadini delle più
varie categorie borghesi e, tra
commercianti, industriali, ecclesiastici, proprietari terrieri e professionisti, brillano, nella fiamma del
ricordo, nomi di uomini egregi, tutte persone assennate e (il che non
guasta mai) timorate del Signore;
fra gli altri il Comm. Burgisser, il
Conte Bombicci-Pomi, l’avv. Basetti-Sani, il comm. Chiappelli senatore del Regno, l’on. avv. Guido

Donati, il sig. Raffaello Torricelli, il
sig. Mulinacci, gli avvocati Zaccherelli e Feri, il marchese Guasconi ed il sempre vivo e sempre
arzillo don Piero Rigacci.
Con l’atto di costituzione, stipulato pei rogiti del notaro Giuseppe
Fabbrini, s’impiantò il progettato
Piccolo Istituto di Credito, allogandosi a piano di quartiere nella casa, proprio di fronte a questa attuale superba Sede, e mosse i primi passi col voto e nella trepidante aspettativa di guadagnarsi, con
oneste attività, il diritto di cittadinanza fiorentina. E il voto ebbe a
esaudirsi in effetti, perché sia per
l’organizzazione, da prima modesta e contrastata, sia per la notorietà di chi l’aveva tenuto a battesimo e sia per la serietà e l’impegno di tutti i funzionari, il nuovo
Istituto fece subito passi da gigante e con un ritmo accelerato (sempre più allargandosi la rete dei
suoi interessi quasi un infaticato e
infaticabile tessitore) giunse in
breve a far sentire la sua voce, assidendosi da pari, fra tanti consimili confratelli di pratiche bancarie.
Poté poi assorbire nel corso degli
anni e più precisamente nel 1920
un altro Istituto, il Credito Tirreno,

e poi, nel ‘30, un altro ancora, la
Banca di Firenze, assumendo infine la consistenza e la solidità di
una Banca importante e quindi il
nome più proprio di Banca Toscana che le stava e le sta così bene.
A voler sottilizzare e rinvangar
tutto, questo Cinquantenario potrebbe essere così, alto alto, anco
un centenario perché, a seconda
di quel che si può leggere in un
aureo libretto scritto nel 60 da quel
Giureconsulto in fòro e in parlamento che fu l’on. Giuseppe Mantellini, una Banca Toscana venne
fondata nel 57 che poi, mutati gli
ordinamenti politici e i tempi, sfociò dopo molti anni in quella Banca d’Italia che è rimasta la più rappresentativa banca della Nazione.
Ma oggi ci si deve ragionevolmente partire dalla Costituzione
ultima e ufficiale del 1904 e quindi
bisogna parlare soltanto di cinquantenario, quello che solennizziamo.
Ma che differenza, a ben pensarci, da quei primissimi giorni al momento presente! E come è stata
rapida l’ascesa in mezzo secolo,
vissuto via via con inesausta ope(segue a pag. 2)

a cura di gb/
Perequazione automatica delle pensioni
Quest’anno, come avrete già visto, anche le pensioni lorde superiori
ad Euro 3.539,71 hanno beneficiato dell’aumento per la perequazione
automatica. L’importo dell’aumento – di cui al decreto 20/11/2008 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 12.12.2008 – è stato fissato per il 2009 nella misura
provvisoria del 3,3%, salvo eventuale conguaglio per l’anno successivo.
Lo stesso decreto ha fatto scattare, per le pensioni inferiori ad Euro
3.539,71, un mini conguaglio dello 0,1%, pari alla differenza tra la percentuale provvisoria con la quale furono aggiornate le pensioni l’anno
scorso (1,6%) e quella definitiva (1,7%) accertata alla fine del 2007.
Ecco la tabella relativa agli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2009:

L’aumento è applicato, per chi percepisce l’integrazione della Banca,
sull’importo totale (pensione Inps + integrazione Banca) e ripartito proporzionalmente tra i due importi. Ricordo che trattasi, in tutti i casi, di un
aumento “lordo” e quindi il netto varia secondo l’importo, più o meno alto, della pensione.
Pensioni di reversibilità
Come già comunicato varie volte su questo periodico, se il beneficiario della pensione di reversibilità ha altri redditi, la pensione risulta notevolmente decurtata (Legge 395/1995 – detta legge Dini). La penalizzazione opera con gradualità su tre scaglioni di reddito i cui importi variano, ogni anno, in base all’inflazione programmata. Ecco la tabella con
gli importi relativi all’anno 2009:

Non subiscono detta riduzione le pensioni di reversibilità con decorrenza anteriore al 17.8.1995 ma, dal 1996, non ricevono più gli aumenti di scala mobile fino al totale riassorbimento di quanto, seconda la citata legge Dini, non dovuto.

RIPENSANDOCI………..
Mi è capitato di ripensare al titolo del mio articolo di apertura del
precedente numero di Voce Nostra “ECCOCI ….all’acqua”. Attribuivo la paternità di questo modo di dire a noi toscani. Poi ci ho rimuginato un po’ e ora credo d’essere in grado di poter affermare
che la sua etimologia non poteva non farsi risalire a Noè. Il gran
patriarca usò questa espressione allorché avvertì le prime gocce
di pioggia e si affrettò a fare entrare le ultime coppie di animali
dentro la stiva dell’Arca: stavano per cominciare i quaranta giorni
del diluvio universale che sommerse la Terra. Ne ho parlato con
dotti amici e conoscenti, ma i più hanno storto il naso perché – dicono – non risulta traccia di una frase del genere nella Genesi.
Mah. Che sia allora da attribuire davvero ai fiorentini in occasione
dell’alluvione del 4 novembre 1966?
A parte le etimologie più o meno scherzose, per rimanere nella
metafora, ma stavolta molto più seria e triste, al momento di andare in tipografia, non è ancora arrivata l’ultima onda devastante
dello tsunami che cancellerà per sempre la Banca Toscana. Qualcuno ha pensato di dotarsi di salvagente, di gommoni, di barche
di salvataggio, c’è chi sta facendo corsi accelerati di nuoto estremo…ma purtroppo non c’è più niente da fare, il nostro destino è
segnato: Roma locuta, causa finita (cfr. il mio glossario). Non ci
resta che sperare di non soffrire troppo, anche se nessuno ci toglie dalla testa che l’operazione poteva essere effettuata in maniera ben diversa, meno traumatica e con criteri di economicità più
congrui, soprattutto per il nostro Azionista di riferimento.
D.G.
Foto storica di Palazzo Portinari Salviati: la stanza del Presidente.

Polizza Sanitaria
Segnaliamo che nel manuale operativo inviato dalla Banca il numero
telefonico (02/58.28.65.31) indicato alla pagina 10 è errato.
Sostituirlo con 02/40.95.96.32.
Pensionati…e di nuovo al lavoro
Dal 1° gennaio u.s. – come già segnalato nel numero di Settembre di
questo periodico- è cessato il divieto di cumulo tra pensione e redditi di
lavoro. Aggiungiamo che ciò vale, non solo per chi è andato in pensione dal 1° gennaio 2009, ma anche per tutti coloro che sono andati in
pensione in precedenza.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei
Probiviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di Voce
Nostra porgono ai Soci, ai loro familiari ed a tutti i Lettori di questo periodico i migliori auguri per le prossime festività Pasquali.
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(“INVITO ALLA LETTURA”... continua da pag. 1)
rosità! Tanto che oggi non sembra
neppur vero che si debba frequentare la stessa Banca in locali ed uffici così ampi e suntuosi, fra una
selva di impiegati e con tutte le risorse e gli accorgimenti d’un meraviglioso e mostruoso progresso,
mentre allora era una banchettina
non in vista, che bisognava salire
delle scale per trovarla, e che si
mostrava quasi una violetta nell’
ombra, con quei tre sportellucci
meschini, come quelli d’un botteghino del lotto, e uno studiolo per il
Direttore che pareva non ne avesse nemmeno bisogno perché stava più spesso a lavorare, gomito a
gomito, con i suoi dipendenti!
Un pizzico di fortuna potrà avere
pure collaborato a questa mirabile
efflorescenza, ma è indubbio che,
più che tutto, per moltissimi meriti
intrinseci dei suoi amministratori e
dei suoi patroni, questa banca
crebbe per modo che oggi può esser lieta e fiera della sua maturità
e pienamente consapevole del
suo efficace contributo alla rinascita e alla tutela degli interessi generali della regione.
Perché una banca, saggiamente
condotta, riproduce la favola del
mare: il mare da infiniti rigagnoli e
fiumi riceve per la sua sussistenza
gli elementi, continuamente rinnovantisi, e, nel contempo, dalla sua
massa cresciuta si riproducono
quelle nubi che riversandosi in
pioggia e permeando il cuore della terra, rialimentano, movimento
eterno come di sistole e diastole,
l’afflusso delle acque che così ritornano... al mare!
Similmente la Banca: che dai cittadini accoglie depositi, risparmi e
investimenti di capitale e può, a sua
volta, per ideali sani di commerci di
industrie e di edilizie, rinvestire parte dei suoi proventi, con profitto comune. D’altronde, senza questa intricata e pur semplice catena di
cambi e ricambi la vita pulsante dei
borghi e delle città rimarrebbe impacciata e irretita, e il beneficio dei
più sarebbe sommerso dall’avida tirannìa di pochi privilegiati. Ogni
banca, al postutto, è un coefficiente
provvido per una sempre più ben intesa giustizia sociale, onde s’accorda, in felice connubio, specie per
quel che si attiene alla Banca Toscana, il pensiero squisitamente cristiano dell’ideale spiritualistico del
bene di tutti col prepotente ansito di
una materialistica terrena felicità più
proficuamente generalizzata.
Parlando di banche si può fare,
come sapete, dell’ economia politica e, se più piace a voi, della teoretica positivistica, ma raramente della poesia, che piace tanto a me...
Ricordatevi però che siamo nel Palagio dei Portinari, nelle case di
Beatrice: questa dolce e onesta
fanciulla del nostro popolo fiorentino, serva, anche ora, di specchio e
di luce. E come, trasmutandosi in figurazion simbolica, inspirò l’Alighieri a innalzare quella cantica divina,
la più armoniosa e la più profonda
che mai sia sbocciata da intelletto
mortale; come in tempi più vicini a
noi, inspirò i padri Scolopi nello
spartire ai giovani (ahimé c’era fra
questi anche il mio unico figlio!) il
pane delle prime erudizioni; – così
nell’ eterno ricordo di sua gentilezza, Beatrice inspiri nella stessa casa gli ultimi abitatori a operar sempre secondo gli antichi canoni della
morale e perché così si onori per i

secoli in qualunque guisa Firenze,
flos urbium, la città più sorrisa e preferita dalla natura e da Dio!
Congedandomi da voi, permettete, signori, che nel termine del
mio breve dire disadorno io vi faccia speciale menzione di una circostanza che sentimentalmente
me ne ha dato volentieri l’avvìo:
l’atto di costituzione della Banca
Toscana fu compilato, sì, nello studio del notaro ma infine siglato in
Via Pandolfini, al 28, nella casa di
Guido Donati, uno dei più illustri e
indimenticabili penalisti della nostra Corte che sostenne la Banca
giovinetta nelle sue prime incertezze e battaglie, si sacrificò, con
altri pochi, per la sua vitalità e la
consegnò, col suo illuminato consiglio, a sicuro trionfo.
Io mi fo argomento d’orgoglio
l’essere rimasto da allora sempre,
fedelmente, nello studio di sì chiaro
maestro. E quasi osando, come per
esoterica intesa d’anime, parlare
oggi in sua vece, intendo rendere,
in quest’ora di grazia, un doveroso
omaggio a tutti gli arbitri dell’indirizzo economico e a tutti i dirigenti e
funzionari della Sede centrale e delle innumerevoli Sedi filiali della Banca Toscana raccomandandovi, e
più che altro da fiorentino, di far sì
che sempre più si guardi a questo
istituto come a una sicura roccaforte di benessere pubblico.
26 marzo ‘55.
Renzo Carena

Solenne celebrazione del primo
centenario della Banca
Toscana tenutasi a Lisbona.
Professor Paolo MOTTURA,
Presidente della Banca Toscana:
Nel festeggiare i 100 anni di storia e 100 anni di vita di Banca Toscana, rendiamo omaggio anche
alla storia e alla vita del MPS che
vanta più di 500 anni, e a una città
– Firenze – che ha visto nascere
la Banca Toscana e, certamente,
ha trasferito in essa spirito, cultura
e impronta genetica del fare banca. ……omissis….. Ho adesso
l’ambizione di proporVi una lettura
della storia della nostra banca
dentro il percorso evolutivo della
banca in Italia nel secolo XX: fortune, sfortune, grandezza e specificità della nostra impresa; impresa finanziaria per la gestione dei
capitali, concetto, tuttavia, che non
deve farci dimenticare che siamo
stati e siamo soprattutto impresa
di relazioni forti nel contesto economico-sociale e impresa di uomini . Un dato al riguardo sorprende:
dagli archivi emerge che nel tempo a questa impresa hanno contribuito circa 9000 uomini e donne
quindi rendiamo omaggio ora ai
4500 dipendenti di oggi e ai 1200
pensionati attuali, come dire che
quasi 2/3 degli attori – maggiori o
minori, – ma comunque attori dell’impresa – sono ancora presenti
nel 2004. Motivo di orgoglio e di
responsabilità per i circa 400 “attori scelti” presenti in questa sala.
………omissis……..
Le mie competenze si estendono e si limitano ai confini della
Banca Toscana e possono, quindi,
concludersi con poche, significative e SENTITE AFFERMAZIONI.
Indubbiamente Banca Toscana
porta dentro di sé e possiede, po-

nendola al servizio del Gruppo,
una cultura storica di finanziamento e di finanza dell’impresa minore.
Banca Toscana gode ancora di
una radicata, diffusa e riconosciuta
fiducia nel mercato. Il collocamento
di prodotti finanziari sotto la pressione di obiettivi molto impegnativi
ha visto commettere qualche
scompostezza di comportamento
(sic!). Nel porci (voce del verbo
“porre”.N.d.R.) rimedio il CdA e la
DG condividono le tensioni e le ansie della rete ed esprimono apprezzamento per la maturità e la compostezza con cui i nostri uomini e
donne nelle filiali hanno saputo reggere – anche psicologicamente – la
fase di avversità e di ostilità di un
numero non piccolo di clienti.
Banca Toscana conserva un capitale di reputazione sufficiente
per interpretare un PERCORSO
DI CRESCITA che – come esplicitamente indicato dal Piano Industriale di Gruppo 2003-2006 – VEDE LA “BANCA COMMERCIALE”
OPERARE COME PRESIDIO
DEL PROPRIO TERRITORIO,
SECONDO LOGICHE DI SPECIALIZZAZIONE PER MERCATO/SEGMENTO, SVILUPPANDO
IMPRENDITORIALITA’ SPECIFICA E DISTINTIVA NELLA OFFERTA DI SOLUZIONI FINANZIARIE
E DI SERVIZIO MODELLATE SUL
CLIENTE.
AL COMPIMENTO DEI 100 ANNI
BANCA TOSCANA GUARDA AL
FUTURO CON RINNOVATA VOLONTA’ E CONSOLIDATA CAPACITA’ DI PRODURRE VALORE,
METTENDO A FRUTTO NELLE
RELAZIONI DI MERCATO LE
PROPRIE COMPETENZE DISTINTIVE E CHIEDE OVVIAMENTE DI
POTERLE AMPLIARE ED ARRICCHIRE FACENDO LEVA SULLE
POTENZIALITA’ DEL GRUPPO E
CONTRIBUENDO AL CONSEGUIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI
STRATEGICI. (applausi)
Professor Pier Luigi FABRIZI,
Presidente Banca Monte dei
Paschi di Siena:
…….omissis….. Questa convention vuole celebrare un evento
particolare: si tratta di un compleanno, un compleanno importante perché 100 anni sono importanti anche per una Banca e non
tutte le banche hanno la fortuna di
raggiungere questo traguardo
….omissis…. Contravvenendo all’ordine tradizionale delle cose per
cui nelle convention normali gli auguri si fanno alla fine degli interventi, io questa volta, dato appunto che considero questo evento
come la festa di compleanno della
Banca Toscana, cambierò la sequenza innanzitutto FACENDO
ALLA BANCA TOSCANA GLI AUGURI PER ALMENO ALTRI CENTO ANNI DI VITA E DI SUCCESSI…… omissis
(vengono consegnate al Prof.
Mottura, con frasi di circostanza
ma particolarmente cordiali, alcune medaglie d’oro – riproduzioni
delle monete coniate dalla Repubblica di Siena nel 1558 - con l’augurio che ciò sia di BUON AUSPICIO PER IL FUTURO DELLA
BANCA TOSCANA A CUI RINNOVO GLI AUGURI PER UN FUTURO RADIOSO).
….omissis….
Oggi il Gruppo MPS è un gruppo
bancario non solo nella forma, ma
anche nella sostanza; il coordina-

mento strategico e direzionale da
parte della Capogruppo è un fatto
acquisito e irreversibile; IL RUOLO
DELLE SINGOLE SOCIETA’ COMPONENTI IL GRUPPO È CHIARO
E DEFINITO E LA LORO DIGNITA’
TUTELATA
E
GARANTITA
.....omissis…… ALL’INTERNO DEL
QUADRO DESCRITTO LA BANCA
TOSCANA HA SEMPRE TROVATO UN SUO NATURALE SPAZIO
E IL PIENO RICONOSCIMENTO
DEL SUO FONDAMENTALE RUOLO SOTTO IL DUPLICE PROFILO
DEL POSIZIONAMENTO STRATEGICO E DEL CONTRIBUTO IN
TERMINI DI RISULTATI. Anche l’operazione, portata a compimento
alla fine del 2002, di fusione nella
Capogruppo e di contestuale scorporo dell’attività bancaria, accompagnata dal cosiddetto delisting, ha
potuto essere realizzata in un clima
di grande serenità. CIO’ IN QUANTO NELLA RELAZIONE TRA BANCA TOSCANA E LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA QULCOSA È CAMBIATO ED È CAMBIATO
IN POSITIVO. INTENDO RIFERIRMI AL FATTO CHE AL TRADIZIONALE RAPPORTO AMORE-ODIO
È ANDATO PROGRESSIVAMENTE SOSTITUENDOSI UN RAPPORTO IMPRONTATO ALLA COLLABORAZIONE E ALL’ARMONIA
NEL RISPETTO DEI SUPERIORI
INTERESSI DEL GRUPPO.
Si apre ora un brano dal titolo
PROSPETTIVE FUTURE (che è
una tautologia perché le prospettive non possono che essere future!
N.d.R.). Se questo è il presente,
che cosa si può dire del futuro?
Analizzerei le prospettive distintamente per il Gruppo e per la Banca Toscana …omissis………
Per quanto riguarda il Gruppo la
rotta da percorrere è indicata dal
Piano Industriale 2003-2006 e lungo quella strada si procederà. L’obiettivo ultimo rimane quello della
configurazione del Gruppo MPS
quale primario gruppo nazionale
strategicamente indipendente e capace di creare valore …..omissis…
Ad oggi il Piano è in fase di realizzazione: le cose fatte sono molte
(tra le più importanti ricordo l’incorporazione della Banca Steinhauslin
e la creazione dell’Area Private, la
fusione per incorporazione in MPS
Merchant di MPS Banca Verde e di
un ramo d’azienda di MPS Finance
e la conseguente nascita di MPS
Banca per l’Impresa, l’avvio del
processo di ristrutturazione della
Banca 121 e il cambiamento della
denominazione in MPS Banca Personale, ecc.), ma il cammino è ancora lungo e le criticità non mancano …..omissis…..
E veniamo alla BANCA TOSCANA, ALLA VOSTRA BANCA. Anche in questo caso la linea di marcia è quella tracciata dal Piano Industriale di Gruppo con riferimento alle banche commerciali in genere. È UNA LINEA DI CHIARA
PROSPETTIVA IN QUANTO
PERMETTE DI DELINEARE UNA
BANCA TOSCANA TRANQUILLAMENTE PROIETTATA VERSO
UN FUTURO POSITIVO E DI
CRESCITA IN QUANTO CARATTERIZZATA :
• DA UNA MISSION PRECISA;
• DA UN AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO BEN DEFINITO;
• DA UN ASSETTO ORGANIZZATIVO EQUILIBRATO IN TERMINI DI STRUTTURA CENTRALE DI
GOVERNO E DI DIREZIONE DA

UN LATO E DI STRUTTURA OPERATIVA DI RETE DALL’ALTRO;
• DA POLITICHE DI SEGMENTAZIONE DEL MERCATO E DA
MODELLI DI SERVIZIO ALLA
CLIENTELA ADEGUATI AL SODDISFACIMENTO DEI VARIEGATI
BISOGNI FINANZIARI DELLA FAMIGLIA E DELLE IMPRESE, IN
PARTICOLARE DI QUELLE MEDIE E PICCOLE.
A tutto ciò, che rappresenta la
cornice strategica di riferimento,
occorre aggiungere l’ULTERIORE
ELEMENTO POSITIVO RAPPRESENTATO DAL FATTO CHE LA
BANCA TOSCANA CONTINUA
AD ESSERE, COME SEMPRE È
STATA, UNA BANCA EFFICIENTE
E CON PERFORMACE ECONOMICHE DI RILIEVO. ….omissis…..
A me in questa sede preme solo
ritornare sul tema del rapporto con
la Capogruppo PER RIBADIRE
L’ASSOLUTA NECESSITA’ DI
PROSEGUIRE LUNGO IL CAMMINO DI UNA RELAZIONE PERMEATA DA SPIRITO DI COLLABORAZIONE, LEALTA’ E ARMONIA.
……omissis….
ALLA CAPOGRUPPO È RICHIESTO DI SVOLGERE LA SUA
FUNZIONE DI COORDINAMENTO STRATEGICO E DIREZIONALE IN MANIERA EFFICACE ED
EFFICIENTE E SENZA ARROGANZA, IN PARTICOLARE FACENDO VALERE UNA LEADERSHIP EFFETTIVA, PIUTTOSTO
CHE AGITARE IL BASTONE DEL
COMANDO.
ALLA BANCA TOSCANA È DEMANDATO DI SVOLGERE IL
SUO RUOLO DI BANCA CONMMERCIALE, focalizzandosi sulle
aree di business specifiche CON
LA NOTA COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ E PARTECIPANDO ALLE DISCUSSIONI SULLE
PROBLEMATICHE DI COMUNE
INTERESSE DEL GRUPPO con
spirito dialettico e costruttivo, ma
senza particolari punte di contrapposizione ideologica e di riottosità.
Alla Capogruppo e alla Banca
Toscana, quindi a tutti noi, è d’obbligo chiedere di continuare a lavorare insieme e intensamente per
contribuire a far affermare in via
definitiva la cultura di Gruppo. Per
tale intendo UNA CULTURA IMPRONTATA A VALORI (LA PROFESSIONALITA’, L’IMPEGNO, LA
DEDIZIONE, IL SENSO DI APPARTENENZA, L’ETICA DELLA
RESPONSABILITA’, L’ATTENZIONE AL CLIENTE, L’APERTURA AL
CAMBIAMENTO, LA NATURALE
VOCAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE, L’ALTRETTANTO TRADIZIONALE CENTRALITA’ DEL PERSONALE) nei
quali tutti gli uomini e le donne delle varie entità del Gruppo possono
facilmente riconoscersi e caratterizzata da una dimensione superiore in funzione della quale sia
possibile superare gli immancabili
e fisiologici egoismi aziendali.
……omissis….. (segue la conclusione con due dotte citazioni
che vi risparmiamo e la frase, sotto riportata, che scatenò gli applausi convinti di tutti gli astanti)
ANCORA AUGURI PER UN FUTURO DI GRANDI SUCCESSI
ALLA CENTENARIA BANCA TOSCANA, AL SECOLARE MONTE
DEI PASCHI, AL GIOVANISSIMO
GRUPPO MPS.
(applausi)
(segue a pag. 2)
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Dott. EMILIO TONINI, Direttore
Generale Banca Monte dei
Paschi di Siena
…omissis…. (L’intervento si
apre con la disamina delle varie
attività bancarie del Gruppo MPS,
della sua presenza di assoluto rilievo nel campo della cultura, dello sport, nel sociale, soffermandosi in particolare sulla sua struttura,
sul piano industriale, ecc. ecc. per
arrivare finalmente a parlare de…)
LA MISSION DI BANCA TOSCANA
L’attuale configurazione della
Banca Toscana è il frutto di un lungo processo di espansione e trasformazione, arricchito da risultati
di successo e da importanti soddisfazioni professionali. Alla Banca
Toscana è assegnata una mission
coerente con le principali linee di
intervento indicate nel Piano Industriale per le banche commerciali
del Gruppo, la Divisione BMPS, la
Banca Agricola Mantovana e, appunto, la Banca Toscana:
• centralità del cliente;
• ampliamento e specializzazione della forza di vendita;
• diversificazione dei ricavi;
• rigoroso orientamento in materia di costi, produttività e rischio.
Una mission che va perseguita
assicurando la continuità della generazione di congrui flussi di redditività lorda e il contenimento della dinamica dei costi.
IL RIASSETTO SOCIETARIO
EFFETTUATO COSTITUISCE IL
PRESUPPOSTO ANCHE PER
POLITICHE DI ULTERIORE VALORAZZAZIONE DEL MARCHIO
BANCA TOSCANA (sic!), UN
BRAND AMPIAMENTE CONOSCIUTO E APPREZZATO, soprattutto nell’aria di insediamento storico. IL FORTE RADICAMENTO
TERRITORIALE DELLA BANCA si
traduce nell’elevata sensibilità mostrata nei confronti delle esigenze
della clientela retail e corporate e
nella capacità di intrattenere relazioni privilegiate con gli enti e le
istituzioni locali. IL MANTENIMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEL MARCHIO contribuisce ad
accrescere la fidelizzazione della
clientela. A generare nuove fonti di
ricavo. ……omissis……
Il risultato che PERSEGUIAMO
è quello di UN LAVORO DI TEAM,
DI SQUADRA, AL QUALE LE
BANCHE COMMERCIALI POSSONO E DEVONO CONTRIBUIRE CON LA LORO AUTONOMA
CAPACITA’ DI LETTURA DEI BISOGNI DELLA CLIENTELA, DI

COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI E DI SERVIZIO POST-VENDITA. Con l’ottimizzazione dell’integrazione con le società prodotto,
la Banca Toscana valorizza, anche nel proprio interesse, l’ampia
gamma di soluzioni finanziarie che
l’appartenenza al Gruppo fornisce,
ne rafforza l’economicità e, nello
stesso tempo, fruisce delle attività
specialistiche di ideazione, messa
a punto, lancio e verifica dei prodotti e dei servizi nel campo della
raccolta diretta, del risparmio gestito, dei prestiti all’economia e degli strumenti di pagamento.
………omissis……
IL PROCESSO DI EFFICIENTAMENTO DELLE OPERAZIONI E
DELLA GESTIONE DELLA BANCA TOSCANA DEVE PROSEGUIRE, sfruttando al meglio le economie di scala e di scopo ed ottimizzando i processi produttivi, operativi e di controllo. …omissis……
In sintesi, dobbiamo operare, da
un lato, accrescendo l’economicità
e l’efficienza della gestione e, dall’altro, migliorando la specializzazione e la qualità del servizio offerto.
Oggi la Banca Toscana presenta
certamente rilevanti punti di forza
ma anche – come è normale –
qualche area che merita una particolare attenzione. Tra i punti di forza vi è L’ELEVATA QUOTA DI
MERCATO E L’APPREZZAMENTO DEL BRAND IN TOSCANA,
LA BUONA CAPACITA’ DI CUSTOMER RETENTION E DI TENUTA DEL PRICING E UNA BUONA PRODUTTIVITA’ COMMERCIALE. Ulteriori vantaggi competitivi e reddituali potranno aversi
con l’ottimizzazione di tutte le potenzialità derivanti dal far parte di
un Gruppo con elevate risorse, in
termini di prodotti, di infrastrutture
e di personale specializzato. Per
le aree che, come ho detto, meritano particolare attenzione, va segnalata l’esigenza che venga ancora migliorata l’efficienza del processo di erogazione e gestione del
credito, soprattutto in questa delicata fase congiunturale. La tenuta
e il consolidamento dei punti di
forza e i progressi che vogliamo
realizzare nelle aree di attenzione
devono rappresentare l’obiettivo
principale della nostra attività: un
nostro impegno quotidiano, l’oggetto del nostro comune lavoro
per il conseguimento di traguardi
sempre più stimolanti che potranno essere raggiunti a coronamento delle Vostre soddisfazioni professionali che – sono certo – non
mancheranno.
DOBBIAMO
GUARDARE AL FUTURO DELLA
BANCA TOSCANA E DEL GRUPPO MONTE CON FIDUCIA, IMPEGNARCI CON ENTUSIASMO.
È QUELLO CHE ORA CI SERVE:
UN RINNOVATO, FORTE ENTUSIASMO.
(applausi)
Rag. PIERO FARAONI, Direttore
Generale della Banca Toscana

La Sala del Consiglio di Amministrazione di via
del Corso.

N.d.R.: tutto quanto sopra scritto
costituisce la trascrizione puntuale
di quello che fu detto nel corso
della cerimonia per la celebrazione del Primo centenario della Banca Toscana. Per non tediare troppo il lettore abbiamo fatto molti
“omissis”; ciononostante l’articolo
è venuto molto lungo, forse trop-
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po. Nel tentativo di non abusare
ulteriormente della pazienza di chi
legge, invece degli “omissis”,
estrapoliamo le frasi più significative dette dal Direttore Generale di
allora Piero Faraoni nel suo discorso a braccio. Del resto, come
è noto, dopo il nostro Direttore Generale Dottor Francesco Arrigoni
(1998/1999 ), tutti i successivi capi dell’esecutivo della Banca Toscana sono stati Dirigenti di provenienza Montepaschi, quindi era
difficile, ed anche improbabile, che
il Direttore Faraoni potesse dire –
in relazione ai destini della Banca
Toscana – cose diverse da quelle
già dette da coloro che lo avevano
preceduto. Allora, come detto, ci limitiamo il più possibile ed estrapoliamo:
Vogliamo andare avanti…e l’approvazione, da parte del Consiglio
di Amministrazione della Capogruppo, del piano sportelli 20042006 costituisce un’altra dimostrazione di volontà di crescita. Cresceremo nei prossimi due anni
con circa (?) 39 filiali e avremo circa 20 filiali da ricollocare trasformando sportelli avanzati in filiali.
VOGLIO DIRE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO HA VERAMENTE DATO IL VIA A UN CORAGGIOSO PIANO DI INVESTIMENTO, DIMOSTRANDO VOLONTA’ DI CRESCITA, VOLONTA’
DI ESPANSIONE, VOLONTA’ DI
CONTINUARE IN UN PROCESSO DI CRESCITA AD AMPIO
RAGGIO CHE PER CENTO ANNI
È STATO COSTANTE. ………
….Dobbiamo valorizzare le risorse e mantenere elevato il loro spirito di appartenenza. Rivolgiamo il
nostro saluto e il nostro ringraziamento a tutta la rete per i risultati,
confermando la vicinanza della Direzione e del Consiglio di Amministrazione del Gruppo alla rete perché attraverso questa si consolidino le motivazioni per mirare a risultati ancora più importanti. ……….
…E parlando di Gruppo non
posso fare solo promesse in termini commerciali e operativi, ma devo anche ricostruire un attimo gli
eventi. L’assemblea straordinaria
della Banca Toscana il 24 settembre scorso ha approvato l’assegnazione di azioni per il pagamento in parte del Vap, del premio di
rendimento. Personalmente lo ritengo un fatto storico, trattandosi
di azioni Banca Monte dei Paschi
di Siena. È un evento importante:
primo perché l’operazione è stata
assecondata da tutto il personale
rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali, che ringrazio per
questa visione in prospettiva,
avendo dimostrato quale è il senso di appartenenza al Gruppo e
che ci fa dichiarare che forse noi
non apparteniamo al Gruppo: noi
siamo il Gruppo, ed è questa la
migliore risposta. L’altra delibera
dell’assemblea, ancor più gradita,
è quella di un’assegnazione gratuita di azioni, per i festeggiamenti
dei 100 anni della Banca a tutto il
personale, e qui veramente il grazie al Consiglio di Amministrazione per aver percorso tale itinerario. Un grazie sentito anche al
Consiglio di Amministrazione della
Banca Monte dei Paschi di Siena
che ha consentito questo processo che definisco, e lo sottolineo,
storico, consolidando l’appartenenza.
(applausi) ……. Fine.

Come eravamo al 31.12.2008! Come saremo?

CRISI O NON CRISI
di Giancarlo Politi
Si, Yes, Ja, Da, Oui: è crisi ma è
crisi prossima ventura. Sarà una
crisi per le RES poiché le RES sono state spiazzate dagli ologrammi politici, economici e finanziari.
Si sono uccise le cose ed il lavoro
manuale per soppiantarli con una
tastiera di PC invasiva e trasversale sul mondo con la presunzione
di chiamare occupazione e lavoro
le cose soft inseguendo le cretinerie di Keynes di inventare il lavoro
pur di non lasciare la gente disoccupata.
Ciò poteva andare bene a tempo di Keynes quando si viaggiava
a cavallo e si comunicava con la
carta con risposte mensili. Oggi
(frase banalizzata) nulla è più come prima. Oggi la comunicazione
in tempo reale ha creato dei mostri
che sembravano RES mentre erano e sono ologrammi. Ora arriva la
purificazione (catarsi) attraverso la
crisi che ripristina le priorità e cioè:
1- Le RES
2 - I lavori manuali
Oggi chi sa fare il mandriano, il
pastore, il contadino, l’itticoltore,
l’idraulico, il muratore, il “cosista”
(che lavora sulle cose) è il nuovo
padrone del mondo. Chi sa spippolare solo al PC è solo il 41 di
Ben Hur legato al remo; uno
schiavo insomma.
Questo processo è incominciato
non il 10 ottobre 2008 con il fallimento Lehman Brothers, bensì il
15 agosto 1971.
Nell’afoso agosto 1971 il dopoguerra cambiò faccia. Si fecero i
primi passi per passare dalle RES
della belle époque agli ologrammi.
Fino a tale data, se avevamo $
35,00 in tasca, avevamo un’oncia
di oro fino che il Tesoro degli USA
ci avrebbe dato se glielo avessimo
chiesto.
Ma incombeva la guerra in Vietnam, il mondo temeva il blocco sovietico ed occorreva spendere per
difendersi e per attaccare. L’oro
esistente in terra e sotto terra non
sarebbe bastato a rimborsare i lotti di $ 35.00 cada-oncia. Intanto la
Francia di De Gaulle fuori della
NATO voleva fare la primadonna e
provocò il Tesoro degli Stati Uniti
chiedendo un’oncia di oro fino
contro $ 35,00; ORO CHE POI

ANDAVA A RIVENDERE SUL
MERCATO LIBERO DELL’ORO
magari a $ 70.00 per oncia e poi a
$ 140.00 e così via. Con il ricavato della vendita dell’oro ceduto dal
Tesoro USA la Francia (e non solo
essa) avevano inventato la pietra
filosofale che moltiplicava i guadagni.
A questo punto,quando tutti erano in vacanza nel caldo del ferragosto 1971, fu dichiarata l’inconvertibilità del dollaro in oro e chi
aveva i dollari se li trovò svalutati
(Bretton Woods Falling).
Da allora si è speso il deficit e
tutti i moltiplicatori del deficit fino a
gonfiare la bolla.
Poi le varie peripezie valutarie.
Nel 1992 in Italia, ad esempio, si
cercò di difendere la lira (come
Mussolini con la quota 90 per la
sterlina) bruciando il 50% delle riserve valutarie per sostenere la
quotazione della lira che era una
mission impossible. Tanto valeva
svalutare subito. Invece i Soloni
nostrani si attardavano sulle filosofie para-patriottiche e, dopo
aver bruciato il 50% del denaro
pubblico (riserve valutarie) per
non voler prendere atto della ferocia del mercato che aveva già deprezzato la lira, svalutarono dopo
diverse settimane consentendo a
tanti (incluso chi scrive) di comprare marchi tedeschi prima e rivenderli dopo. Anche un bambino
avrebbe compreso l’andazzo del
mercato; esclusi i “para-patriottici”
di maniera.
Per capirsi, dopo il 15 agosto
1971 tutti ci abituammo a “spendere il deficit” prendendo sul serio
una battuta di Giorgio La Pira che,
per salvare gli operai del Pignone
e per fare le case all’Isolotto,
quando gli dissero che il Comune
sarebbe andato in deficit disse:
“bene, spendiamo il deficit”. Ma La
Pira aveva visioni nobili ed era
ben lungi dai trucchetti dei parvenus della finanza odierna.
Insomma il debito pubblico diventò il leviathan che cresceva ed
inventava la finanza. Poi è storia
recente: gli “ingegneri finanziari”
(tanto per darsi un tono e per non
(segue a pag. 4)
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chiamarsi truffatori) inventarono le
leve finanziarie, nuove pietre filosofali. In ultimo, beffa e danno,
Madoff ha resuscitato la vecchia
piramide che prende dalla base gli
interessi per darli ai vertici ed ha
ingannato le banche, non la vecchietta!!!.
ET MAINTENANT, QUE DEVONS NOUS FAIRE?
I rimedi individuali e collettivi
non ci sono. Occorre subire. Non
si sa quanto durerà la crisi (mi fanno ridere quelli che aspettano l’alba del 2010). Crolla un sistema;
solo razzolando fra le rovine si troveranno i rimedi.
Intanto bisogna subito attuare il
rimedio terra terra della solidarietà: chi ha DEVE dare a chi non
ha, poi si vedrà (fa anche rima).
Ma di strategico non vedo nulla. I
Soloni ora si nascondono perché
non sanno cosa dire (verrebbero
fischiati).
Gli stessi Soloni (unicamente
per fare un esperimento di laboratorio e per passare alla storia come quel greco bischero che incendiò il tempio di Diana) si sono inventati una moneta che non ha alle spalle uno stato, bensì una accozzaglia di cani sciolti che non
sanno tirare la slitta insieme nel
momento del bisogno. Dal 1957
sento dire Europa Unita; ma politicamente e non legata da una moneta frutto di un club di vecchietti
ben pagati e con belle pensioni.
Abbiamo visto il risultato: L’Euro
ha castrato le nostre esportazioni
poiché è raddoppiato rispetto al
Dollaro; ma ormai la frittata è fatta

e gli Stati Uniti hanno preso la loro
revenge sull’Euro che non volevano come concorrente. Ora non si
puo’ tornare indietro (salvo fatti
nuovi che pavento...): non si arriva
a fine mese, non si esporta, le
aziende chiudono, la disoccupazione galoppa, i lavori manuali non
si vogliono fare e si lasciano agli
stranieri (per fare poi la fine degli
Etruschi con i ragazzotti Romani
che li servivano). È inutile pressare sui consumi; finiti i pochi soldi i
consumi cessano automaticamente.
OPORTET UT SCANDALA
EVENIANT (chiedo scusa per appropriarmi di queste parole, ma lo
faccio a fin di bene). Con questa
crisi matureranno riflessioni più
etiche, più solidali, più semplici. In
una parola: RITORNEREMO CIVILI contro la deriva delle masse lavoratrici/consumatrici che si mangiano la coda. Torniamo all’essenziale. Certo è faticoso e non indolore. Ma non c’è altra via.
Venendo terra terra alle cose a
noi vicine (la banca) ci accorgiamo
che, anche qui, nulla sarà più come prima. Purtroppo l’impiego in
banca sarà per pochi alti dirigenti.
La truppa sarà falcidiata poiché le
reti internet et similia non hanno
più bisogno di locali fisici e di persone allo sportello. Non ci saranno
(ahimé per noi tradizionalisti) le
sedi con i soffitti alti 15 metri affrescati e dorati; basterà un “monolocale” (oserei dire un garage ove è
nata Microsoft). Nel monolocale
siederanno i mega direttori che
decideranno. Ma, se per decidere

stupidamente basterà lo “scoring”
di Basilea 2, non ci sarà bisogno di
megadirettori; basterà un bambino
che sappia inserire i dati.
Non ci saranno più le filiali fisiche e gli immobili saranno venduti
poiché costa troppo mantenerli e
scendono di prezzo. Meglio venderli, acquisire liquidità, sottoscrivere un bel debito pubblico IRREDIMIBILE a 60 anni con buona cedola. Così si aiuterà lo Stato ad
avere liquidità per abbattere il debito pubblico REDIMIBILE ed introdurre la FLAT TAX che è l’unica
forma di tassazione adatta ai Paesi in via di sviluppo e con PMI piene di manodopera. Poi in fondo le
banche devono aiutare lo Stato; lo
stato le sta aiutando su altri versanti. Inoltre le banche devono saper investire gli aiuti di stato e non
vanificarli con l’aumento delle prebende e delle carriere dei mega
dirigenti che oggi (con Basilea 2)
non servono più; i fidi li accorda lo
“scoring” (brutalizzando la situazione ridicola che si sta creando).
E dove saranno le filiali delle novelle banche post crisi?
SARANNO NELLE RETI AMICHE. A savoir:
1 - Pompe di benzina (un figlio di
benzinaio laureato o diplomato si
trova sempre). Peraltro con la Università Telematica potrà studiare
chiunque; anche il mandriano in
baita mentre guadagna € 3500 al
mese contro lo “spippolatore “ di
PC a € 400 al mese. Con l’università telematica saranno risparmiati
oceani di pendolari e miliardate di
canoni di affitto per studenti fuori
sede (studenti figli di ricchi, gli altri
non possono).

2 - Uffici dei professionisti
3 - Tabaccherie e ricevitorie
4 - Piccola e grande distribuzione in genere
5 - WEB per chi usa il computer
6 - 14.000 sportelli postali e
4.000 sportelli delle BBCC per i
vecchietti che non possono o non
sanno usare la telematica o per filtrare le pratiche “corporate” da
inoltrare alle grandi banche.
Ed il personale (le cosiddette risorse umane-termine scopiazzato
beceramente e provincialmente
dagli anglofili che amano dire human resources per darsi un tono
anche se non sanno l’inglese) che
fine farà? È tutto da vedere. Bisognerebbe almeno conservarlo a
relictis nel senso che potrebbe
(nella migliore delle ipotesi) affiancare le reti amiche fino alla pensione o agli esodi incentivati. Nella peggiore delle ipotesi lascio al
lettore immaginare a piacere....
Certo è che le reti amiche in
franchising a regime non costeranno nulla alle banche ed io ho
sempre visto l’acqua andare in discesa e non in salita.
Venendo alle questioni pressanti
e di soluzione immediata dobbiamo pensare a quelli che non arrivano a fine mese per la carestia in
atto: bollette (utilities per i ‘dotti’ anglofili provinciali) e rate di mutuo.
Mentre per le bollette c’è poco o
nulla da fare (eccetto la solidarietà
della carità fraterna di prossimità),
per i mutui le banche possono fare qualcosa NEL LORO STESSO
INTERESSE.
Se uno paga € 1.000,00 mensili di
mutuo e non puo’ mangiare né pagare le bollette. Probabilmente pre-

VITA DEL CENTRO STUDI MARIO AUGUSTO MARTINI
Sabato 13 dicembre u.s., nel
corso di una cerimonia religiosa, il
Centro Studi M.A. Martini ha voluto ricordare il nostro collega Giancarlo De Caro che ne fu SEMPRE
il Vice Presidente.
Quella che segue è la trascrizione del breve intervento fatto in tale occasione dal Socio Duccio
Guasparri.
Noi del Centro Studi Mario Augusto Martini stasera abbiamo voluto
accompagnare la ormai tradizionale riflessione sul Natale con una
Santa Messa. Non per celebrare la
morte della Banca Toscana, ché
al di là del dolore e della malinconia profonda che attanaglia tutti noi
che ci abbiamo lavorato per tanti
anni – e mi fermo qui anche perché ogni ulteriore commento, oltre
che sterile, potrebbe risultare appesantito dallo stato d’animo fortemente contrariato – quindi, dicevo,
al di là della pena per la brutta fine
perpetrata ai danni della Banca Toscana, abbiamo voluto integrare la
tradizionale serata pre-natalizia
con questa S. Messa per ricordare
Giancarlo De Caro che ci ha lasciato oltre un anno e mezzo fa.
Come forse sapete scribacchio
sul foglio dei pensionati della Banca Toscana Voce Nostra; non ho
fatto lì il Suo “coccodrillo” (si chiama così il necrologio allargato sulla stampa), né voglio farlo adesso.
Ma come ebbi a scrivere allora ripeto ora che Giancarlo De Caro è
stato nella Banca Toscana e nei
suoi Organismi collaterali – vedi la
Cassa Mutua – in posizioni di pri-

missimo piano e anche quando
poteva sembrare non essere il leader formale lo era nella sostanza
perché è sempre stato un vero, un
autentico protagonista in prima linea o dietro le quinte, un impareggiabile mediatore ascoltato e rispettato da tutti perché credibile,
perché affidabile, perché AMICO.
Non sono parole di circostanza, ve
lo assicuro, e forse nessuno meglio di me può dare testimonianza
autentica di quanto ho appena
detto. Sono stato per circa
vent’anni Presidente del Centro
Studi M. A. Martini…... sapeste
quante volte, periodicamente, in
fase di rinnovo delle cariche sociali, ho pregato Giancarlo De Caro di
fare Lui il Presidente, perché quasi tutte le iniziative del Centro Studi prendevano avvio da suoi contatti, da sue proposte, era Lui che
impostava i programmi e si adoprava per realizzarli al meglio, ma
Lui si schermiva e diceva “no, no
fallo te…” eppoi in quei frangenti
c’era sempre qualcuno che aveva
l’autorità e il carisma per pronunciare la frase che toglieva ogni
possibilità di ripensamento: “squadra che funziona non si tocca” e
così si è andati avanti per anni….
Fra pochi giorni è Natale e noi
cristiani celebriamo la nascita del
Cristo Salvatore. Mi sembra importante ricordare in connessione col
Natale l’ultima frase del nostro
Credo: Aspetto la resurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà.
Del resto la prima Enciclica di Papa Benedetto XVI si intitola SPE
SALVI, che, come tutti sappiamo,

sono le prime due parole dell’Enciclica stessa il cui incipit è appunto
Spe salvi facti sumus = siamo stati salvati dalla speranza. Dunque la
speranza della salvezza ci induce
a non essere tristi anche se il ricordo di una persona cara come
Giancarlo che non è più con noi ci
spingerebbe ad esserlo. NO la
speranza che ci deriva dal nostro
essere credenti ci deve infondere
letizia finanche a sorridere.
Mentre si veniva su per i boulevard che conducono qui a Villa La
Stella, uno dei miei amici del bridge che frequenta molto di più di
me basiliche e cattedrali (è guida
volontaria per l’Associazione “Arte e Fede”) mi ha detto di essere
venuto a conoscenza che in Vaticano è già in fase avanzata il processo per la nostra beatificazione: dopo quasi 50 anni di matrimonio con le nostre rispettive
consorti, appena si muore ci fanno Santi subito….scherzi a parte
all’inferno spero proprio di no, ma
un po’ di Purgatorio non ce lo leva nessuno.
Concludo allora con una proposta. La Banca Toscana sparisce,
viene inopinatamente cancellata e
con essa …verosimilmente anche
il Centro Studi M.A.Martini, ma noi
quando saremo lassù e ci ritroveremo tutti insieme con Giancarlo
De Caro in Paradiso, “nella vita del
modo che verrà”, si ricostituisce la
ns. Associazione fra gli ex dipendenti della Banca Toscana e all’unanimità e per acclamazione ne affidiamo la Presidenza alla persona
migliore, a Giancarlo De Caro.

ferisce mangiare e non pagare il mutuo. Probabilmente (però) se pagasse € 300,00 di mutuo respirerebbe.
Il rimedio è antico: rinegoziare le
durate del debito residuo allungandole quanto basta per arrivare
alla rata di € 300,00. Il tutto gratis
e senza notaio ed andando anche
ad incidere sugli eredi del mutuatario i quali potrebbero trovarsi
qualcosa da pagare ma anche una
casa rivalutata.
L’ipotesi del contenzioso massivo per chi non paga una volta poteva funzionare. Oggi sarebbe una
catastrofe mandare all’asta le ipoteche non pagate. Soprattutto catastrofe finanziaria per le banche
che riprenderebbero spesso poco
più del 20% del loro AVERE. QUINDI OCCORRE UNA SOLIDARIETA’, ANCHE SE INTERESSATA. O
bere o affogare. Meglio bere.
Infine le situazioni finanziarie nel
mondo; le miliardate di BOT supernazionali, le miliardate di SWAP e
trappole varie non sono note né
nella misura né nell’impatto. Sono
enormi e nessuno sa quante bischerate sono state messe in piedi.
Che succederà? Non oso dirlo
ma lo pavento. Se la necessità nazionale spingerà qualcuno a “fregare” l’esterno, tutti andranno dietro ed allora rimarranno pochi debiti e la catarsi sarà completata e
si ricomincerà dalle RES. Ma
quando e come?
Non ci resta che essere ottimisti
e volersi bene; almeno così non si
sbaglia. Dal bene nasce il bene;
dall’odio le guerre e le distruzioni.
Amen.
Giancarlo Politi pensionato ferox

SCAFFALE
a cura di gb/
Giampaolo Pansa
I TRE INVERNI DELLA PAURA
Mondadori

È un romanzo e, come tutti i romanzi, scrive lo stesso Giampaolo
Pansa, autore del libro, “si regge
su un intreccio di fantasia…ma i
fatti che costituiscono lo sfondo
del racconto…sono veri”. I fatti sono quelli che sconvolsero nei “tre
anni della paura”, dal 1943 al
1946, le campagne intorno a Reggio Emilia, Parma e Modena, il cosiddetto “triangolo della morte”.
L’autore racconta la storia di una
donna, Nora – figlia di un ricco
proprietario terriero – orgogliosa

ed austera, che ama, soffre e
muore, sebbene estranea alla
contesa tra due totalitarismi, quello fascista, che cerca di sopravvivere con l’aiuto dei nazisti e quello
comunista che prosegue, anche
dopo la fine della guerra, una spietata strategia del terrore in attesa
di una insurrezione che, fortunatamente, non avvenne.
Intorno a Nora, pur nelle atrocità
commesse da entrambi gli schieramenti, emergono figure umane
positive ed esemplari che testimoniano la loro voglia di vivere e di
credere nei valori irrinunciabili della vita.
Giampaolo Pansa ha lavorato a
La Stampa, Il Giorno, Il Corriere
della Sera, Panorama, La Repubblica ed è stato condirettore de
L’Espresso. In questi ultimi anni ha
pubblicato una serie di saggi sulle
violenze compiute dai partigiani
comunisti nei confronti dei fascisti,
dei partigiani bianchi e, talvolta,
anche nei confronti di semplici cittadini, durante e dopo la Seconda
Guerra Mondiale: “Il sangue dei
vinti”, “La grande bugia” e quest’ultimo “I tre inverni della paura”,
per i quali è stato accusato di aver
gettato fango sulla Resistenza.

Citazioni citabili
Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre.
Gandhi
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SALUTE TERZA ETÀ
La pigrizia non è una buona
amica
Vale la pena di dedicare un intero articolo agli effetti nocivi della
sedentarietà e ai vantaggi dell’attività fisica? Di fatto tutti ne scrivono
e ne parlano; ma, a considerare
alcuni dati, non si direbbe mai abbastanza, dal momento che la
maggioranza della popolazione
europea e nordamericana sembra
non essersi ancora convinta dell’utilità dell’attività e continua a
condurre la propria esistenza all’insegna della pigrizia. Cominciamo con il metterci d’accordo su
che cosa si deve intendere per attività fisica, moderata e vigorosa.
Un’attività fisica moderata consiste in movimenti che impegnano la
muscolatura del corpo in modo ritmico e sostenuto, così come si
può ottenere con una passeggiata
a passo veloce. Nelle attività fisiche vigorose si impegnano le
grandi masse muscolari in modo
più elevato, come accade nella
marcia, nella corsa, nel nuoto
competitivo, nello sci di fondo
ecc.; e anche nei lavori domestici,
purchè siano veramente pesanti
(cioè quelli abitualmente eseguiti
dalle casalinghe con l’aiuto di elettrodomestici, le quali spesso si
sentono per questo esonerate da
altre attività fisiche più impegnative).
Consideriamo ora alcuni significativi dati relativi alla nocività della
sedentarietà. Negli Stati Uniti si è
calcolato che l’inattività fisica contribuisce per il 17% alla mortalità
generale, e questo vuol dire che
ogni anno circa 400.000 persone
muoiono prima del tempo per cause che l’esercizio fisico avrebbe
potuto evitare. È stato valutato
che, considerando tutte le cause
di morte, le persone sedentarie vivono oltre due anni in meno rispetto a quelle fisicamente attive.
Detto questo, e ben capito una
volta di più quanto sia vantaggiosa
la pratica regolare di un’attività fisica anche moderata, vediamo
che cosa è risultato da un’indagine
commissionata dalla Commissione Europea sui primi 15 Paesi dell’Unione e pubblicata all’inizio del
2003.
Più della metà della popolazione
europea (57,4%) ha dichiarato di
non aver praticato alcuna attività
fisica nei 7 giorni precedenti l’indagine. Le cose non sono apparse
molto migliori quando si è passati
a valutare la pratica di un’attività fisica moderata: il 40,8% delle persone interrogate ha risposto negativamente. Avranno per lo meno
camminato per una decina di minuti nei 7 giorni precedenti l’intervista; il 17,1% non ha fatto neppure questo. Si passa un gran tempo
seduti, alla scrivania o semplicemente per guardare la televisione:
da 2 ore e mezza a 6 ore e mezza
al giorno il 55,5%. E non sembra
essere, quello della sedentarietà,
un problema che riguarda soltanto
o prevalentemente adulti e anziani, anche se con il passare degli
anni la tendenza all’inattività aumenta considerevolmente: le persone di 65 anni e oltre sono risultate non praticanti una attività fisica vigorosa per il 79,6% (55,9%
per l’attività moderata); ma i ragazzi e i giovani fra i 15 e i 25 an-

ni sono risultati non praticanti
un’attività fisica vigorosa (sostanzialmente non fanno sport) per il
43,1% e per il 33,1% un’attività
moderata. Le statistiche sono
noiose e perciò non continuiamo,
anche se sarebbe interessante
documentare fra i 15 Paesi dell’Unione Europea presi in considerazione, quanto ad attività fisica dei
suoi cittadini di ogni età, l’Italia
non brilla per “movimentismo”
(ved. Voce Nostra n.134 – Gli italiani fanno attività sportiva?
N.d.R.) . Né le cose vanno meglio
negli Stati Uniti dove, da più di
un’indagine, è risultato che quasi
la metà degli adulti americani (4
su 10) non pratica alcuna attività
fisica. Tutto questo, per sostenere
la necessità di continuare a parlare dell’utilità dell’attività fisica nell’impegno di convincere un numero sempre maggiore di persone, di
ogni età e di ogni condizione sociale, a praticarla,certe di ricavarne sostanziosi vantaggi. Vantaggi
ed effetti benefici che riassumiamo, senza esaurirli nella sottostante Tabella.
Quando ci si occupa di attività fisica, la tendenza è di considerare
prevalentemente le persone per
così dire normali. In realtà grandi
possono essere i benefici derivabili dall’attività fisica nelle persone
affette da disabilità, sia di carattere generale, della stessa natura di
quelli ottenibili in condizioni normali, sia specifici nell’ambito della
disabilità. Infatti, l’attività fisica può
contribuire all’autocontrollo, al miglioramento delle condizioni dell’umore, all’incremento della forza fisica, a ottimizzare il coordinamento psiche-corpo, a ricostruire una
propria identità basata su parametri personali e non su standard sociali; infine, la pratica di sport da
parte di disabili contribuisce in modo rilevante a rafforzarne l’autostima e, alla fine, a favorirne l’integrazione sociale e anche lavorativa.
Un’attività fisica, perché dia con-
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sistenti e duraturi benefici, deve
essere programmata, tenendo
conto di tre fattori chiave: l’intensità, la durata e la frequenza delle
prestazioni. Questi tre fattori possono essere introdotti in un razionale programma di attività fisica
alla portata di tutti, tenendo conto
che per essere efficace l’impegno
muscolare dovrebbe durare 20 minuti o più (durata), essendo praticato almeno 3 volte alla settimana
(frequenza) a una intensità variabile fra il 70 e l’85% del numero
massimo di battiti cardiaci in un
minuto (frequenza cardiaca). Questo fattore può sembrare complicato, ma lo si può semplificare ricorrendo a un facile calcolo che
consente di stabilire entro quali limiti è prudente mantenere l’intensità della propria attività fisica. Il
calcolo è il seguente: da 220 sottrarre la propria età. Per esempio
a 40 anni la frequenza cardiaca
massima è stabilita in 180 battiti al
minuto (220-40=180); il limite inferiore sarà dunque 126 (70% di
180), quello superiore 153 (85% di
180).
In un programma di attività fisica
è prudente iniziare dal 70% per
aumentare gradualmente (in alcuni mesi) l’impegno fisico fino
all’85% senza superarlo.
Valutare il limite di frequenza
cardiaca oltre il quale non è prudente andare è piuttosto semplice:
basta controllare il battito cardiaco, subito dopo aver praticato l’attività fisica programmata, premendo molto leggermente con due o
tre dita l’arteria carotide che passa
lungo il margine del pomo d’Adamo (a destra o a sinistra), contare
gli impulsi avvertiti dalle dita per
10 secondi e moltiplicare il risultato per 6 (oppure misurare la frequenza al polso radiale, magari
per un minuto, o per venti secondi
moltiplicando per 3 il risultato). Ancora più semplicemente, in modo
speciale per le persone anziane, è
raccomandabile, per quanto riguarda l’intensità degli sforzi, non
superare livelli che vadano oltre
una leggera o moderata sudorazione e una leggera difficoltà di re-

spiro (denunciata per esempio da
una lieve difficoltà a parlare correntemente durante lo sforzo).
A ogni buon conto, al presentarsi di alcuni sintomi si deve interrompere l’attività intrapresa. Quello che conta è adeguare l’attività
fisica alle reali capacità e alla volontà di praticarla in modo continuativo senza affaticarsi. Poiché
ogni persona ha proprie caratteristiche psicofisiche, prima di intraprendere qualsiasi programma di
attività fisica un po’ impegnativa è
bene consultare il proprio medico,
che potrà suggerire l’attività più
utile tenendo conto dell’età, dello
stato di salute, delle reali capacità
fisiche e anche degli obiettivi che
si vogliono raggiungere e mantenere.
Oltre a scegliere o adeguare un
programma di attività fisica “su misura” per ogni persona, è utile raccomandare che, per essere realmente vantaggiosa, qualsiasi attività deve essere svolta in modo
continuativo, evitando soprattutto
di compiere sforzi al di sopra delle
proprie capacità. Se è intuitivo che
sono da preferire le attività fisiche
che possono essere svolte all’esterno, non sono tuttavia da sottovalutare i vantaggi offerti dalle palestre, e non soltanto quando il clima consiglia esercizi all’aperto. Infatti, la frequentazione di un corso
in palestra in qualche modo comporta una maggior regolarità, continuità e razionalità dei programmi
di attività fisica, con in più la possibilità di avere a disposizione attrezzi che generalmente non si
hanno a casa propria, e che consentono, fra l’altro, di variare gli
esercizi ed evitare così di caricare
in modo eccessivo particolari
gruppi articolari e muscolari. Tutto
ciò purchè chi gestisce la palestra
e i programmi motori sia professionalmente affidabile, cosa che non
sempre è garantita.
Un’attività fisica “sicura” ed efficace è affidata all’osservanza di
alcune regole di base. Innanzitutto, come si è già accennato, è prudente tenere a mente che nessuna attività un po’ impegnativa può
essere affrontata se non gradualmente, partendo da prestazioni
poco impegnative per arrivare a
piccoli passi a livelli di intensità
consistenti, ma sempre entro i limiti del 70-85% della massima frequenza cardiaca stabilita. Un altro
fattore importante di cui si deve tener conto quando si voglia praticare un’attività fisica di una certa intensità è la continuità, elemento
necessario per consentire al sistema muscolare, a quello cardio-respiratorio e allo stesso sistema
nervoso di adattarsi alle prestazioni programmate in modo gradualmente crescente.
In altre parole, ed estremizzando un po’, si deve evitare quella
che è stata definita la “sindrome
del guerriero di fine settimana”,
cioè il comportamento di quelle
persone che si impegnano nell’attività fisica soltanto al sabato e alla domenica, compiendo in tali occasioni sforzi superiori alla loro
reale possibilità fisica di sostenerli. È proprio quando non si è fisicamente (o anche psicologicamente) all’altezza della situazione
che si corre il rischio di incidenti,
spesso di poco conto (contusioni,
distorsioni articolari, fratture ecc.),
ma qualche volta anche gravi (angina pectoris, infarto). Natural-

mente per molta parte delle raccomandazioni si deve tener conto
di un elemento fondamentale:
l’età, soprattutto per quanto riguarda la scelta del tipo dell’attività fisica. Nei bambini e nei ragazzi (6-12 anni) è opportuno perseguire finalità di carattere generale: sviluppare la capacità di
controllare i movimenti del corpo
(ginnastica); migliorare la capacità di muoversi nello spazio in
rapporto non solo al traguardo (la
porta, il canestro ecc.) ma anche
ai compagni di squadra e agli avversari (calcio, pallacanestro, pallavolo); incrementare la capacità
di coordinamento delle masse
muscolari (nuoto, danza). Negli
adulti (da 35 a 60-65 anni), nella
scelta e nella programmazione di
una o più attività fisiche è opportuno ridurre fino ad abbandonarle
finalità agonistiche impegnative,
salvo eccezioni (per esempio vela, pilotaggio da parte di persone
che praticano questi sport abitualmente fin dalla giovinezza). L’elenco delle attività fisiche suggeribili agli adulti, che hanno nella sedentarietà un nemico particolarmente subdolo, è piuttosto consistente: camminare, correre, andare in bicicletta, nuotare, giocare
a tennis, praticare lo sci di fondo o
alpino. Attività tutte ricche di vantaggi, ma anche con qualche
svantaggio. Proprio per trovare
un giusto equilibrio fra vantaggi e
svantaggi è consigliabile valutare
con il proprio medico, o comunque con un professionista esperto, quale tipo e il programma di attività fisica più adatto, tenendo
conto dell’età, dell’eventuale presenza di malattie e anche delle
possibilità pratiche e delle preferenze del soggetto.
La consultazione con chi ne sa
di più è quasi obbligatoria per le
persone anziane (65 anni e più)
per le quali è sempre opportuno
procedere a una valutazione fortemente individualizzata delle reali
capacità fisiche e psichiche prima
di affrontare un qualsiasi programma di attività fisica, fattore essenziale per garantirsi (in gran parte)
o almeno migliorare stato di salute, benessere, autosufficienza e
autostima.
(Dal Periodico “Farmacia Salute” Editore
Unifarm S.p.A. che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione)

Musica
Musica. Cos’è per te?
È l’acqua limpida e fresca
che annacqua
il calice di vino acidulo,
è il vento puro che penetra
nell’aria viziata della notte.
È il gonfiarsi impetuoso delle
onde
sulla piatta e viscida superficie
del mio lago.
Qualcosa che d’un tratto,
senza preavviso,
riesce a farmi traboccare
l’anima dagli occhi,
anche se la stringo fra i denti.

Roberto Scali
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IL LATINO, QUESTO SCONOSCIUTO (!?)
di Duccio Guasparri
Prosegue il glossario alquanto personalizzato su parole, modi di dire, massime ecc. che l’autore, pur dichiarandosi 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, quando c’è, serve a precisarne l’esatta pronuncia, se non c’è significa che si pronuncia come si legge.
Si era rimasti alla lettera Q (solo all’inizio).
Qui scribit ter legit = chi scrive
legge tre volte. Sulla base di questa massima una volta, nelle scuole inferiori, per punizione si assegnava il penso, cioè si imponeva
di riempire una o più pagine di
quaderno su cui si doveva scrivere sempre la stessa frase, a mo’ di
monito, di memento.
Quis custodiet custodes? =
Chi custodirà i custodi? È una domanda retorica che spesso leggiamo nei giornali, quando si ha notizia di casi di corruzione perpetrati
da amministratori pubblici che magari avevano anche l’incarico di
sorvegliare sulla correttezza dell’attività da loro stessi svolta. Succede, succede.
Qui timide rogat, docet negare
= chi domanda con timore, insegna a negare. Massima di Seneca
che personalmente ho scoperto
molto tardi…..
Quod erat dimostrandum = come volevasi dimostrare. Il nostro
matematico Prof. Sergio Bucci lo
dice spesso ai suoi allievi a suggello della spiegazione di un teorema, di un procedimento; e per
far più presto scrive e dice “c.v.d.”.
Ma anche nel linguaggio comune
l’espressione si usa per dire che si
è avverato ciò che si prevedeva.
Quod scripsi scripsi = ciò che
scrissi, scrissi. Ossia: ho scritto
così e non cambio una virgola!
Quorum = dei quali. Ma questa
è la traduzione letterale (genitivo
plurale del pronome qui). In realtà
si tratta di una parte dell’espressione quorum maxima parte (la
maggior parte dei quali). Si usa
correntemente per indicare il numero necessario di voti per la conquista di un seggio, o il numero di
presenze perché l’assemblea sia
valida, o il numero di voti per poter
considerare valido un referendum
(v. oltre) non consultivo (50%+1).
Quot capita tot sententiae
(quot capita tot sentenzie) = quante sono le teste tante sono le opinioni. Cioè ognuno la pensa come
vuole. Ci sono, è vero, i bastian
contrari in tutto, ma in fondo questo è uno dei prezzi che si deve
pagare alla LIBERTA’. A questo
aforisma può essere accostato de
gustibus non est disputandum
(cfr.).
Quousque tandem? = fino a
quando? Si dice per significare
che è stato superato il limite di
sopportazione, di pazienza. La frase completa è quousque tandem
abutere, Catilina, patientia nostra?
(Cicerone)= fino a quando, o Catilina, abuserai della nostra tolleranza?.
Quo vadis? = dove vai? L’omonimo film tratto dall’omonimo romanzo di un famoso scrittore polacco, di cui non riesco mai a ricordare il nome, ha contribuito a
riportare in auge questa celebre
frase rivolta da Pietro, in fuga, a
Gesù, apparsogli sulla strada:
Quo vadis Domine?
Raptus = rapimento. Ma la parola viene usata per indicare un

improvviso impulso che spinge ad
atti inconsulti, spesso con esiti
drammatici, se non tragici.
Rara avis =uccello raro. Rarità.
Rari nantes in gurgite vasto =
rari nuotatori in un mare immenso.
Le prime due parole sono adottate
sovente quale denominazione di
società sportive che praticano
sport acquatici . Anche Firenze ha
la sua gloriosa Rari Nantes. In tono ironico qualche volta viene usato per indicare i soliti quattro gatti
dispersi in una vasta platea ad
ascoltare un deluso conferenziere.
Ratio (razio)= ragione, motivo.
Si è già usato questo lemma alla
voce extrema ratio (cfr.). Questo
appena detto lo si usa appropriatamente nella locuzione
Ratio legis = motivo ispiratore,
ragione della norma legislativa;
ossia spiegazione, delucidazione
della volontà del legislatore. È
questo uno dei non facili compiti
che spettano o dovrebbero far parte della professionalità, dell’equilibrio, del buon senso di un magistrato, anche se sappiamo purtroppo che spesso non è proprio
così. C’è poi quello che è riferibile
all’espressione
Ratio studiorum = piano, progetto, programma di studi; questo
è infatti il titolo dell’opera nella
quale sono indicati i criteri che i
Gesuiti devono seguire nei loro
studi.
C’è infine un altro significato,
quello di rapporto fra due grandezze, ma non c’entra niente con il latino: si tratta di una espressione
anglosassone - infatti si pronuncia
rescio -: quando si analizza un bilancio - ben lo sappiamo - non si
può prescindere dai ratios!
Rebus = mediante le cose. Questa è la traduzione letterale (che
corrisponde all’ablativo plurale di
Res = la cosa, il fatto, l’argomento; ma anche al plurale non cambia, quindi = le cose, i fatti, ecc.);
tutti sappiamo invece che rebus significa = problema, enigma, proposto attraverso una vignetta, un
disegno con figure e/o con azioni
abbinate a delle lettere. E di tali
enigmi io ho la pretesa di ritenermi
buon solutore; si deve procedere
per associazioni d’idee, per intuizione e…per esperienza. Assimilabili ai Rebus sono le Frasi polidescritte e le Frasi polillustrate. In
quest’ultime la soluzione risulta facilitata in quanto, oltre al meccanismo del rebus, è prevista anche la

sottrazione di una o due lettere
dalla figura. Quello in calce a questa pagina ne è un esempio.
Rebus sic stantibus = stando
così le cose.
Rectius (rezius) = più precisamente.
Recto = dritto. La parte anteriore di una pagina o di un foglio. All’opposto di verso (cfr.).
Redde rationem (redde razionem) = rendi il conto. Espressione
usata per indicare la fine, l’epilogo,
il momento in cui si deve compiere il rendiconto, in senso reale o
astratto, di ciò che è stato fatto.
Referendum = da riferirsi. Ben
sappiamo che con tale parola si
definisce quello strumento di democrazia diretta con il quale il popolo viene chiamato a votare, con
un sì o con un no, su un quesito
non sempre molto chiaro e su materie complesse che i rappresentanti del popolo (deputati e senatori) farebbero bene ad affrontare
nella sede opportuna (Parlamento). Anche perché l’esito della consultazione popolare non viene poi
sempre rispettato: vedasi il finanziamento pubblico dei partiti, l’abolizione del Ministero dell’Agricoltura, ecc..
Refugium peccatorum = rifugio
dei peccatori. Dalle litanie alla Madonna. L’espressione viene usata
anche in senso ironico per indicare una classe o un ufficio dove
vengono relegati gli allievi meno
bravi o gli impiegati più lavativi.
Regina coeli (regina celi)= Regina del cielo. Così si chiama un
famoso carcere romano, molto
ben frequentato. Un tempo era un
convento.
Relata refero (attenzione alla
pronuncia: si deve dire relàta rèfero) = riferisco ciò che mi è stato
detto. Colui che riferisce un qualche cosa, usando questa locuzione, declina ogni sua specifica responsabilità sull’autenticità di
quanto ha appena detto. L’opposto di de visu (cfr.)
Repetita iuvant = le cose ripetute giovano. Anche questa è una
massima molto seguita da alcuni
insegnanti per far entrare in testa
agli allievi certi concetti ostici. Ma
la frase non riguarda in esclusiva
la scuola.
Reprimenda = da reprimere.
Sottinteso culpa. Equivale infatti a
severa sgridata.
Repulisti = scacciato. Ma questo era il primitivo significato. Da

FRASE POLILLUSTRATA (2 5 5 5 7)

La soluzione è facilissima (ancorchè tristissima). Se qualcuno non fosse riuscito a trovarla può rintracciarla nell’articolo “Vita del Centro Studi Mario Augusto Martini” a pag. 4. Corrisponde all’unica frase in grassetto.

tempo questa parola è sinonimo di
piazza pulita, pulizia radicale.
Requiem = riposo. Con l’aggiunta di aeternam (=eterna, perché requiem è femminile) si ha l’eterno riposo: con queste parole
comincia la preghiera che i cristiani rivolgono a Dio per i propri defunti. Si usa anche come metafora, sempre in senso di fase finale,
ad esempio: “si sta celebrando il
requiem per il Governo”, di solito
equivale alla prospettiva di nuove
elezioni o, nella migliore (?) delle
ipotesi, di un rimpasto.
Requiescant in pace = rìposino
in pace. Vedi sopra.
Res nullius = cosa di nessuno.
Talché:
Res nullius in primis occupantis = il primo che trova la cosa di
nessuno la fa propria.
Rigor mortis = rigidezza della
morte. Ossia la rigidità cadaverica
che subentra nel corpo di chi muore; ciò avviene a seguito dell’indurimento muscolare e per il blocco
delle articolazioni.
Risus abundat in ore stultorum = il riso abbonda sulla bocca
degli stolti. Ridere fa bene, chi sorride quasi sempre risulta simpatico agli altri. Ma l’eccesso disturba,
può diventare inopportuno. C’è
anche una versione assonante in
latino maccheronico: risus abundat in scodellas ragazzis = il riso
abbonda nelle scodelle dei ragazzi; ma qui si scivola nel tritello.
Giuro di non farlo più!
Robur = forza. Fino alla metà
del secolo scorso molte società
sportive amavano fregiarsi di un
nome latino (la madre lingua era
“meno morta” rispetto ad oggi).
Della Mens Sana ho già detto
qualcosa (cfr.); anche Robur è
l’antico nome di una squadra senese, questa volta non di basket
ma di calcio: l’A.C. SIENA che da
qualche anno milita in serie A, sia
pure tra le squadre di fascia bassa, molto bassa; e se il Monte dei
Paschi dovesse abbandonarne la
sponsorizzazione il suo destino
sarebbe verosimilmente segnato
con l’inevitabile retrocessione alle
serie inferiori, circostanza che personalmente non auspico affatto,
sia ben chiaro. Ma non solo Siena
ha pescato nella lingua degli avi
per scegliere un nome con cui
identificare le proprie squadre
sportive. Ad esempio Bologna che
ha ancora due grandi squadre di
basket (sia pure attualmente meno forti della grande Mens Sana),
una si chiama Virtus = virtù, e l’altra Fortitudo = forza d’animo. Per
non parlare poi delle innumerevoli
società sportive che si chiamano
Libertas = libertà; nome adottato
da molte società di atletica leggera, bocciofile, ecc.. Del resto anche Spal, la squadra di calcio di
Ferrara, che nel passato ha militato per molti anni in serie A, è un
acronimo misto italiano-latino, che
sta per Società Polisportiva Ars (=
arte) et Labor (= lavoro). Mi accorgo di aver fatto un bel pot-pourri (dal francese = miscuglio, mescolanza) e ormai ne approfitto
per aggiungere (fuori ordine alfabetico) tre superlativi latini che
hanno pur sempre a che fare con
lo sport, più precisamente sono il
motto olimpico altius (alzius) = più
alto, citius (cizius) = piu veloce,
fortius (forzius) = più forte.
Roma locuta, causa finita =
Roma ha parlato, la causa è chiusa. Qualche tempo fa sentii un

dotto collega usare questa espressione per commentare una disposizione della Capogruppo MPS.
Caustico?
Sacra miscere profanis = mescolare il sacro con il profano. Tanti sono gli esempi che si possono
fare; forse il più emblematico è il
palio di Siena, lo attesta uno che
lo conosce bene.
Sacra Rota è il Tribunale Ordinario della Santa Sede noto a tutti anche perché chiamato a pronunciarsi in materia di cause di
annullamento dei matrimoni celebrati in Chiesa. Essendo un tribunale ecclesiastico è abbastanza
conseguente l’aggettivo sacra;
meno chiaro è il significato del sostantivo rota. Secondo alcuni l’origine di questo nome è da attribuirsi al fatto che gli uditori del processo si disponevano seduti in
cerchio intorno ai giudici, ma è solo un’ipotesi.
Salve = salute! Parola che uso
quando il benzinaio mi saluta con
un troppo confidenziale ciao che io
non gradisco affatto; ma per non
eccedere nel mantenere le distanze rispondo salve!
Sancta sanctorum = La parte
del tempio ebraico dove poteva
entrare soltanto il sommo sacerdote. Nelle chiese cristiane corrisponde al vano dove si trova il tabernacolo che custodisce l’Eucarestia. Fuori dei luoghi di culto sono ironicamente così chiamati i
luoghi, i palazzi della politica dove
quelli che contano prendono le decisioni più importanti, al riparo da
occhi e orecchi indiscreti.
Schola cantorum = scuola di
canto, Questa è la denominazione
data ai cori religiosi.
Scriba = scrivano, amanuense,
scribacchino. Quasi sempre usato
in tono dispregiativo, intendendo
uno scrittore, un giornalista mediocre. Per gli ebrei invece erano i custodi ortodossi delle sacre scritture.
Secundum legem = secondo la
legge.
Sede vacante = La traduzione
in italiano è identica: con questa
locuzione si indica il periodo successivo alla morte di un pontefice
fino alla elezione del suo successore. Però si usa anche per riferirsi ad una carica non ecclesiastica
di una certa importanza rimasta
temporaneamente scoperta.
Semel in anno licet insanire =
una volta all’anno è lecito far follie.
Il riferimento alle pazzie del carnevale è d’obbligo. Ho già detto quale significato viene attribuito in alcune parti della Toscana alla parola licet (cfr.), così la libera traduzione volgare della frase potrebbe
risultare “con un seme nell’ano al
licit bisogna andare”.
Senior = la più anziana fra due
persone aventi lo stesso nome. Il
suo opposto è junior (cfr.).
Sic = proprio così. Si usa per
sottolineare una panzana, un’iperbole e di solito si scrive tra parentesi con l’aggiunta di un punto
esclamativo: (sic!). Esempio. In un
intervista,il pugile inglese Alan
Minter, campione mondiale dei pesi medi nel 1980, disse: “È vero,
nella boxe si sono verificati a volte
ferimenti e decessi, ma mai nulla
di veramente serio” (sic!).
Sic et simpliciter = così semplicemente, così e non diversamente, senza alcuna aggiunta.
(continua con il prossimo numero)
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NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini
La Finanziaria 2009 ed il Mod.
730/2009 redditi 2008
La Finanziaria (legge 203/2008)
con l’approvazione della Camera,
avvenuta il 19 dicembre u.s. (273
voti favorevoli, 174 contrari e 2
astenuti) e la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30.12.2008, ha concluso il suo iter
in modo più semplice rispetto agli
anni scorsi: tre passaggi parlamentari e senza ricorrere alla fiducia; nella Finanziaria 2006 furono
necessari 3 voti di fiducia ed in
quella del 2007 ben sei voti. Trattasi di una Finanziaria definita
“leggera”: soltanto 4 articoli, rispettivamente di quattro, cinquanta, uno e sette commi, seguiti da
sei tabelle che censiscono le risorse a disposizione per i prossimi tre
anni in quanto – questa è una novità – trattasi di una Finanziaria
triennale. Ritengo però necessario
segnalare che la Finanziaria in
esame, entrata in vigore con il 1°
Gennaio 2009, è corredata da sette provvedimenti, varati, appunto,
per far quadrare i conti del triennio. Di questi, il Dl 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, la
cosiddetta “manovra d’estate”, è in
vigore dal 22 agosto u.s. Prevede
le disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.
Il secondo è il Dl 185/08, approvato definitivamente con voto di fiducia il 27 gennaio u.s. (158 voti
favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti) convertito nella legge 2/2009
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.22 del 28.1.2009. Il provvedimento, del valore di circa 5mila miliardi per l’anno in corso, dispone
le misure urgenti per il sostegno
alle famiglie, il lavoro, l’occupazione e l’impresa in funzione anti-crisi. Gli altri cinque, al momento di
andare in stampa, sono in fase di
“gestazione” in quanto approvati
da un solo ramo del Parlamento.
Nel complesso nessun aumento
di tasse od imposte, ma neppure
alcuna riduzione, a parte l’eliminazione dell’ICI sulla prima casa, già
avvenuta l’anno scorso. È tuttavia
previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle
previsioni del Dpef saranno utilizzate per ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con figli e sui contribuenti con redditi medio/bassi,
con priorità per i lavoratori dipendenti ed i pensionati.
Da segnalare, tra i provvedimenti che possono interessare le persone fisiche, cioè i comuni cittadini, sia lavoratori che pensionati:
• la proroga della detrazione del
19% dell’Irpef per gli abbonamenti
ai trasporti pubblici;
• la stabilizzazione della detrazione del 19% dell’Irpef delle rette
per gli asili nido; è stato poi istituito un fondo di 25 milioni di euro
per tre anni destinato a facilitare
l’accesso al credito dei nuclei familiari con un neonato, integrato
con ulteriori 10 milioni se il bambino (neonato o adottato) è affetto
da malattie rare;
• la proroga, fino al 2011, della

detrazione del 36% dell’Irpef ed
Iva al 10% per le ristrutturazioni
immobiliari nel limite di 48mila euro per ogni immobile;
• la proroga della detrazione del
55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità per le
spese effettuate nel 2008 di ripartire la detrazione in un numero di
rate da tre a dieci; per quelle effettuate a decorrere dal 1° gennaio
2009 invece in cinque rate, con gli
stessi adempimenti previsti nel
2007, e cioè senza inviare domande o comunicazioni all’Agenzia
delle Entrate, come sembrava invece necessario durante l’iter di
approvazione della legge;
• la carta acquisti (social card) di
40 euro al mese, per i pensionati
con più di 65 anni e genitori con
bambini di età non superiore a tre
anni, destinata ai cittadini meno
abbienti per il soddisfacimento di
esigenze di natura alimentare e
sconti sulle bollette; per i titolari di
carta acquisti è previsto anche un
rimborso delle spese sostenute
per pannolini e latte artificiale;
• il bonus straordinario concesso
per l’anno 2009, variabile da 200 a
1000 euro a seconda, sia del numero dei componenti il nucleo familiare, sia del reddito del nucleo
nel 2007 o in alternativa nel 2008,
concesso su richiesta da cittadini
residenti, lavoratori e pensionati,
incluse persone non autosufficienti, facenti parte di una famiglia
qualificata come a basso reddito;
non possono usufruire del bonus i
lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro; il bonus è cumulabile con la “social card”;
• la disposizione che gli interessi
per i mutui a tasso variabile, sottoscritti fino al 31 ottobre 2008 per
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale – ad eccezione di quelle di
categ. A1,A8 ed A9 – non superino
il 4%; l’eventuale differenza
(spread) sarà accollata dallo Stato; l’agevolazione spetta per le rate da pagare nel 2009; il provvedimento si applica anche ai mutui
che sono stati oggetto di rinegoziazione; per i nuovi mutui il saggio di base su cui calcolare gli
spread è il tasso BCE;
• la possibilità, per le famiglie
con un figlio nato o adottato nel
triennio 2009-2011, di ottenere
prestiti agevolati;
• la nullità delle clausole di massimo scoperto se il saldo del correntista è a debito per meno di 30
giorni o per utilizzo senza fido;
• la proroga per il 2009 della detrazione del 19% dell’Irpef per le
spese per l’aggiornamento e la
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
• la proroga per il 2009 della detassazione al 10% dei premi di
produttività pagati ai dipendenti
del settore privato su di un importo massimo di 6mila euro ai dipendenti con reddito non superiore a
35mila euro;
• la disposizione che per quanto
riguarda i rapporti di lavoro del
personale domestico (assunzioni
colf) basta presentare le comunicazioni solo all’INPS; provvederà
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detto istituto a trasmetterle all’INAIL ed a tutti gli altri uffici a cui
devono essere comunicate;
• l’istituzione di un fondo di 20
milioni di euro per agevolare l’accesso alle locazioni da parte delle
famiglie in difficoltà.
Detto questo spero di far cosa
gradita nel riportare quali sono gli
oneri detraibili e deducibili per la
compilazione del prossimo Mod.
730/2009 redditi 2008, da presentare entro il 30 aprile p.v. al sostituto d’imposta ed entro il 31 maggio ad un Caf o ad un professionista abilitato. L’inserimento nella dichiarazione di tutti gli oneri consentiti fa sì che, pur rimanendo
nella più completa legalità, si possano pagare meno tasse, o, quantomeno, recuperarne una parte di
quelle già corrisposte mediante
trattenute effettuate dal sostituto
d’imposta ( Ente pensionistico, datore di lavoro, ecc).
Gli anni scorsi consigliavo a tutti
coloro che, oltre alla pensione Inps percepiscono il trattamento integrativo della Banca, di presentare il Mod. 730, anche in assenza di
oneri da portare in detrazione o
deduzione, perché sarebbero andati in credito ed avrebbero avuto
un rimborso di imposte; quest’anno invece gli stessi, come indicato
anche dalla Banca nello statino
della pensione di dicembre, sono
tenuti a provvedere alla dichiarazione dei redditi in quanto l’Irpef
trattenuta non ha considerato l’erogazione una tantum delle 900
euro corrisposte nel mese di Ottobre e, pertanto, se gli oneri che
potranno portare in detrazione non
copriranno l’Irpef dovuta per le
900 euro, dovranno corrispondere
al fisco ancora qualche euro!
(Ritengo che tutti durante l’anno
2008 abbiano messo da parte i
documenti necessari per ottenere
le detrazioni/deduzioni che in prosieguo elencherò….altrimenti inizino subito la ricerca…in inserti e
cassetti..! N.d.R).
Prima però di elencare gli oneri
che possono essere considerati
per la compilazione del Mod.730
od Unico ricordo la differenza tra
onere detraibile ed onere deducibile:
Per onere detraibile si intende
una quota, nella maggior parte dei
casi del 19% (ma anche del 20%
nel caso di determinati acquisti o
del 36%, 41% o 55%, rispettivamente per recupero patrimonio
edilizio o riqualificazione energetica edifici esistenti) della spesa sostenuta, quota che si può detrarre
dall’imposta e non dal reddito.
Per onere deducibile si intende
la spesa che va a diminuire il reddito imponibile su cui si calcolano
le imposte per scaglioni ed aliquote. Tanto maggiore è l’aliquota
marginale del contribuente, tanto
maggiore è il risparmio d’imposta.
Nel caso dell’onere detraibile invece il risparmio o sconto non varia
con il variare del reddito.
Detrazioni:
• In primo luogo quelle per carichi di famiglia quali il coniuge,
figli ed altri familiari. Per essere
considerati a carico il loro reddito
complessivo, al lordo degli oneri
deducibili, non deve superare €
2.840,51. Queste detrazioni, diverse a seconda se trattasi di coniuge, figli (anche secondo il numero), altri familiari, variano con

formule alquanto complesse in
funzione del reddito complessivo
del dichiarante (ved. Voce Nostra
n.127- Marzo 2007), reddito che,
in questo caso, a seguito di una
correzione effettuata l’anno passato in corso d’opera, è da considerare al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Per
usufruirne basta compilare con i
dati richiesti il “Quadro Coniuge e
Familiari a carico”. Ricordo che la
detrazione per i figli a carico, come già dall’anno scorso, non può
essere ripartita liberamente tra i
genitori, ma nella misura del 50%
ciascuno. Possono però decidere
di comune accordo di attribuire
l’intera detrazione al genitore con
reddito più elevato qualora la detrazione non possa essere fruita in
tutto od in parte dal genitore con
reddito inferiore. Il “Quadro coniuge e familiari a carico” è stato ristrutturato rispetto a quello dell’anno scorso e presenta una nuova
colonna (la 8) che deve essere
compilata solo dai contribuenti che
si trovano nelle condizioni ed intendono richiedere il “bonus
straordinario” previsto per le famiglie a basso reddito (vedi poi Quadro R). Presenta inoltre una casella dove indicare la percentuale
della ulteriore detrazione (€ 1200)
per la famiglie con almeno 4 figli a
carico.
• Altre detrazioni sono quelle
spettanti a lavoratori dipendenti
e pensionati, diverse tra i primi ed
i secondi, che variano anch’esse
con il variare del reddito e, per i
pensionati, anche in funzione dell’età. Per usufruirne, dopo aver riportato nel “Quadro C – Redditi di
lavoro dipendente e assimilati”
(Rigo C1) il reddito rilevato dal
Mod. CUD, basta indicare (Rigo
C4), rispettivamente nella casella
“Lavoro dipendente” o nella casella “Pensione” i giorni a cui si ha diritto, generalmente 365 gg. Altra
detrazione, equiparata a quella
prevista per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, è quella relativa
agli assegni periodici percepiti dall’ex coniuge (Indicare l’importo
percepito nel Quadro C - Sezione
II - Rigo C6 - Colonna 2 e barrare
riquadro Colonna 1).
Per tutte le detrazioni di cui sopra provvede il Caf od il Sostituto
d’imposta, a cui è presentato il
Mod. 730, a calcolare quanto effettivamente spetta a ciascuno.
A parte queste detrazioni (che
non sono oneri) ecco un elenco
delle principali spese od oneri che
possono consentire detrazioni
d’imposta e che, in parte sono
conferme ed in parte novità rispetto al Mod. 730 dell’anno scorso.
Spese per le quali è
riconosciuta una detrazione del
19% - Sezione I:
• Spese sanitarie ( Rigo E1) –
Tutte le spese per prestazioni chirurgiche, analisi, acquisto o affitto
protesi sanitarie, visite e cure anche di medicina omeopatica,
ticket, acquisto di medicinali, ecc.
In particolare, da quest’anno, per
la detrazione delle spese farmaceutiche è necessario lo scontrino
“parlante” che deve indicare “farmaco” o “medicinale”, il nome del
prodotto ed il Codice Fiscale dell’utilizzatore. Non è più consentita
la detrazione per gli integratori alimentari, anche se prescritti da un
medico, o, comunque, per tutti

quei prodotti acquistabili in farmacia i cui scontrini indicano “parafarmaco” (Risoluzioni 256/E del
20.6.2008 e 396/E del 22.10.2008
dell’ Agenzia delle Entrate). Per
importi inferiori ad € 129,11 nessuna detrazione.
Per quanto riguarda le visite mediche si può o meno detrarre l’importo del bollo? Ricordo che le fatture di importo superiore ad €
77,47 sono soggette al bollo di €
1,81. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
444 del 18.1.2008, ha chiarito che
il contribuente che riceve dal medico una fattura superiore ad €
77,47 senza il bollo può detrarre ai
fini Irpef la spesa relativa al bollo
solo se paga il tributo al posto del
medico, sia per inadempienza di
quest’ultimo (sanando così un atto
irregolare), sia per esplicito accordo tra le parti. In altre parole la fattura o ricevuta, ad esempio di €
100,00, deve essere emessa per
€ 101,81 ed il bollo, se non lo ha
messo il medico, può metterlo il
contribuente e può portarlo in detrazione. Oppure la fattura può essere emessa per € 98,19 + 1,81 =
100,00. Al di fuori delle ipotesi di
cui sopra le detrazione del bollo
non è possibile.
• Interessi passivi - L’importo
massimo degli interessi passivi
(Rigo E7) per mutui contratti per
l’acquisto dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale è
aumentato da € 3.615,20 ad €
4.000,00. In caso di estinzione di
un vecchio mutuo e di apertura di
uno nuovo, anche con una banca
diversa da quella originaria e di
importo non superiore alla quota di
capitale residua, si continua ad
usufruire della detrazione.
L’importo degli interessi passivi
(Rigo E9) su cui calcolare la detrazione per mutui contratti per recupero edilizio resta invariato nella
misura di € 2.582,28. Idem (Rigo
E10) per la costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare ad
uso abitazione principale.
• Assicurazioni (Rigo E12) – Invariato l’importo massimo di €
1.291,14 per premi pagati per contratti stipulati o rinnovati fino al
31.12.2000 per assicurazioni sulla
vita e contro gli infortuni; per quelli stipulati dopo il 1° gennaio 2001
è necessario che abbiano per oggetto il rischio di morte, invalidità
permanente superiore al 5%, o
non autosufficienza.
• Spese per istruzione (Rigo
E13) – Tutte quelle sostenute per
la frequenza di corsi di istruzione
secondaria, universitaria ecc.
presso qualsiasi istituto, anche
straniero, purchè in misura non
superiore a quella richiesta dagli
istituti statali italiani.
• Spese funebri (Rigo E14) - Invariato l’importo massimo di €
1.549,37 per ciascun decesso di
familiari di cui all’art.433 c.c.
• Spese per addetti assistenza
personale (Rigo E15) – La detrazione può essere effettuata su di
un importo massimo di € 2.100,00
e, per poterne usufruire, il reddito
del richiedente non deve superare
40.000 euro. In particolare l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 397/2008, ha precisato che la
detrazione delle spese sostenute
per l’assistenza a persone non autosufficienti è consentita anche
quando sono ricoverate in case di
(segue a pag. 8)
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cura; le dette spese devono essere indicate separatamente da
quelle relative ad altri eventuali
servizi usufruiti presso la struttura
in cui l’invalido è ricoverato.
• Spese per attività sportive
ragazzi (Rigo E16) – È stata confermata la detrazione per l’iscrizione e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine
ecc. di ragazzi di età compresa tra
i 5 ed i 18 anni, per una spesa
massima di € 210,00 per ciascun
figlio; deve essere documentata
da idonea ricevuta da cui risulti la
denominazione dell’associazione
sportiva, palestra, piscina, ecc.
l’attività sportiva esercitata, i dati
anagrafici ed i Codici Fiscali di chi
pratica l’attività sportiva e di chi effettua il pagamento ed usufruisce
della detrazione.
• Spese per intermediazioni
immobiliari (Rigo E17) – È consentita la detrazione per i compensi comunque denominati e pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale. La detrazione
può essere calcolata su di un importo massimo di € 1.000,00.
• Spese per canoni di locazione studenti fuori sede (Rigo
E18) – Da quest’anno per gli studenti fuori sede (Università ubicata in un Comune distante oltre 100
chilometri da quello di residenza) i
genitori potranno godere della detrazione su un importo massimo di
€ 2.633,00 – anche nel caso di più
figli – per i canoni di locazione, oltre che per i contratti stipulati con
privati, anche per quelli stipulati
con enti per il diritto allo studio,
università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fini di lucro e cooperative.
• Spese veterinarie (Righi
E19/E21 – Codice “29”) - È consentita la detrazione delle spese
sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva, nel limite massimo di € 387,34. Nessuna
detrazione per spese inferiori ad €
129,11.
• Trasporti pubblici (Righi
E19/E21 – Codice “33” ) - Da quest’anno è possibile usufruire della
detrazione delle spese sostenute
per l’acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale. La detrazione spetta su un importo massimo di € 250,00 e può essere fruita, entro detto limite, anche per abbonamenti di familiari fiscalmente
a carico. Le spese da considerare
sono quelle sostenute nel 2008,
anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.
• Spese per asili nido (Righi
E19/ E21 – Codice “36”) È stata
confermata la detrazione per le
spese pagate dai genitori per gli
asili nido nella misura massima di
€ 632,00 per ogni figlio.
• Riscatto anni di laurea (Righi
E19/E21 - Codice “34”) Le spese
relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea possono
essere portate in detrazione dall’interessato o, se questi è ancora
a carico dei genitori, dai medesimi.
• Altri oneri (Righi E19/ E21) –
Trattasi di erogazioni liberali a
favore di:
– Partiti e movimenti politici (Codice “19” importo compreso tra un
importo minimo di € 51,65 ed un
massimo di € 103.291,38);

– Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) (Codice “20”
– importo massimo € 2.065,83);
per queste erogazioni è possibile,
in alternativa alla detrazione, dedurre (generalmente conviene) le
stesse dal reddito complessivo.
– Società ed associazioni sportive dilettantistiche (Codice “21” importo massimo € 1.500,00);
– Contributi associativi versati
dai soci a determinate società di
mutuo soccorso (Codice “22” – importo massimo € 1.291,14);
– Erogazioni a favore di associazioni di promozione sociale (Codice “23” – importo massimo €
2.065,83); anche per queste detrazioni è possibile dedurre le
stesse dal reddito complessivo.
– Erogazioni a favore de “La
Biennale di Venezia” (Codice “24”
– importo massimo non superiore
al 30% del reddito complessivo dichiarato);
– Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione
di beni soggetti, secondo la legislazione vigente, a regime vincolistico (Codice “25”);
– Erogazioni per particolari attività culturali ed artistiche (Codice
“26”);
– Erogazioni a favore di enti,
fondazioni, associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo
di lucro, svolgono attività nello
spettacolo o ad enti di prioritario
interesse nazionale operanti nel
settore musicale (Codici “27” e
“28” - importo massimo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato);
– Spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti (Codice “30”);
– Erogazioni a favore di istituti
scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro (Codice “31”);
– Spese sostenute dai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado
per l’autoaggiornamento e la formazione (Codice “32” – importo
massimo di spesa € 500,00).
Spese per le quali è riconosciuta
una detrazione del 41% Sezione III (Righi E33/E36):
• Quelle sostenute per il recupero del patrimonio edilizio nel 1999
e per quelle relative alle fatture
emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. Limiti di spesa: €
77.468,53 per quelle sostenute fino al 31.12 2002 e di € 48.000,00
per quelle sostenute dal 2003.
Spese per le quali è riconosciuta
una detrazione del 36% Sezione III (Righi E33/E36):
• Quelle sostenute per il recupero del patrimonio edilizio dal 2000
al 2005, nel 2006 per le fatture
emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e per quelle sostenute
nel 2007 e 2008. Detta detrazione
è stata prorogata a tutto il 2011.
Limiti di spesa come quelli sopra
indicati.
Ripartizione della spesa: 10 rate, ma chi al 31.12.2008 ha compiuto 75 anni può optare per 5 rate e chi al 31.12.2008 ha compiuto 80 anni per 3 rate.
Spese per le quali è
riconosciuta una detrazione del
20% -Sezione IV (Rigo E37):
• Quelle sostenute, nel limite di
€ 1.000,00, per la sostituzione di

frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe
energetica non inferiore ad A+ .
• Quelle sostenute, nel limite di
€ 7.500.00, per l’acquisto, sostituzione ed installazione di motori ad
elevata efficienza di potenza elettrica e variatori di velocità.
Spese per le quali è
riconosciuta una detrazione del
55% - Sezione V (Righi
E38/E40):
• Quelle sostenute per interventi
di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti, interventi su edifici
esistenti riguardanti strutture, finestre, infissi, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale. Limiti di
spesa: per riqualificazione energetica (Codice “1”) € 181.818,18 ;
per involucro edifici (Codice “2”),
per pannelli solari (Codice “3) €
109.090,90; per impianti climatizzazione invernale (Codice “4”) €
54.545,45. La detrazione può essere suddivisa in un numero di rate annuali da tre a dieci. (Per quelle che saranno sostenute nel 2009,
come detto sopra, in cinque rate)
Detrazioni per canoni di
locazione – Sezione VI (Righi
E41/E42):
• Le detrazioni spettanti variano
secondo il tipo di contratto, secondo il contraente, lavoratore, studente, giovane fra i 20 ed i 30 anni e tutti secondo fasce di reddito.
La detrazione varia da un minimo
di 150 euro ad un massimo di €
991,60. Nessuna agevolazione se
il reddito supera € 30.987,41. Per
usufruirne basta indicare nel Mod.
730 i codici previsti ed il sostituto
d’imposta, il Caf od il professionista provvede in merito.
Detrazioni per spese
mantenimento cani guida –
Sezione VII (Riga E43)
• Al contribuente non vedente
spetta una detrazione forfettaria di
€ 516,46. Per ottenerla basta barrare la casella.
Deduzioni – Sezione II:
• In primo luogo l’importo della
rendita catastale rivalutata relativo
all’abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente od i suoi familiari dimorano abitualmente. Per
usufruirne, nel “Quadro B Redditi
dei fabbricati” – indicare Utilizzo
“1” .
A parte quest’importo (che non è
un onere) per usufruire delle deduzioni indicare nella Sezione II
quanto speso per:
• Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Ricordo, in
particolare, quelli versati con il
premio di assicurazione responsabili civile autoveicoli (Rigo E22).
• Assegno periodico determinato
con provvedimento del giudice e
corrisposto al coniuge in caso di
separazione legale, scioglimento
od annullamento del matrimonio
(Rigo E23).
• Contributi obbligatori per addetti ai servizi domestici (colf baby/sitter - badanti) nel limite
massimo di € 1.549,37 con esclusione della quota a carico del lavoratore (Rigo E24).
• Donazioni ad istituzioni religiose nel limite massimo di €
1.032,91 (Rigo E25).
• Spese mediche generiche e di
assistenza specifica dei portatori
di handicap anche se sostenute
per familiari non fiscalmente a carico (Rigo E26).

• Contributi a fondi integrativi al
Ssn nel limite di € 3.615,20 (Rigo
E27 Codice “1”).
• Erogazioni liberali ad organizzazioni non governative riconosciute idonee che cooperano con i
Paesi in via di sviluppo nel limite
del 10% del reddito complessivo
dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro (Rigo E27 Codice “2”).
• Erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fondazioni ed associazioni riconosciute (Rigo 27 Codice
“3”).
• Erogazioni liberali a favore di
università, enti di ricerca pubblici,
enti parchi regionali e nazionali
(Rigo E27 Codice “4”)
• Indennità corrisposte al conduttore di unità immobiliari ad uso
diverso dall’abitazione per la perdita dell’avviamento commerciale
a seguito di risoluzione del contratto, rendite, vitalizi, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili ecc. (Rigo E27 Codice “5”)
• Contributi corrisposti per forme
pensionistiche complementari nel
limite massimo di € 5.164,57 (Rigo E28).
• Contributi versati per familiari
fiscalmente a carico per la parte
da questi non dedotta (Rigo E31).
Il Mod. 730/2009 si presenta sostanzialmente e tipograficamente
uguale a quello dell’anno scorso,
salvo le seguenti modifiche:
• Il “Quadro Coniuge e familiari a
carico” è stato ristrutturato e, come già detto in precedenza, presenta una nuova colonna dove indicare il reddito complessivo di
chi, avendone i requisiti, barrerà
poi la casella del “Quadro R” per
chiedere, se non lo ha già fatto in
precedenza, il “bonus straordinario”;
• nel “Quadro C” è stata aggiunta una riga per indicare gli importi
relativi ai compensi per lavori
straordinari e premi di produttività
con la possibilità di scelta tra tassazione ordinaria o sostitutiva;
• nel “Quadro E” le “Sezioni “IV”
- Oneri per i quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta del 20% ; “V”
- Spese per interventi di risparmio
energetico per le quali spetta la
detrazione del 55%; “VI” – Detrazione per canoni di locazione – sono state tutte leggermente modificate per adeguarle alle nuove esigenze;
• nel “Quadro F” è stata aggiunta una “Sezione VIII” - Altri dati;
• il “Quadro R” , che l’anno scorso serviva per chiedere il “Bonus
fiscale”, quest’anno serve per la richiesta del “Bonus straordinario”
unitamente alla compilazione della
Colonna 8 del “Quadro Coniuge e
familiari a carico”;
• nell’Allegato B – “Scelta per la
destinazione del cinque per mille”
una riga in più in quanto il contribuente quest’anno può scegliere
di dare il 5x1000 anche a “Sostegno delle attività sociali svolte dal
comune di residenza”.
Il Mod. 730/2009 può essere
presentato:
• Al Sostituto d’imposta, compilato ma senza presentare alcun
documento, entro il 30 aprile. Tutti i documenti devono essere conservati per 5 anni per eventuale
richiesta di controllo da parte degli Uffici Finanziari. Nessuna spesa.

• Ad un Caf insieme a tutti i documenti in originale e fotocopia
entro il 31 maggio. Se presentato
compilato ed il Caf non rileva alcun errore nessuna spesa. Se il
contribuente richiede invece la
compilazione è dovuto un compenso che varia da Caf a Caf, se
uno è iscritto o meno al relativo
sindacato ed anche secondo il
reddito dichiarato.
• Ad un professionista abilitato, entro il 31 maggio, salvo accordi con il medesimo, sia per la
consegna, compilato o meno, sia
per il compenso.
Ed ora UNA NOVITA’
Quest’anno debutta un nuovo
modello: “UNICO Mini 2009”, una
versione semplificata del “Modello
Unico P.F” che si presenta con
una veste semplice di sole quattro
facciate e 24 pagine di istruzioni,
salvo rinviare per eventuali approfondimenti alle istruzioni del
“Modello Unico P.F.” di ben 125
pagine. È destinato a tutti quei
contribuenti con i redditi più comuni (tra questi ci sono tuttavia varie
limitazioni) in alternativa al Mod.
730; come il Mod.730 non può essere utilizzato dai titolari di partita
Iva; con detto modello non è possibile fare la dichiarazione congiunta.
Nell’ Unico Mini è necessario fare tutti i calcoli (le istruzioni contengono tabelle e formule) come
per l’Unico ordinario, con il rischio
di fare errori e quindi è consigliabile non utilizzarlo, a meno che non
se ne possa fare a meno, come
nel caso di quei contribuenti che,
pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod.
730, non lo possono fare perché
privi di datore di lavoro o non titolari di pensione, o privi, comunque, di un sostituto d’imposta al
momento della presentazione.
Il Modello “UNICO Mini 2009”
deve essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi
da tale obbligo quei contribuenti
che non possono presentare il
Mod.730 per i motivi di cui sopra.
Questi, infatti, oltre che per via telematica, possono presentare il
modello in parola, in forma cartacea, mediante consegna agli Uffici
Postali.
Il Mod. “UNICO Mini 2009” deve
essere presentato:
– Dal 2 maggio al 30 giugno
2009, se in forma cartacea, tramite Ufficio Postale;
– entro il 31 luglio 2009 se la
presentazione viene effettuata in
via telematica, direttamente dal
contribuente o se trasmessa da un
intermediario abilitato o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Poi, a differenza del Mod. 730
(per il quale non occorre fare alcun calcolo e gli importi a debito o
credito vengono liquidati direttamente con la pensione o lo stipendio), dopo aver fatto tutti i calcoli
necessari (Irpef ed Addizionali Regionali e Comunali), occorre provvedere ad effettuare i relativi versamenti , sia quelli a saldo che
quelli relativi agli acconti, mediante Mod.F24, presso uffici bancari o
postali:
– Saldo e primo acconto entro il
16 giugno, od entro il 16 luglio con
la maggiorazione dello 0,40%;
(segue a pag. 9)
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(“NOTE FISCALI”... continua da pag. 8)
– secondo acconto, se dovuto,
entro il 30 novembre 2009;
– nel caso di un credito occorre
chiedere ed attendere il rimborso.
Termino queste note segnalando che, in caso di necessità, il
nuovo unico numero telefonico per
chiedere informazioni sulla compilazione delle dichiarazioni o pre-

notare un appuntamento presso
uno dei 400 Uffici dell’Agenzia delle Entrate è il numero 848.800.444
(da cellulare 06/96668907) attivo
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9
alle 17 - il Sabato dalle ore 9 alle
13.
(Redatto nel mese di Gennaio ed
aggiornato al 04//02/2009)

CASA MIA
a cura di gb/
Proprietà, Usufrutto, Uso,
Abitazione, Nuda proprietà,
Servitù.
Si può godere di un bene, oltre
che a titolo di proprietà piena (nel
qual caso, come recita l’art 832
del C.C. “Il proprietario ha diritto di
godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”) anche a vari altri titoli, forse
un po’ meno noti, quali usufrutto,
uso, abitazione, nuda proprietà,
servitù. Ecco un succinto dettaglio
dei medesimi:
• Usufrutto: È il diritto a godere
di un bene e trarne ogni utilità (ad
esempio locandolo). Può esser
costituito per un certo periodo o,
come generalmente avviene, vita
natural durante. Tale diritto può
essere ceduto ad altri.
• Uso: È un diritto simile all’usufrutto, ma non è cedibile a terzi e,
generalmente è utilizzato nel ristretto ambito dei bisogni familiari.
• Abitazione: È il diritto di abitare un appartamento concesso ad
una determinata persona che non
può cederlo gratuitamente né locarlo ad altri (ad esempio la casa
coniugale assegnata dal giudice al
coniuge separato al quale sono affidati i figli. In particolare due recenti sentenze della Cassazione
hanno affermato che l’assegnazione del giudice non crea un diritto
reale ma un atipico “diritto personale di godimento” . Analogo è il
caso dell’abitazione utilizzata dal
vedova/o dopo il decesso del coniuge).
• Nuda proprietà: Si ha quando
il bene è gravato da un diritto altrui
di uso, di usufrutto o di abitazione.
Al momento in cui cessano tali
gravami il nudo proprietario diviene proprietario pieno.
• Servitù: Sono degli obblighi
che gravano su di un bene a favore di terzi, obblighi che possono
scaturire da leggi o stabiliti contrattualmente. Quelle scaturite dalle
leggi possono essere, ad esempio,
quelle a non edificare su di un determinato terreno o edificare a certe distanze o non oltre certe altezze. Le servitù più diffuse, stabilite
contrattualmente, sono invece le
servitù di passaggio, cioè l’obbligo
a consentire l’attraversamento, pedonale o con auto, di un fondo.
Il Fisco non tralascia questi istituti: anche la costituzione e perfino
la rinuncia a qualsiasi servitù, se
fatta dietro un corrispettivo, li considera trasferimenti immobiliari e
quindi soggetti alle stesse imposte
(registro, ipotecarie e catastali)
previste, appunto, per le compre/vendite. Per queste ultime ricordo che, nel caso di una abita-

zione, vige il cosiddetto “prezzo
valore” (ved.Finanziaria 2006 Art.1
comma 497), cioè il valore catastale dell’immobile, restando ininfluente il prezzo dichiarato.
Quando si trasferisce in caso di
compravendita, donazione, permuta, un bene gravato di un usufrutto, il valore, ai fini fiscali, è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto di cui è gravata. E qui entra in
gioco, nel calcolo, l’interesse legale (dall’1.1.2008 = 3 %) ed anche
l’età dell’usufruttuario. Riporto qui
di seguito una tabella per calcolare i valori di cui si tratta:

SCAMPOLI DI SCIENZA
a cura di Sergio Bucci
Curiosità matematiche
L’ultima settimana del mese di
ottobre u.s. ha visto almeno una
persona felice: il Super Enalotto ha
fatto felice un catanese, vincente.
Mi ha preso la briga di voler vedere quale è la probabilità del verificarsi di un simile evento. E mi permetto di parlarne. Prima però qualche piccolo ricordo di qualche concetto di calcolo combinatorio. Tale
calcolo tratta essenzialmente del
problema di voler sapere quanti
gruppi si possono fare con un certo numero di elementi tutti diversi
fra di loro, gruppi di questi elementi costituiti tutti da un numero uguale di questi elementi stessi a prescindere o no dall’ordine.
A titolo di esempio con le prime
tre lettere dell’alfabeto a,b.c si possono fare sei gruppi, tutti diversi fra
di loro, anche solo per l’ordine, se
li prendo due a due. Posso formare cioè: ab; ac; bc; ba; ca; cb.
Se invece due gruppi li vogliamo
considerare uguali, a prescindere
dall’ordine, cioè, ad esempio se ab
= ba, allora sono solo tre.
Problema del calcolo
probabilistico

Esempio di calcolo del valore
dell’usufrutto e della nuda proprietà:
Valore piena proprietà = Euro
100.000.= Età del proprietario: 70
anni
Valore usufrutto: 100.000 x 3% =
3.000 x 12,50 = 37.500.=
Valore nuda proprietà = 100.000
– 37.500 = 62.500.=
Per quanto riguarda le imposte
dirette sui redditi relative ad usufrutto, uso, diritto di abitazione,
non competono al nudo proprietario ma al titolare dei relativi diritti.

Certificazione energetica
Il decreto legislativo 19/8/2005
n. 192 aveva previsto l’obbligo in
caso di vendita di un immobile di
allegare al rogito l’attestato di certificazione energetica e, in caso di
locazione, di consegnarlo o, comunque, di metterlo a disposizione del conduttore.
Ora il dl. 112/2008, convertito
nella legge 133/08 (detta manovra
estiva) , ha abrogato (ved. art. 35)
quanto previsto dal precedente
decreto e, pertanto, non è più necessario consegnare all’acquirente od al conduttore la detta documentazione.

E veniamo a noi. I numeri del lotto sono 90, la regola del Super
Enalotto è che si deve estrarre
una sola combinazione, che sarà
la vincente, fra tutte quelle che si
possono formare. Allora il problema è: quante se ne possono formare? La regola matematica è
che il numero delle combinazioni
vale il prodotto dei numeri interi,
decrescenti di una unità, dal numero totale degli elementi presenti, essendo uguale questo numero
di fattori al numero degli elementi
del gruppo, e diviso tale prodotto
per il numero delle permutazioni
del gruppo stesso, intendendo per
permutazione di un numero di elementi il numero di tutti i modi possibili in cui questi elementi possono disporsi. In sintesi:
Numero combinazioni =
90x89x88x87x86x85
1x2x3x4x5x6
448.282.493.600 622.614.630.
=
=
720

e questa divisione è forzatamente
senza resto, perché il numero delle combinazioni è forzatamente intero. Provare per credere.
Quindi la probabilità di vincere al
Super Enalotto è di 1 su
622.614.630.=
Seguito prova giustezza del n.
622.614.630.= come numero delle
combinazioni che si possono fare
con 90 elementi tutti diversi fra di
loro della classe 6 (sei).
Voglio giustificare il “provare per
credere”.
La frazione
448.282.493.600
720

è (ricordi dalla scuola media inferiore) una frazione apparente, cioè
dà luogo ad un numero intero.
Scomposto infatti il numeratore ed
il denominatore in fattori primi, si
ha:
90 x 89 x 88 x 87 x 86 x 85=
1x2x3x4x5x6
2 x 32 x 5 x 89 x 23 x 11 x 3 x 29 x 2 x43 x 5x17
1 x 2 x 3 x 22 x 5 x 2 x 3

(rammentando qualcosa sulle proprietà delle potenze)
5
3
2
= 2 x 3 x 5 x 11 x 29 x 43 x 11 x 89
1 x 2 4 x 32 x 5

e semplificando:
25-4 x 33-2 x 51 x 11 x 17 x 29 x 43 x 89 =
2 x 3 x 5 x 17 x 29 x 43 x 89 x 11 =
622.614.630.

= et de hoc satis.

Due casi concreti di
permutazioni
E proseguo con ciò che scrive il
Prof. Francesco Severi – illustre
matematico aretino (1879-1961)
che è stato anche presidente della
ex – Banca Mutua Popolare Aretina negli anni ’50 – a proposito delle permutazioni, cioè del numero
come detto; di tutti i modi possibili
in cui si possono permutare, cioè
scambiare di posto n elementi con
n intero, numero indicato con

n! = n x ( N -1) x (N – 2) x…..x 3 x 2 x 1,
e chiamato il “fattoriale di n”.
(Tale numero e lo studio generale
del calcolo combinatorio è opera
essenzialmente di Goffredo Guglielmo Leibnitz, sublime matematico tedesco, ti pareva, del XVII
secolo).
Scrive il Nostro “ Il fattoriale di n
cresce rapidissimamente al crescere di n, in modo così rapido da
riuscire sorprendente, ciò che ha
originato l’uso del punto esclamativo, per denotare il fattoriale.
Si può, ad esempio, cercare di
sapere quanto tempo impiegherebbero 12 persone a permutarsi,
cioè scambiarsi di posto, in tutti i
modi possibili intorno ad una tavola (magari da pranzo), supponendo che ogni giorno si dedicassero, a questo poco gradito
lavoro, per 8 ore, e che ogni permutazione richiedesse in media
30 secondi. Si troverebbe che il
tempo necessario sarebbe di
1367 anni. Mi era venuta la voglia di non voler esporre il calcolo, ma chiedo un ultimo sforzo di
attenzione.
Tutti i modi possibili (le permutazioni intorno al tavolo) sono date
dal prodotto:
12! = 12 x 11 x 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x
5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 479.001.600.=
ognuna porta via 30 secondi; allora il tempo per eseguire tutte queste permutazioni è uguale a
479.001.600
x
30”
=
14.370.048.000. = secondi.
Ogni giorno si lavora 8 ore =
3600” x 8 = 28.800.= secondi. Allora dividendo:
14.370.048.000.= secondi x
28.800.= secondi, trovo il numero
dei giorni lavorativi (diciamo così),
cioè: 14.370.048.000.= : 28.800.=
(secondi diviso secondi) =
498.960.= giorni (lavorativi). E
498.960.= giorni quanti anni sono? Semplice: 498.960.=/ 365
(cioè il numero dei giorni diviso i
giorni di un anno) = 1367.= anni.
E l’allenatore di una squadra di
calcio, in quanti modi diversi può
disporre (permutare) la linea degli
avanti?
In 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 modi
diversi.
Questo era il secondo caso concreto, e qui mi fermo.

UNA SETTIMANA A ISCHIA
Lo scorso Settembre il CRAL Banca Toscana propose una breve vacanza a Ischia; ad essa aderì anche il
nostro Direttore Responsabile. Alcuni giorni dopo il rientro gli fu chiesto di farci un “pezzo” per Passaparola.
Guasparri, riordinate le idee ed i ricordi, inviò il testo che segue, pubblicato su quel periodico con alcune amputazioni per ragioni di spazio. L’autore ci ha ora chiesto di pubblicarlo nella versione integrale, anche per
darne contezza a quei nostri Soci non iscritti al CRAL. Nonostante il tempo trascorso abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta in quanto il testo contiene qualcosa in più di un semplice resoconto di una vacanza ed
inoltre ci risulta che il Cral del Monte dei Paschi ripropone ogni anno questa bella settimana ischitana, così,
chi vorrà, vi potrà partecipare con maggiori cognizioni.
Dal 14 al 21 settembre 2008 il
CRAL Banca Toscana ha proposto
di trascorrere una settimana a
Ischia, la bella isola a poche miglia
da Napoli. Diciamo subito che dal
capoluogo partenopeo l’isola verde (con tale nome è anche conosciuta Ischia) si discosta per molti
aspetti, soprattutto per quelli meno
edificanti, a cominciare dalla monnezza, la cui civile gestione è invece caratteristica precipua della

mentalità degli isolani. E non è un
caso che fra ischitani e napoletani
non corra buon sangue. Qualcuno
potrà osservare che da sempre e
dappertutto è così : il provinciale
non ama il capoluogo (e viceversa). E’ vero. Ma ad Ischia questo
disamore si accentua notevolmente nei mesi estivi, allorché appunto
i napoletani invadono l’isola (non
sono pochi i campani continentali
che qui hanno la seconda casa) e

pretendono di farla-da-padroni con
grande disappunto degli indigeni.
Dopo questo cenno ad alcune
peculiarità della popolazione locale cerchiamo di riferire qualcosa di
più specifico sulla vacanza.
I cinquantadue partecipanti – in
larga prevalenza soci del nostro
(ancora per poco?) CRAL – dopo
essere saliti sul pullman riservato
(segue a pag. 10)
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(“UNA SETTIMANA”... continua da pag. 9)
(alle sei e un quarto di domenica
14), sono arrivati al porto di Napoli verso le 14, quindi sono sbarcati
a Ischia Porto intorno alle 15 e trasferiti all’Hotel President poco dopo (ricordo cha la Fiorentina, in
trasferta proprio a Napoli, stava
ancora vincendo uno a zero, partita che poi, come sappiamo, purtroppo terminò con la sconfitta dei
viola per due a uno).
A parte qualche iniziale mugugno sulla funzionalità e l’efficienza
della reception dell’Albergo non
proprio adeguata alle quattro stelle (ma c’è stella e stella: queste
dettero la sensazione di essere
stelle filanti che filavano assai lentamente); in seguito tuttavia tutto
si sistemò e trattamento e servizi
si confermarono di buon livello.
L’Hotel President si trova in una
posizione sopraelevata rispetto al
porto con cui è collegato tramite
un servizio navetta abbastanza
frequente, ma quasi tutti quelli del

CRAL Banca Toscana si facevano
a piedi ogni giorno, almeno una
volta, quel paio di chilometri (complessivi, andata e ritorno) che,
specialmente al ritorno con una
stradina in forte salita, serviva, se
non altro, a smaltire almeno in
parte le abbuffate compiute a cominciare dalla prima colazione a
buffet e, a seguire, quelle perpetrate durante i pasti principali con
antipasti a buffet, primo e secondo
a scelta, frutta o dessert (bevande
incluse). Il locale del Ristorante di
chiamava “il Cravattino d’oro”, ma
nessuno di noi si è messo né cravattini né cravatte, salvo qualcuno
per la cena di gala al lume di candela. Quasi ogni sera era prevista
qualche forma di intrattenimento,
tipo piano bar, ballo, tombola, ecc.
Uno della comitiva si è portato a
casa un televisore vinto appunto
alla tombola.
Le giornate potevano essere di
completo relax, approfittando delle

accoglienti piscine termali, con acque a 32 gradi per la piscina esterna e a 38 gradi per quella interna.
Per immergersi era obbligatoria la
cuffia dalla quale era naturalmente
esentato il sottoscritto. C’era anche
una piscina a forma di cuore che
personalmente non ho mai frequentato, perché ritenevo fosse riservata agli innamorati e agli sposini in luna di miele, mentre la maggior parte di noi era felicemente (si
fa per dire) sposato da anni….
Dalla piscina esterna si dominava Ischia Porto e il magnifico panorama del golfo di Napoli. L’iconografia più ricorrente di Ischia
Porto prevede sullo sfondo il maestoso Castello aragonese, situato
sulla cima di un promontorio lavico, collegato con un ponte artificiale all’isola. Alfonso V d’Aragona
lo fece costruire nel quindicesimo
secolo; fu prima adibito a regale
residenza, poi, nel tempo, usato
come fortilizio militare, quindi come carcere, poi come convento
per monache di clausura… Nono-

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/
stinato a mettere in guardia i genitori dal voler imporre ai propri figli
nomi strani, audaci o di fantasia.

Tasso Ufficiale di Riferimento
(TUR)
Dopo i recenti aumenti, che
avevano portato il TUR nel mese
di luglio 2008 al 4,25%, è iniziata,
per far fronte alla grave crisi mondiale, una continua discesa e, al
momento, il TUR è pari al 2,00%.
In occasione di quest’ultima diminuzione Jean Claude Trichet così
si è espresso:” Non abbiamo detto che sia il limite minimo” e quindi, anche a fronte di una recessione che si sta rivelando di giorno in
giorno sempre più grave, con molta probabilità, quando leggerete
queste note (consegnate in tipografia nel mese di febbraio) il TUR
avrà fatto registrare una ulteriore
diminuzione.
Ricordo che fino al 1998 si chiamava TUS (Tasso Ufficiale di
Sconto) ed era determinato dalla
Banca d’Italia; dal 1° gennaio 2004
la Banca d’Italia ha cessato tale
compito; ora si chiama TUR ed è
determinato con provvedimento
della Banca Centrale Europea.
Ecco le variazioni, verificatesi
dal 2000 ad oggi, indicate nelle
sottostante tabella e meglio evidenziate nel grafico a barre.

stante i secoli e gli eventi storici
l’abbiano più volte ferito il maniero
(adesso museo privato) conserva
tuttora la sua imponenza e un suo
grande fascino.
Oltre le piscine termali, c’era la
possibilità di fare fanghi e massaggi terapeutici. Alcuni, ma soprattutto alcune, hanno usufruito
di massaggi fitness e cure di bellezza ma - dobbiamo ammetterlo con esiti non proprio esaltanti.
Quasi tutti hanno approfittato
anche delle belle giornate di sole e
del clima mite per fare escursioni
nei luoghi ameni di Ischia e nei
dintorni altrettanto attraenti. Il giro
in pullman dell’isola lungo le coste
incantevoli e attraverso il paesaggio collinoso dominato dal monte
Epomeo (circa 800 metri di altezza); nelle sue pendici, oltre ai castagni, viene coltivata la vite da cui
si ottiene un ottimo vino che prende il nome dal monte stesso
(epomèo). Da segnalare l’abilità
degli autisti locali dei pullman che
riescono a districarsi con incredibile perizia in strade strettissime,
curve a gomito difficili da affrontare anche con una Smart, per non
parlare dei dirupi a strapiombo….
Meno complesso e senz’altro più
suggestivo il giro dell’isola in barca
(in realtà si tratta di grossi motoscafi). Quasi tutti gli itinerari prevedevano una o più soste: o a Casamicciola, o a Lacco Ameno, o
nell’affascinante e caratteristico

paesino di Sant’Angelo con gli edifici bianchissimi arroccati l’uno sull’altro, e il suo lido prospiciente un
mare azzurro, profondo e trasparente, o a Forio col massiccio torrione cilindrico del 1480 che sovrasta le più belle spiagge di tutta
l’isola, quelle di San Francesco e
di Citara a margine del cui mare
stupendo sgorgano acque termali
a 45/55 gradi.
Molti, avvalendosi di traghetti locali, si sono spinti fino alla bellissima e celebrata isola di Capri; altri
all’isola di Procida , la più grande
delle isole flegree, anch’essa – al
pari delle altre – di origine vulcanica come i vicini Campi Flegrei.
Per tutti è stata una settimana
davvero bella, vissuta intensamente ma senza lo stress quotidiano, salvo qualche prodromo
della grande crisi finanziaria che
già cominciava a manifestarsi in
America, in Europa, nel mondo e
quindi anche in Italia…insomma
era già lì, ma sembrava ancora
una cosa lontana dalla nostra
realtà, costituita da paesaggi meravigliosi, mare incredibilmente
pulito, acque termali gradevolissime, cibo ottimo e abbondante, piacevole compagnia. Che altro?
Ah sì! Si è parlato anche di banca; ma poco poco e sempre col
magone in gola, perché, purtroppo, la frittata era già stata fatta.
Duccio Guasparri

Lavoratori domestici
Stop ai nomi strani, audaci o di
fantasia
I genitori di un bimbo nato a Genova volevano chiamarlo “Venerdi” ma l’ufficiale comunale si rifiutò di chiamarlo come il “buon
selvaggio”, compagno di Robinson Crusue, protagonista del romanzo “La vita e le straordinarie
sorprendenti avventure di Robinson Crusoe” di Daniel Defoe
(1660-1731); lo chiamò “Gregorio” come il santo festeggiato il
giorno della sua nascita. I genitori
ricorsero. La Corte d’Appello di
Genova convalidò la rettifica del
nome ed anche la suprema Corte
di Cassazione ha ratificato il cambiamento del nome con il seguente motivo: Il bambino “sarebbe
cresciuto nel disagio ed avrebbe
avuto in prospettiva problemi di
inserimento” portando il nome di
una “figura umana caratterizzata
dalla sudditanza e dalla inferiorità
e che non raggiunge mai la condizione di uomo civilizzato”.
La decisione della Cassazione
riguarda solo il caso di cui sopra,
ma costituisce un precedente de-

Come già detto in altra parte del
giornale
la
Legge
2/2009
Art.16/bis, Commi 11-12 prevede
che, in deroga alla normativa vigente, tutti gli obblighi previsti per
i datori di lavoro domestico (assunzione Colf) si intendono assolti con la comunicazione all’Inps
(anche a mezzo telef. 803.164 o
collegamento al sito www.inps.it.).
Detto Istituto provvede poi, in via
informatica, a trasmettere le comunicazioni all’Inail ed a tutti gli
altri Istituti ed Uffici che devono
essere messi a conoscenza dell’avvenuta assunzione.
Ritengo utile riportare qui sotto
la tabella con gli importi dei contributi da pagare nell’anno 2009.

I NOSTRI GRANDI VETERANI
NOVANTA… CENTOUNO... CENTOSEI....!
In occasione del 1° numero dell’anno 2009 anche quest’anno la redazione di Voce nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un
caloroso augurio ai Soci che hanno raggiunto alle date indicate, o già
superato in precedenza, i prestigiosi ambiti traguardi.

106 anni (il 28.1.2009)
Baldinotti Vasco

Signa

101 anni (il 27.8.2008)
Fascetti Dina ved. Consani

Sinalunga

90 anni (al 31.12.2008)
Nencioni Rosmundo
Carobbi Ersilia ved. Paoletti
Pallini Vittorio
Sapori Anna ved. Lascialfari
Ferri Olga ved. Mariani
Leolini Bruno
Palandri Anna
Petri Gina ved. Pieri
Mancini Annita ved. Paroli
Traversi Fernanda ved.Calamati
Bettazzi Felice
Benedetti Maria ved. Cambi
Bertolaccini Remo
Bertini Ada ved. Bellotti
Vezzi Giselda ved. Tofani
Migone Giovanna ved. Raugei
Bonucelli Ersilia ved.Cupisti
Cattini Elda ved. Meucci
Ginanneschi Amelia ved. Fabrizi
Coppini Margherita
Bello Nazzareno
Bistondi Emma ved. Cicalini
Lentiggini Mario
Ceccarelli Mario
Baragatti Imola ved. Fucecchi
Di Carlo Renata ved. Mirabile
Tacconi Maria ved. Paoletti
Nelli Ranieri
Migliorini Anna ved. Bertieri
Cardosa Alda ved. Poccianti
Zanchi Libera ved. Tani
Bianchini Luciano
Ferrini Ada ved. Bedini
Andorlini Lorenzo
Masoni Luisa ved. Bracci
Taccola Irio
Rossi Cesarina ved. Melani
Masini Lina ved. Bertoli

Cascina
Firenze
Arezzo
Prato
Viareggio
Firenze
Firenze
Ponte Buggianese
Firenze
Sesto Fiorentino
Carmignano
Firenze
Barga
Firenze
Empoli
Firenze
Viareggio
Collesalvetti
Carmignano
Firenze
Sesto Fiorentino
S.Giuliano Terme
Firenze
Firenze
Viareggio
Milano
Pontedera
Altopascio
Pontassieve
Firenze
S.Giovanni Valdarno
Firenze
Monsummano Terme
Firenze
Cascina
Piombino
Firenze
Uzzano
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Ci si sposa ancora in Italia?
di Giancarlo Ballerini
Nel lontano 1956 mi laureai con
una tesi sulla stagionalità dei matrimoni in Italia e quindi ora, ritornando sull’argomento “matrimoni”,
provo una sensazione di gioventù,
anche se il mio matrimonio conta
quest’anno già 49 anni.
A parte questa confidenza, che
certamente non interessa a nessuno e spero mi sarà perdonata, passo ora, dopo una breve premessa,
a rispondere alla domanda di cui al
titolo avvalendomi di dati, notizie e
grafici dell’Istat. Detto istituto iniziò
la rilevazione dei matrimoni nel
1926; essa ha per oggetto tutti i
matrimoni della popolazione presente e consente di analizzare il
fenomeno della nuzialità in tutte le
sue principali caratteristiche.
Il matrimonio ufficializza e stabilisce, in termini giuridici e/o religiosi una relazione fra un uomo ed
una donna che così costituisce un
“nucleo familiare” che spesso poi
si accresce con i figli. La Costituzione della Repubblica Italiana
con gli Articoli 29 e 30 riconosce i
diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio
ed il diritto dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli. All’art 31 leggesi poi che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia.
Allora, ci si sposa ancora in
Italia? I matrimoni diminuiscono di
anno in anno e le coppie di fatto
sono in continuo costante aumento. I matrimoni celebrati in Italia nel
2005 sono stati poco più di
250.000 e nel 2006 poco più di
245.000. Un numero in continua
diminuzione dal 1972, anno in cui
si registrarono poco meno di

419.000 nozze, ad eccezione di un
lieve recupero nei primi anni ’90.
Un picco di circa 419.000 matrimoni si registra anche nel 1962. Vedi
grafico del numero di matrimoni
celebrati in Italia dal 1950 al 2005.

Insieme alla diminuzione dei matrimoni è aumentata la posticipazione delle nozze verso età più mature: attualmente gli sposi alle prime
nozze hanno un’età media intorno
ai 32 anni e le spose intorno ai 30,
circa 4/5 anni in più dell’età media
dei loro genitori al primo matrimonio. Dallo scorso decennio la tendenza a rinviare le prime nozze si è
ulteriormente accentuata: agli inizi
degli anni ‘90 la maggioranza dei
35enni era sposata e solo il 17%
era ancora celibe o nubile; ora questa percentuale è salita al 30%. Ciò
forse è dovuto alle difficoltà di trovare un lavoro stabile e, nel contempo, di usufruire di tutti i vantaggi economici, organizzativi ed emotivi di una permanenza nella famiglia di origine.
Sono sempre più numerose le
“coppie di fatto”, ormai oltre
500.000, che scelgono di formare
una famiglia al di fuori del “vincolo
del matrimonio”. Il fenomeno va interpretato nel quadro delle trasformazioni dei comportamenti sociali:
accanto alle convivenze prematrimoniali cresce infatti l’accettazione sociale della convivenza come

modalità di formazione della “famiglia alternativa al matrimonio”.
Di conseguenza cresce anche il
numero delle coppie di fatto con figli: l’incidenza di bambini nati al di
fuori del matrimonio è, attualmente, di circa 80mila nati all’anno, intorno al 15%, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa quando questo
valore era pari all’8%.
Altra novità degli ultimi anni è il forte aumento dei matrimoni civili che
sono in continuo costante aumento
rispetto a quelli religiosi (ved. percentuali nella sottostante Tabella)

L’aumento dei matrimoni civili, in
parte, forse, più che una disaffezione alla religione cattolica, è dovuto alla diffusione dei matrimoni
in cui uno degli sposi è straniero
(differenti credenze religiose) e dei
secondi matrimoni. Inoltre i matrimoni religiosi possono essere sottostimati in quanto le statistiche
Istat considerano solo i matrimoni
concordatari e civili. Non considerano infatti quei matrimoni solo religiosi, talvolta effettuati per ragioni burocratiche, quali quella tra vedovi per non perdere, ad esempio,
una pensione di reversibilità.
In costante aumento il numero di
separazioni e divorzi, con picchi di
conflittualità nel Centro Nord dove
tengono testa la Liguria, il Lazio e
la Valle d’Aosta; i più restii a dirsi
addio le coppie del Sud dove Calabria e Basilicata registrano i numeri più bassi. In riscontro a separazioni e divorzi un aumento, nell’ultimo decennio, dei secondi matrimoni: attualmente in circa il 10%
delle nozze almeno uno dei contraenti è alla sua seconda espe-

rienza. Anche in questo caso i secondi matrimoni sono più numerosi nelle regioni del Nord e del Centro rispetto al Sud ed alle Isole: la
percentuale più elevata in Valle
d’Aosta (23,8%), la più bassa in
Basilicata (6,1%). Quanto all’età
gli uomini al secondo matrimonio
hanno in media 47 anni se divorziati e 58 se vedovi; le donne 41
anni se divorziate e 47 se vedove.
Per quanto riguarda il regime
patrimoniale scelto dagli sposi
prevale quello della separazione
dei beni che si attesta in media al
56% dei casi. Anche in questo caso c’è, ancora una volta, differenza tra Nord (62%), Centro (58,6%)
e Sud (47,5%) dove quindi continua a prevalere, anche se di poco,
il regime di comunione. A proposito di fisco e matrimonio sembra
che aumentino nel Centro Nord,
per lo più nel ceto medio e tra coppie di mezza età, separazioni simulate, cioè divorzi “per fisco” al fine di poter usufruire di risparmi fiscali (Ici, bollette, tasse comunali,
medicine ecc.)

IL GIARDINO DEI SEMPLICI
Breve storia
Si registrano notevoli differenze
tra regioni: al nord percentuali superiori al 40% di matrimoni civili
con punte del 50% in Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna; in quasi tutte le regioni del
sud invece i matrimoni religiosi
mantengono una quota molto alta,
oltre il 75%, con punte del 90% in
Basilicata. Altro dato significativo è
che i matrimoni civili registrano
percentuali più elevate nei centri
urbani, rispetto a quelli rurali. Tra
le città le percentuali più alte di
matrimoni civili si registrano a Bolzano, Siena e Firenze.

LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA
Pubblichiamo una tabella con i coefficienti dell’Istat che consentono di aggiornare valori in lire ed in euro di
anni passati in valori del 2008. La tabella è compilata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per la famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2008 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto importo per il coefficiente corrispondente a quell’anno. Se la cifra originaria è espressa in lire, mentre la cifra rivalutata debba essere espressa in euro, occorre effettuare prima la rivalutazione, come sopra indicato, e successivamente la conversione in euro (divisione per 1936,27); al contrario, se la cifra originaria è espressa in
euro, la cifra rivalutata con il coefficiente della tavola risulterà anch’essa in euro e quindi se si desidera in lire sarà necessaria l’operazione inversa (moltiplicazione per 1936,27).

di Giancarlo Ballerini

Quasi nel centro di Firenze - tra
Via la Pira, Via Micheli e Via Gino
Capponi, in una estensione di circa 24mila metri quadrati, a poche
decine di metri dal Rettorato dell’Università - c’è il “Giardino dei
Semplici”, detto anche “Orto Botanico”. Oggi è diventato un museo, sede di visite guidate e di mostre, aperto alla città, ma che conserva, quale luogo di studi, il suo
valore scientifico. Perché Giardino
dei Semplici? Perché il suo primo
obbiettivo fu quello di coltivare
“piante officinali”, appunto piante
“semplici”, piante mediche e piante per la cucina. Fu voluto da Cosimo I dei Medici nel 1545, che ne
aveva già creato un altro, qualche
anno prima, a Pisa. Nel 1718 Cosimo III ne affidò la cura alla Società Botanica Fiorentina, fondata
dal naturalista Pier Antonio Micheli, che suddivise gli spazi e lo arricchì di molte piante, opportunamente classificate, e così il Giardino dei Semplici od orto fiorentino
divenne famoso nel mondo. A Micheli successe come direttore Giovanni Targioni Tozzetti che continuò ad arricchirlo di piante di prestigio, ma soprattutto la fusione
della Società Botanica con la più
prestigiosa accademia di agricoltura, i Georgofili, portò alla coltivazione anche di piante agrarie ed
ornamentali ed alla piantagione di
alberi rarissimi ed imponenti.

Ma c’è anche una nota triste.
Per un breve periodo, nel 1944,
quando la città era stata liberata ma i tedeschi occupavano ancora
lo colline a nord e, quindi, il cimitero di Trespiano non era raggiungibile – alcune aiuole furono destinate alla provvisoria sepoltura di
coloro che morivano in quei giorni.
Poi, tornata la normalità, sparì
ogni traccia della provvisoria inconsueta destinazione.
Oggi questo giardino rappresenta una delle sezioni del museo di storia naturale collegato
all’Università. Cosa si può osservare ? Circa 9000 piante, dalle
rose alle piante tropicali, dai fossili viventi alle orchidee, da piante coltivate in serra ad alberi di
alto fusto. Al centro del giardino
c’è un monumentale “tasso” che
risale al 1720. L’albero più monumentale è una “sughera”
dell’800, la pianta più strana un
“tubero” (amorpho phallus titanum) - scoperto dal naturalista
Beccari durante un viaggio a Sumatra - che, ad ogni stagione,
produce una foglia di tre metri, la
più grande al mondo. Ma le piante rare, curiose o semplicemente
utili alla nostra salute, suddivise
in vari itinerari di visita e dotate
di pannelli esplicativi, sono tantissime. Da un punto di vista
scientifico, interessante la ricerca e la conservazione delle specie in estinzione nel nostro territorio, come il narciso etrusco,
descritto nell’800 e del quale sono state trovate alcune piante a
Settignano, o la viola dell’Amiatino.
Ingresso per la visita da Via Micheli n. 3 con il seguente orario:
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì,
Domenica : 9/13 – Sabato 9/17.
Chiuso Mercoledì.

L’angolo del buon umore

Tabella ricomposta tratta da “Il Sole 24Ore” del 19 gennaio 2009

In farmacia. Un sardo va dal farmacista e chiede dei pannolini per
anziani. - Sono per lei? - chiede il farmacista. - No, sono per mio
padre! - Capisco… è in...continente? - No, è qui in Sardegna, ma
si fa la pipì addosso lo stesso!
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
ANTONIO LIGABUE È A
PONTASSIEVE
A Pontassieve, nel Palazzo Sansoni Trombetta - Sala delle Colonne, fino al 7 giugno p.v. la mostra
di cui al titolo, dedicata ad Antonio
Ligabue, che consente ai visitatori
di effettuare un vero e proprio
viaggio nel mondo di Antonio Ligabue.
In mostra una cinquantina di
opere, tra cui 27 dipinti e 14 sculture, provenienti dal “Centro Studi
& Archivio Antonio Ligabue” di
Parma. Un panorama pittorico costellato di animali e paesaggi dove
la luce ed il colore assumono un
inquieto incanto ed una straordinaria immediatezza, proprie del
pennello di Ligabue: raffigurazioni
di tigri ruggenti con le fauci spalancate, leoni ed altri animali ritratti come grandi stemmi araldici.
Non mancano numerosi autoritratti. Inoltre tele che rievocano la vita
dei campi ed il famoso “Autoritratto con cane” del 1957.

pinge” ed una tenera istantanea
familiare con “Benedetto che disegna”. Infine, fra echi rinascimentali e seicenteschi, mari in
tempesta e misteriosi giardini, la
cupa teatralità della grande tela
con il mendicante “Cinciarda”.
Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2
Orario: da Mercoledì a Venerdì:
10/16 – Sabato e Domenica:10/18
– Chiuso Lunedì e Martedì.

turali, meglio conosciuto come
Parco di Galceti.
È un bel parco naturale con, una
parte, destinata a museo: circa
750 metri quadri di sale espositive,
dove trionfano non solo le scienze
naturali ma anche reperti archeologici e paleontologici.
Il parco, vero e proprio, è all’interno di una vasta area protetta,
alle porte di Prato; è corredato di
vari percorsi pedonali che costeggiano numerosi recinti dove sono
ospitati animali selvatici, trovati
moribondi, che vengono curati dagli addetti di Galceti con l’intento di
recuperarli alla vita libera.
Prato – Museo di Scienze Planetarie – Via Galcianese, 20 h
Orario: 9/13 – 15/18.30 – Chiuso
Lunedì.
Prato – Centro di Scienze Naturali – Via Galceti, 74
Orario: 9.30/12.30 -15/18 – Festivi :15/18 – Chiuso Lunedì e
Martedì.

MUMAT
MUSEO DI SCIENZE
PLANETARIE E CENTRO DI
SCIENZE NATURALI

Pontassieve - Palazzo Sansoni
Trombetta - Piazza del Castello
Fino al 7 giugno 2009 – Orario
9.30/12.30 e 15/19 – Chiuso Lunedì e Venerdì mattina. Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 3,50.

MUSEO ANNIGONI
A Firenze, a Villa Bardini, nel
mese di novembre 2008 e cioè nel
ventennale della scomparsa di
Pietro Annigoni, è stato inaugurato
un museo dedicato all’artista, nato
a Milano, ma fiorentino d’elezione,
famoso ritrattista ufficiale di una
èlite internazionale ( mise in posa
anche la regina Elisabetta II). Il
museo si è aperto con una selezione di un centinaio di opere, tra
cui tutti i capolavori più famosi facenti parte del Fondo Annigoni
venduto all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze dai figli del pittore.
Trattasi di un Fondo che conta circa seimila pezzi fra dipinti, sculture, opere grafiche, documenti ed
oggetti personali che verranno
esposti a rotazione biennale nel
museo ma anche destinati all’allestimento di mostre temporanee.
Ad accogliere il visitatore, nella
prima sala del museo, uno dei
suoi numerosi autoritratti (quello
del 1946); poi le inquietanti suggestioni delle tre “Solitudini”, e paesaggi, in maniera macchiaiola, come la tavoletta “Guarnieri che di-

Il museo di scienze planetarie è
ancora poco conosciuto. È ubicato
poco fuori della città di Prato, in
una ex caserma dei Vigili del Fuoco, in Via Galcianese 20/h. È un
luogo di divulgazione scientifica, di
didattica e di ricerca, voluto dalla
Provincia di Prato. È gestito dalla
Fondazione Prato Ricerche insieme all’Istituto Geofisico Toscano
ed all’Università degli Studi di Firenze. La Fondazione si occupa,
in particolare, della ricerca dei processi legati all’impatto di corpi interplanetari sul nostro pianeta.
Il museo si presenta con una
struttura del tutto particolare: il visitatore è accolto dal sistema solare con la sequenza dei pianeti
(Mercurio, Venere, Terra, Marte,
Giove, Saturano, Urano, Nettuno,
Plutone) modellini in scala appesi
sopra una parete curva; ad ogni
pianeta corrisponde una postazione video dove può approfondire la
conoscenza sui medesimi; poi il visitatore passa alle vetrine dove la
vita del sistema solare viene raccontata dalla nascita, grazie ai numerosi campioni di meteoriti esposti. La collezione è vastissima, circa 400 esemplari, ma solo 120 sono esposti al pubblico. Fra questi
alcuni pezzi provenienti da Marte
e dalla Luna: frammenti di questi
pianeti che dopo aver vagato nello
spazio sono stati attratti dalla gravità della Terra ! Uno dei pezzi più
interessanti del museo è la meteorite di Nantan, un blocco ferroso di
272 chilogrammi caduto in Cina
nel 1516.
Una sezione del museo è dedicata alla Terra, con una esposizione di minerali provenienti da varie
collezioni. La più importante é la
collezione Nardini, con i suoi 1354
esemplari, acquistata dalla Provincia di Prato nel 1999. Affascinante
è la bellezza della brasilianite del
Minas Gerais, considerato uno dei
pezzi più prestigiosi al mondo.
Poco distante, in Via Galceti 74,
si trova il Centro di Scienze Na-

È il nome del museo della Macchine tessili sorto negli spazi ristrutturati della grande ex fabbrica
tessile Meucci a Vernio (Prato). È
un piccolo museo che racconta la
storia del tessile dal punto di vista
dell’archeologia industriale e tutto
il processo produttivo che dagli
stracci portava al tessuto finito,
cioè tutto quel processo che, nel
secolo scorso, fece la fortuna di
tanti pratesi.
Sono esposte macchine tessili
utilizzate dalla fine dell’Ottocento
fino agli anni 50 del novecento: filandre, cardature ed anche l’antica
turbina della fabbrica, alimentata
dall’acqua del Bisenzio, ancora
funzionante. Un grande pannello
racconta la storia della fabbrica e,
su ogni pezzo esposto, didascalie
in lingua italiana ed inglese.
Vernio (Prato) – località Mercatale
Orario: Martedì, Venerdì e Sabato: 9/13 -15/19- Ingresso gratuito.

MONDI POSSIBILI
È il titolo della mostra di Eliseo
Mattiacci, uno dei protagonisti del
movimento dell’Arte Povera Italiana che, alla fine degli anni Sessanta, propose l’insorgere di oggetti ed elementi primari come fonti e fasci di energie. La mostra,
inaugurata nel mese di Novembre
u.s. e che resterà aperta fino al 30
Aprile p.v. è allestita in Val d’Orcia,
tra le colline ed i vigneti dell’azienda Icario.
Mattiacci ha pensato ad un percorso che si dipana idealmente
verso l’alto, alla ricerca, appunto,
di “mondi possibili”, attraverso una
serie di opere che hanno per tema
il rapporto dell’uomo con il cosmo.
All’esterno una grande scultura
di oltre sette metri di lunghezza
“Le vie del Cielo”: una sorta di invito al viaggio cosmico, con dei binari d’acciaio proiettati verso il cielo. All’interno, in una grande sala
con il pavimento di vetro trovasi
“Corpo celeste”, un agglomerato
caotico di trucioli metallici che formano una semisfera, cioè il caos

del singolo elemento che si combina in un universo di relazioni. Nella cantina, tra le botti di rovere ed
il loro profumo, una macchina per
osservare l’universo.
Mattiacci propone con le sue
sculture l’osservazione del cosmo,
dove però il cosmo osservato è
quello interiore, cioè, guardare il
cielo per comprendere noi stessi.
Montepulciano (Siena) Cantina Icario – Via delle Pietrose, 2
Fino al 30 aprile 2009- Catalogo
Silvana Editoriale.

La mostra, ordinata in sei sezioni, propone una magnifica galleria
di tutti i soggetti che resero celebre l’artista: le allegorie mitologiche, i colossali quadri religiosi, i ritratti dei sovrani e dei viaggiatori
del Grand Tour.

CANALETTO. VENEZIA E I
SUOI SPLENDORI
A Treviso – Casa dei Carraresi,
fino al 5 aprile p.v. una novantina
di dipinti ed una sessantina di incisioni – provenienti da 34 musei di
13 Paesi – raccontano la vicenda
artistica di Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (Venezia
1697-1768). Sono immagini della
città di Venezia, sempre la stessa
città, ma immagini sempre diverse
per il variare dell’inquadratura,
della minore o maggior distanza
del luogo di osservazione, del mutare delle luci del giorno o le penombre delle luci della notte. Al
Canaletto, spetta senz’altro il titolo
di “vedutista” per la sue rappresentazioni precise, quasi scientifiche, ottenute, fra l’altro, anche con
l’ausilio della camera oscura che
seppe usare con grande abilità.

Tra le opere esposte i dipinti giovanili come “Il Canal Grande dal
Palazzo Corner Spinelli” od il
grandioso “Ingresso solenne del
conte di Gergy a Palazzo Ducale” e poi, nella maturità… sempre
vedute di Venezia…della magìa di
Venezia !
Treviso – Casa dei Carraresi –
Via Palestro, 33/35
Fino al 5 aprile 2009 – Orario:
9/19 – Venerdì, Sabato, Domenica: 9/20 –Chiuso Lunedì - Catalogo Marsilio.

POMPEO BATONI 1708-1787.
L’EUROPA DELLE CORTI E IL
GRAND TOUR
Nel terzo centenario della nascita di Pompeo Gerolamo Batoni
Lucca rende omaggio al suo illustre concittadino che in questa terra si formò, per affermarsi prima a
Roma, poi, a livello internazionale,
in Inghilterra, dove fu uno dei pittori più ricercati dall’aristocrazia
britannica, ma anche dall’aristocrazia di tutte le capitali europee,
da Vienna a Berlino a San Pietroburgo. La città toscana gli rende
omaggio con una rassegna di 80
dipinti, 15 disegni ed alcune significative testimonianze di arti decorative che ripercorre le vicende di
un artista, oggi da pochi conosciuto, ma che a metà Settecento fu
uno dei pittori più famosi d’Europa.

Lucca – Palazzo Ducale – Cortile Carrara
Fino al 29 marzo 2009- Orario:
10/19 – Chiuso Lunedì- Biglietto:
Intero € 10; Ridotto € 8 - Catalogo Silvana Editoriale.

MUSEO DELLA CASA DI
GIOTTO A VICCHIO
Nel mese di ottobre u.s. a Vicchio di Mugello, un paese a 35 Km
da Firenze, patria di importanti
personaggi come Giotto, Beato
Angelico e Benvenuto Cellini, è
stato inaugurato nella Casa di
Giotto, sul Colle di Vespignano, un
nuovo allestimento museale. Trattasi però, non tanto di un museo,
nel senso tradizionale del termine,
ma di uno spazio di esperienza, di
incontro e di produzione artistica.
È un luogo aperto ai grandi ma soprattutto ai bambini dove la conoscenza diventa esperienza attiva
in un dialogo con il paesaggio del
Mugello. Nelle varie sale si dispiega un racconto per immagini che
intreccia il passato con il presente
anche attraverso postazioni multimediali; nel giardino sono state
collocate delle grandi cornici vuote
che incastonano bellissimi panorami.
Vicchio di Mugello (FI) – Casa
di Giotto
Aperto dal Giovedì alla Domenica.

CANOVA. L’IDEALE CLASSICO
TRA SCULTURA E PITTURA
La mostra - in corso al Complesso Museale San Domenico a Forlì
e che resterà aperta fino al 21 giugno p.v. - si configura come la più
impegnativa e completa esposizione, dopo quella di Venezia del
1992, dedicata al maestro veneto,
ad Antonio Canova (1757-1822).
L’esposizione, con una serie di capolavori, ripercorre l’intera carriera
del “Moderno Fidia”, ponendo a
confronto le sue opere (marmi,
gessi, bassorilievi, bozzetti, dipinti
e disegni), oltre che con i modelli
antichi ai quali si ispirò, anche con
(segue a pag. 13)
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 12)
opere di artisti a lui contemporanei.
Forlì – Complesso Museale
San Domenico – Piazza Guido
da Montefeltro, 10-12
Fino al 21 giugno 2009 – Orario:
da Martedì a Venerdì 9.30/19 –Sabato –Domenica e giorni festivi
9.30/20 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 9,00 – Ridotto € 6,00.
Catalogo Silvana Editoriale.

CORRIERE DEI PICCOLI –
Storie, fumetto e illustrazioni
per ragazzi
Chi non si ricorda del Corriere
dei Piccoli? Del Sig. Bonaventura?
Del Sor Pampurio e Marmittone?
Della Tordella con Bibì e Bobò?
Per ringiovanire ecco ora a Milano, promossa ed organizzata dalla
Fondazione Corriere della Sera,
una mostra per celebrare il centenario della nascita del “Corriere
dei Piccoli” il cui primo numero
uscì il 27 dicembre 1908. In mostra più di trecento opere, disegni,
bozzetti, vignette, eseguite a china, a matita, con penne a sfera,
pennarelli… su carta da disegno,
cartoni … ma quel che conta è il
fatto che agli adulti la mostra può
far rivivere il periodo della loro fanciullezza ed ai bambini dell’era digitale come si divertivano i loro
nonni!

Milano – Rotonda della Besana – Via Enrico Besana, 12
Fino al 17 maggio 2009 – Orario: Tutti i giorni 9.30/19.30 – Lunedì 14.30/19.30 – Giovedì
9.20/22.30 – Biglietto: Intero €
8,00 – Ridotto € 6,50. Catalogo
Skira.

MUSEO BENOZZO GOZZOLI
A Castelfiorentino il 30 gennaio
u.s. si è aperto il museo dedicato a
Benozzo Gozzoli (ca.1420 -1497),
noto soprattutto come allievo del
Beato Angelico e quale autore degli affreschi (famosa la Processione dei Magi) che decorano la
cappella del Palazzo Medici-Riccardi a Firenze. Il museo è fatto su
misura per accogliere gli affreschi
e relative sinopie che provengono
dal territorio circostante, come, infatti, il Tabernacolo della Madonna delle Grazie, detto della Visitazione e gli affreschi della Madonna della Tosse, dipinti da Benozzo nel 1484 per la cappella posta
lungo la strada che da Castelfiorentino porta a Castelnuovo d’Elsa.
Il museo è dotato di postazioni

multimediali, realizzate in collaborazione con l’Istituto di Storia della
Scienza di Firenze, che consentono di accedere ad una serie di
informazioni sull’artista, sulle sue
opere, sulle tecniche dal medesimo adottate per le sue realizzazioni.
Castelfiorentino (FI) Via Testaferrata.
Orario: Lunedì 9/13 riservato a
gruppi scolastici – Martedì e Giovedì 16/19 – Venerdì 9/13 su prenotazione – Sabato e Domenica
10/12 e 16/19 – Mercoledì chiuso.

GALILEO IMMAGINI DELL’UNIVERSO
DALL’ANTICHITA’ AL
TELESCOPIO
È il titolo della mostra che si
terrà a Firenze – Palazzo Strozzi,
dal 13 marzo al 30 agosto 2009.

La mostra propone un viaggio
nella storia dell’universo attraverso disegni, manoscritti, dipinti,
strumenti scientifici (fra i quali il
cannocchiale originale di Galileo
giunto fino a noi), atlanti celesti,
sculture, modelli cosmologici ecc.
il tutto arricchito da applicazioni
multimediali e filmati divulgativi.
Un itinerario appassionante che
inizia con le visioni mistiche e poetiche antecedenti ai Greci, si arricchisce delle complesse architetture di Tolomeo, passa per il contributo dell’astronomia araba ed approda alle rivoluzionarie tesi di
Copèrnico (Koppernigk 14731543), riprese da Galileo e Keplero (Kepler 1571-1630), che contribuirono alla nuova concezione
dell’Universo.
Firenze – Palazzo Strozzi
Dal 13 marzo al 30 agosto 2009
– Orario: Tutti i giorni 9/20 – Giovedì 9/23 – Biglietto: Intero €
10,00 – Ridotto € 8,00.
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Palazzo Blu. (potremo tornare sulla mostra e sul Palazzo Blu, recentemente restaurato, nel prossimo numero).

Sono previste inoltre altre iniziative:
A Firenze un convegno internazionale, dal 26 al 30 maggio, organizzato dall’Istituto Stensen, riunirà molti esperti in materia e tratterà anche la spinosa questione
fede/scienza.
Dal 2 maggio Galileo avrà anche
una dimensione a fumetti: Il “Museo Italiano del Fumetto e dell’Immagine”, con sede in Lucca, ospiterà “E lucean le stelle…” una
mostra in cui sarà sviluppata la
storia della scienza attraverso storie a fumetti realizzata da vari disegnatori internazionali.
Saranno poi interessate alle celebrazioni Galileiane altre città toscane:
– Livorno - Fortezza Vecchia,
dove Galileo realizzò esperimenti
sul pendolo;
– Vaiano - Villa delle Veneri dove veniva prodotto il vino regalato
a Galileo da Giovanfrancesco
Buonamici;
– ancora Firenze - Torrino della
Specola di Via Romana e l’Osservatorio di Arcetri;
– Siena - Accademia dei Fisiocratici;
– Arezzo; Prato. …
Segnaliamo che nel prossimo
numero di Voce Nostra pubblicheremo un interessante articolo
(senza formule matematiche!) di
Sergio Bucci dal titolo “2009 Anno
di Galileo”. N.d.r.

ARTE, GENIO, FOLLIA. IL
GIORNO E LA NOTTE
DELL’ARTISTA

NEL SEGNO DI GALILEO
Quest’anno, il 2009, verrà dedicato nel mondo (l’Onu ha deciso di
proclamare il 2009 “Anno internazionale dell’astronomia”), ma principalmente in Toscana, al festeggiamento di Galileo Galilei ( Pisa,
15 febbraio 1564 – Firenze -Arcetri, 8 gennaio 1642) in occasione
dei 400 anni dell’utilizzo astronomico del cannocchiale, avvenuto
nel 1609. Un evento importante
che consentì a Galileo di verificare
la validità del sistema copernicano
e di scoprire nuovi fenomeni e corpi celesti, segnando una rottura
con la concezione religiosa dell’universo ritenuta l’unica valida fino
a quel momento.
Oltre alla mostra a Firenze - Palazzo Strozzi (ved. sopra) è già
programmata un’altra mostra a Pisa dal titolo “Il cannocchiale e il
pennello. Nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo” che si
terrà dal 9 maggio al 20 luglio al

A Siena – Complesso Museale
Santa Maria della Scala, fino al 25

so, Mafai, Ligabue…) provenienti
dai più importanti musei d’Europa
illustrano infatti, in un percorso
espositivo articolato in 8 sezioni
affidate alla cura di grandi nomi
del campo dell’arte e della psichiatria, il complesso rapporto tra arte
e follia.
La mostra nata da un’idea di Vittorio Sgarbi in collaborazione con
la Fondazione Antonio Mazzotta, è
stata promossa dal Comune di
Siena e dalla Fondazione Monte
dei Paschi di Siena.
Siena – Complesso Museale
Santa Maria della Scala – Palazzo Squarcialupi – Piazza del
Duomo.
Fino al 25 maggio 2009. Orario:
tutti i giorni 10.30/19.30 – Catalogo Fondazione Mazzotta.

I DELLA ROBBIA, IL DIALOGO
TRA LE ARTI DEL
RINASCIMENTO
Ad Arezzo, al Museo Statale
d’Arte Medioevale e Moderna, fino
al 7 giugno, una importante mostra
con al centro la grande famiglia dei
Della Robbia il cui capostipite è Luca (1399/1400-1482), celebrato da
Leon Battista Alberti tra i padri della Rinascita. Artista colto e curioso

inventò nella prima metà del Quattrocento la terracotta “invetriata” e
con questa tecnica produsse “sculture e pitture invetriate”. Con il contributo del nipote Andrea (14531525) e dei sui cinque figli portò la
ceramica ai massimi livelli della
sua espressione artistica.
La mostra, attraverso 150 opere
provenienti da vari musei di tutto il
mondo, consente di ripercorre più
di cento anni di storia di questa dinastia e, inoltre, di confrontarle
con quelle di altri grandi protagonisti del Rinascimento come Lorenzo Ghiberti, Brunelleschi, Filippo
Lippi, Verrocchio, Pisanello, Andrea Del Sarto… e sottolineare così, dal confronto, le possibili affinità con la pittura e la scultura.
La mostra inoltre si presenta come il centro di un percorso che si
irradia sul territorio trai monti del
Casentino e le valli del Valdarno,
della Validichiana e della Valtiberina, in una serie d’itinerari in base
ad un censimento delle “robbiane”
nella Provincia Aretina.
Arezzo – Museo Statale di Arte Medioevale e Moderna – Via
San Lorentino, 8
Fino al 7 giugno 2009 – Orario:
Tutti i giorni 9/19 – Biglietto: Intero
€ 10 – Ridotto € 7 – Ridotto speciale € 5. Catalogo Skira.

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi
Le Poste Italiane hanno comunicato il seguente programma filatelico per l’anno 2009
Emissioni
N. Valori facciali Data emissione
- Commemorativo di Charles Darwin nel
bicentenario della nascita
1
0,65
12.02.2009
- Celebrativo canzone “Tintarella di Luna”
1
0,60
17.02.2009
- Propagantistici Festival Internazionale
Filatelia Italia 2009
2
0,60-1,00
27.03.2009
- “Patrimonio artistico e culturale Italiano”
dedicato ai siti Unesco
1
2,80
27.03.2009
- Don Primo Mazzolari nel 50° anniversario
della morte
1
0,60
14.04.2009
- Celebrativo di Roma capitale
1
0,60
21.04.2009
- Commemorativo di Indro Montanelli nel
centenario della nascita
1
0,60
22.04.2009
- Europa 2009: astronomia
2
0,60-0,65
07.05.2009
- Lo sport italiano dedicato alla squadra
vincitrice Camp/to Ital/no Calcio Serie A
1
0,60
giugno
- Serie tematica “Il turismo”
4
0,60
giugno
- Serie tematica “Lo sport italiano”
1
0,60
26.06.2009
- Celebrativo del 65° anniv/io insurrezione
donne carraresi 07.07.1944 -07.07.2009
1
1,50
07.07.2009
- Celebrativo XIII Campionati del
mondo discipline acquatiche
1
1,00
18.07.2009
- Cartolina postale della manifestazione
filatelica nazionale
1
0,60
da definire
- Serie tematica “Made in Italy”
1
0,60
da definire
- Serie tematica “Le istituzioni”
1
0,60
da definire
- Il patrimonio artistico e culturale italiano
1
0,60
da definire
- Commemorativo di Don Luigi Sturzo nel
50° anniversario della morte
1
0,60
ottobre
- Commemorativo di Norberto Bobbio nel
centenario della nascita
1
0,65
16.10.2009
- Francobolli e intero postale celebrativi del
Festival internazionale della filatelia “Italia 2009” definire
definire
21/25.10.2009
- Francobollo celebrativo della Giornata
della filatelia
1
0,60
21.10.2009
- Serie tematica “Il Santo Natale”
2
0,60-0,65
30.10.2009
- Serie tematica “Folcrore”
1
0,60
da definire
- Serie tematica “Le moto”
1
0,60
da definire
- Serie tematica “I Maestri italiani del Novecento”
2
0,60-0,65
da definire
N.B. Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.

maggio p.v. una mostra che si prefigge di indagare il rapporto tra
produzione artistica e disagio
mentale. Oltre 300 opere tra dipinti e sculture (Van Gogh, Kirchner,
Munch, Ernst, Dix, Grosz, Guttu-

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

dire
dire
dire
dire
dire
dire
dire
dire

mai:
mai:
mai:
mai:
mai:
mai:
mai:
mai:

“Io”, dì invece: “Noi”.
“Mio”, dì invece: “Nostro”.
“Tocca a lui”, dì invece: “Incomincio io”.
“Non posso”, dì invece: “Eccomi”.
“Vattene!”, dì invece: “Vieni!”.
“Domani”, dì invece: “Oggi”.
“Morte”, dì invece: “Vita”.
“Mai”.
S. Lawrence
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LA RICETTA DI FRANCHINO
TORTELLI DI RICOTTA
(da “Il Piatto d’oro”)
Ecco una ricetta per coloro che
sono interessati all’arte culinaria e
possono dedicarvi un tempo, non
troppo ristretto, per la preparazione
di questa pietanza che possiamo
suddividere in quattro fasi.
Ingredienti per 4 persone:
Farina gr. 500
6 uova
Ricotta gr. 500
Parmigiano grattugiato gr. 125
Burro gr. 120
Una manciata di prezzemolo
Alcune foglie di salvia
Noce moscata
Olio extra vergine d’oliva
Sale - Pepe
Preparazione della pasta
Mescolare alla farina un grosso
pizzico di sale, formare una conca e unire 4 uova, impastare gli
ingredienti e lavorare la pasta
con le mani finchè si presenterà
ben liscia ed elastica (se riuscisse troppo dura aggiungere qualche cucchiaiata di latte). Avvolgere la pasta in un canovaccio e
lasciarla riposare fino a quando
avrete pronto il ripieno.

Preparazione del ripieno
Alla ricotta unire il prezzemolo tritato, gr. 50 di parmigiano, una
grattugiatina di noce moscata, un
pizzico di pepe, le uova rimaste e
mescolare finchè gli ingredienti
saranno tutti amalgamati.
Preparazione dei tortelli
Dividere la pasta in tre parti e
stenderla con il matterello fino ad
ottenere uno spessore di pochi
millimetri. Ritagliare la sfoglia in
tanti rettangolini, porre un po’ di
ripieno nel centro del rettangolino, ripiegare la pasta racchiudendo il ripieno nell’interno e con i
rebbi di una forchetta schiacciare
la pasta intorno ai bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante
la cottura.
Cottura dei tortelli
Mettere a fuoco una pentola di acqua salata, appena bollirà versare
i tortelli e cuocerli a fuoco lento per
evitare che si rompano. Fondere il
burro a fuoco basso insieme a due
cucchiaiate di olio, alcune foglioline di salvia e un pizzico di sale.
Scolare i tortelli, adagiatene uno
strato un una zuppiera, condire
con un po’ di burro fuso e una
spolverata di parmigiano, continuare a condire i tortelli a strati
e….buon appetito!

Citazioni citabili
Sia questo il vostro onore: Amare sempre di più di quanto siete
amati.
Friedrich Nietzsche

ROMPICAPO

Saper invecchiare
Sei vecchio non quando
hai una certa età
ma quando hai certi pensieri.

Data la griglia sottostante quali sono i numeri da inserire al posto dei
punti interrogativi?

Sei vecchio quando ricordi
le disgrazie e i torti subiti,
dimenticando le gioie
che hai gustato e i doni
che la vita ti ha dato.
Sei vecchio quando ti danno
fastidio
i bambini che giocano e corrono,
le ragazzine che cinguettano,
i giovani che si baciano.
Sei vecchio quando
continui a dire che
“bisogna tenere i piedi per terra”,
e hai cancellato dalla tua vita
la fantasia, il rischio,
la poesia, la musica.
Sei vecchio quando non gusti più
i canti degli uccelli,
l’azzurro del cielo, il sapore
del pane,
la freschezza dell’acqua,
la bellezza dei fiori.
Sei vecchio quando pensi
che sia finita per te
la stagione della speranza
e dell’amore.
Sei vecchio quando pensi alla
morte
come al calar nella tomba,
invece che come
al salire verso il cielo.
Se invece
ami, speri, ridi,
allora Dio
allieta la tua giovinezza
anche se hai novant’anni.

(Anonimo)

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra n. 134.
I tre podisti si troveranno insieme al punto di partenza dopo che il primo
avrà percorso 28 giri, il secondo 24 ed il terzo 21. Essi infatti si trovano dopo un numero di giri costituito dal minimo comune multiplo di 6, 7 ed 8 ossia 168 minuti e quindi 168:6 = 28; 168:7 = 24; 168:8 = 21.
Ed ecco come si calcola il minimo comun denominatore: 1/6 + 1/7 + 1/8
= 1/ 2x3 + 1/7 + 1/ 23 = 3 x 7 x 23 = 21 x 8 = 168.
ERRATA-CORRIGE
Nel numero scorso, pag. 8 - Notizie in breve - Bollettini c/c postali,
alla parola “ultrasessantenni” leggesi “ultrasettantenni”.
Ultim’ora - Note Fiscali
La Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11.2.2009, quando Voce Nostra era
già in tipografia, ha pubblicato il decreto legge che prevede interventi per auto, moto, elettrodomestici e mobili. Ci proponiamo di
darne qualche notizia nel prossimo numero.
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