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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

La nostra prima S E M E S T R A L E

Qualche numero….
a cura di gb/

di Duccio Guasparri
La Banca Toscana, in quanto
Società per Azioni, comunicava
regolarmente i risultati del primo
semestre a fine Luglio o nei primi
giorni di Agosto e, di solito, Giancarlo Ballerini mi chiedeva di farne
una sintesi per Voce Nostra. Del
resto il test delle semestrali è molto importante, in particolare per le
banche, quindi era opportuno
informarne i nostri lettori.
Quest’anno non ci sono dati di
sintesi perché non c’è più la Banca Toscana. In compenso, quando ciascun collega riceverà questo
numero sarà trascorso un semestre da quando non abbiamo più
alcun rapporto con la nostra Banca, ma esclusivamente con la banca che ci ha assorbito. E come accade a coloro che non-sono-piùgiovani spesso ci troviamo a rievocare il passato con nostalgia, con
rammarico e non senza acute
amarezze, emerse – quest’ultime in termini molto espliciti nel corso
dell’ultima nostra assemblea e
puntualmente riportate nel numero
precedente. Io stesso, nel mio piccolo, non ho mancato mai di manifestare il mio critico disappunto
non tanto e soltanto sul PERCHÉ,
ma, soprattutto, sul COME.
Di qui l’idea di provare a dire
qualcosa in relazione a questo primo semestre da EX, da orfani della nostra CASA MADRE.
Innanzitutto sotto il profilo amministrativo dobbiamo rilevare, con
soddisfazione, che nulla è cambiato (a parte il diverso modo di comunicare) nei riguardi di noi pensionati, mi riferisco in particolare a
quelli che usufruiscono ancora del
trattamento integrativo alla pensione (che del resto è un diritto acquisito). Per quel che mi risulta, anche
la gestione della Polizza Sanitaria
prosegue secondo le condizioni a
suo tempo fissate. Così come proseguono immutati ed ampiamente
soddisfacenti i rapporti col CRAL
BT e con la CASSA MUTUA BT,
due storiche istituzioni a latere
che, tuttavia, sopravvivono in una
situazione interinale, di prorogatio.
Siamo al limite del cupio dissolvi
(con questo numero si conclude –
finalmente! – il “mio” glossario di
motti latini e questa espressione è
una delle tante che – per ignoranza o per dimenticanza – ho omesso di riportare; in ogni caso la inserisco adesso per quei due o tre che
non la conoscono e per quei tre o
quattro che hanno raccolto via via
le “puntate” precedenti:
cupio dissolvi = desiderio di autodistruzione).

Non c’è dubbio, comunque, che
è del tutto sterile, anzi inutile continuare a piangere sul latte versato. È giunto il momento di abbandonare le lagnanze; meglio cercare di inserirci in tutto e per tutto
nella nuova realtà e guardare
avanti.
Proprio a fine Agosto, quando
ho stilato questo pezzullo, mi è capitato di leggere i risultati del primo semestre della Banca M.P.S.
Di seguito riporto i dati più significativi:
• Utile netto di 401,6 milioni di
euro pre PPA (-20,1% a/a ricostruito)
• Utile netto di periodo contabile
332,1 mln€
• Decisa riduzione dei costi
(-7,9% a/a ricostruito)
• Cost/income al 59,7% (dal
66,1% di Dicembre 2008)
• Raccolta diretta:+ 6,2% a/a;
Impieghi +3,7% a/a
• Tier I Ratio:+65 bps rispetto a
fine anno
• 14 miliardi di euro di totale nuova raccolta nel secondo trimestre
2009
• Antonveneta continua la ripresa: utile a 42 mln€ (pre PPA) e
+2.550 nuovi conti correnti a fine
luglio
• Margine di interesse: -3,8% a/a
ricostruito; Ricavi: -4,7% a/a ricostruito
• Raccolta premi assicurativi:
collocati circa 2,3 miliardi di euro
(+4,4% a/a)
• Mutui: erogazioni superiori ai
5,1 miliardi di euro
• Spese Personale (-6,9% a/a):
uscite circa 730 risorse (circa il 2%
del
totale
di
Gruppo
al
31/12/2008). Da fine 2007 le uscite sono risultate circa 1.600: per fine anno previsto il raggiungimento
dell’obiettivo 2011 (riduzione netta
di circa 2.000 risorse)
• Altre spese amministrative
(-10,6% a/a) grazie anche a sinergie realizzate sino ad ora pari a
circa l’80% del target annuale di
115 milioni di euro
• Prosegue la cessione di assets
• Patrimonio netto superiore a
15,1 mld_ (+6,8% a/a). Total Capital Ratio al 10,1% (+80 bps rispetto a fine 2008). Tier I Ratio al 5,8%
(+65 bps rispetto a fine anno, +20
bps rispetto a Marzo 2009). Considerando impatto T-Bond il Tier I ratio si attesta al 7,3% ed il Total Capital Ratio all’11,7%
È una semestrale nella quale
non mancano le ombre, attenuate
peraltro da alcune note positive
grazie anche all’affaire Banca To-

scana. Ciò che non entusiasma è
l’insistenza con la quale si enfatizza l’obiettivo del taglio dei costi
piuttosto che quello dell’incremento dei ricavi. Si deve peraltro tener
conto che siamo nel bel mezzo di
una crisi economica epocale a livello planetario. È pur vero che, vivaddio, si incominciano ad intravedere alcuni segnali di ripresa, anche se secondo i soliti esperti si
continuerà a risentirne fino a metà
2010. È prevista, purtroppo, anche
una forte crescita della disoccupazione che colpirà non poche famiglie con la perdita di reddito per chi
già lavorava ed andrà al incidere
fortemente, in negativo, sull’occupazione giovanile. Ecco un altro
motivo di riflessione. Quelli della
nostra generazione non incontrarono certo le difficoltà che devono
affrontare i giovani d’oggi per trovare una sistemazione, un posto di
lavoro: a molti di noi veniva offerto
di entrare in banca, in società di
assicurazione, insomma in imprese “solide e sicure”, già in base ai
voti di ammissione all’Esame di
Stato. Per i nostri figli e per i nostri
nipoti le prospettive in tal senso
sono assai diverse: in genere la
domanda di impiego supera di
gran lunga l’offerta e alla scarsità
di posti si aggiungono le difficoltà
ad accedervi. Qualcuno avrà notato che ho messo le virgolette
quando poco sopra ho aggettivato
le imprese solide e sicure. In effetti la virgolettatura oggi è d’obbligo:
Società che fino ieri venivano considerate fra quelle al top del listino
di Wall Street, come la mitica
Goldmam Sachs, ora sono in crisi,
di fiducia, di credibilità per aver posto in essere “attività speculative
con forte potere destabilizzante”,
come riferisce il New York Magazine. A proposito di operazioni speculative (nel senso spregiativo del
termine), tutti sappiamo che la crisi economica è nata negli USA e si
è poi diffusa nelle economie di tutto il mondo per le operazioni di
mutuo subprime, cioè finanziamenti per l’acquisto della casa a
tassi molto bassi, ma soprattutto
con garanzie ipotecarie che si sono rivelate del tutto fallaci per sopravalutazione degli immobili oggetto del finanziamento stesso.
Non tutti sanno invece quanto abbiano contribuito a far esplodere la
c.d. bolla finanziaria i DERIVATI,
ossia quegli strumenti assai complessi e sofisticati che contribuirono a gonfiare in maniera esponenziale i mercati borsistici; prodotti di

Ho raccolto e riunito nella Tavola sottostante le variazioni percentuali
del TUS, quelle degli interessi lordi e netti corrisposti a noi pensionati
dalla ns. banca (B.T. ora MPS) e dell’indice Istat dei prezzi al consumo
per gli operai ed impiegati (FOI) verificatesi dal 2003 ad oggi.
Dai numeri, ma meglio dal grafico, si nota , dopo una diminuzione comune fino al 2003, una continua risalita, fino ai massimi del luglio 2008
(TUS = 4.25 – Ind. FOI = 4.00). Con la crisi - il cui inizio alcuni economisti la fanno risalire all’anno precedente e, più precisamente, all’agosto 2007, quando la BCE decise di immettere sul mercato 95 miliardi di
dollari, seguita dalla Fed con 38 miliardi - si nota una rapida discesa fino a questi attuali livelli minimi: l’1.00% per il TUS e meno 0.10% per
l’indice FOI.
In particolare, da segnalare la diminuzione dell’indice FOI che, dal
4,00% del luglio 2008, è passato allo 0,40% nel giugno 2009 e addirittura a meno 0,10 %!! nel mese di luglio u.s. Ricordo che per trovare
un altro segno negativo di questo indice bisogna retrocedere al settembre 1959 (allora si chiamava
carovita) quando registrò un meno 1,10%.
Trattando di numeri qualche parola anche su quelli dell’Euribor
(acronimo di Euro Interbank Offered Rate). Ad essi generalmente
fanno riferimento i mutui a tasso
variabile e le obbligazioni a tasso
variabile: una diminuzione è gioia
per chi ha contratto mutui, cruccio
per chi ha investito in obbligazioni.
Dal 2001 l’Euribor è stato sempre leggermente superiore al TUS
ma il 21 agosto (queste note sono
state scritte il 22) - con il TUS ancorato da mesi dalla BCE
all’1,00%, - ha fatto registrare un
minimo storico: 0,849% la scadenza a tre mesi e 0,498% la scadenza ad un mese.

(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)

SEPARAZIONI E DIVORZI
Dopo gli articoli “Ci si sposa ancora in Italia” e “Famiglia e Patrimonio”
avevo pensato di scrivere qualcosa sui problemi di cui al titolo…ma
…poi mi sono ricordato di un sonetto in vernacolo fiorentino - passatomi tempo addietro da Sergio Bucci - che sintetizza il problema, ed ho
ritenuto opportuno proporlo ai lettori di Voce Nostra.
I’ dDEVORZIO
Rastianatte

Per me, ‘ntendi, ch’i’ era abituato
a sta’ ccolla famiglia, l’è barbìna (1)
quella di ritrovàmmi condannato
a dove’ fa’ la vita di dozzina.
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(“LA NOSTRA PRIMA SEMESTRALE”... continua da pag. 1)
ingegneria finanziaria difficili a capirsi per i normali operatori, ma a
volte di precaria comprensione
perfino per gli stessi banchieri
americani (e meno male che i nostri ne capivano ancor meno!). Dopo tutto quello che è successo sarebbe stato naturale, anzi doveroso, disporre la loro eliminazione.
Niente affatto! Sembra proprio che
la lezione non sia bastata. Si apprende infatti, sia pure con termini
critici ma non considerandolo un illecito, che si stia diffondendo un tipo di negoziazione ad altissima
velocità – denominata high frequency trading – basata sull’uso di
complessi algoritmi con il supporto
di potentissimi computer; siamo insomma nella turbofinanza (anche
se a me sembra fantafinanza). La
forza destabilizzante di tali operazioni sarebbe confermata da un
oscuro episodio che ha comportato l’arresto di un dipendente – ora
ex – della Goldman Sachs.
Tutto questo per dire – e per concludere – che purtroppo l’epoca

nella quale viviamo non offre più
sicurezze assolute. Di nessun genere. Quindi bisogna rimanere ancorati agli scogli di cui disponiamo,
perché, anche se facciamo fatica a
sentirne la presa, questa è la realtà
di riferimento. Se dovesse crollare
anch’essa verrebbero meno tutte
le nostre certezze: ciò vale per noi,
per le nostre famiglie, per TUTTI.
Chiudo ricordando un detto proverbiale: ”Per poter godere di un
buon panorama bisogna scalare la
montagna”. C’è sempre chi riesce
a vedere panorami bellissimi evitando la fatica di salire su un monte; ma per i più, per noi comuni
mortali, conquistare qualcosa ha
comportato sempre sacrifici ed impegno.
Anche in questa fase della nostra vita, pur in una posizione collaterale e defilata, siamo chiamati
a non remare contro, ma piuttosto
ad adoprarci al meglio perché la
“baracca” continui a reggere, anzi
a progredire.
D.G.

(“SEPARAZIONI E DIVORZI”... continua da pag. 1)
Ma ero arrivato a un punto, ero arrivato,
che se ‘un mi divideo dalla Rosina,
con tanto patassìo (2) che gli era nato
ci faceo una figura un po’ cacina. (3)
Pisciabullette

E a accòrgetti che t’ ‘un andèi d’accordo
Colla tu’ moglie, t’ha’ aspettato tanto ?
(Perché tu la sposasti, mi ricordo,
nell’anno novecentoventicattro…)

Rastianatte

E s’andava d’accordo, sai? Sortanto,
lei l’andavea d’accordo anco co’ un attro.
Comm.Dr. Dino Fazzini (4)

(1) Cosa atroce, dolorosa. (2) Scandalo. (3) Grottesca, ridicola. (4) Medico
fiorentino (1876-1952)

Messo da parte il sonetto e passando a notizie serie segnalo che l’Istat - in una nota diffusa il 23 giugno u.s.- ha comunicato che nel 2007
sono avvenute complessivamente 81.359 separazioni (+ 1,2% rispetto
al 2006) e 50.669 divorzi ( + 2,3%, sempre rispetto al 2006)), pari rispettivamente a 273,8 ed a 170,5 ogni 100.000 persone coniugate residenti in Italia. La durata media dei matrimoni è pari a 14 anni per quelli conclusi in separazione ed a 17 anni per le unioni coniugali terminate
con la sentenza di divorzio. I figli coinvolti (senza alcuna colpa ma che,
purtroppo, ne scontano le conseguenze) sono 100.252 nelle separazioni e 49.087 nei divorzi.
gb/

SALUTE TERZA ETÀ
Invecchiare bene... si può
del prof. Pasquale Bianco*
Tutti giorni, a tutte le ore, i “media” ci bombardano di consigli:
mangiate questo, bevete quello,
salite a piedi le scale, non fumate,
ecc.! Ci dicono tutto questo per
farci vivere bene (male?) e farci invecchiare meglio (peggio?).
Già…invecchiare meglio! Oggigiorno l’aumento della popolazione anziana è un’inoppugnabile
realtà statistica. Negli ultimi cento
anni la percentuale degli individui
fra i 65 ed i 75 anni è aumentata di
circa dieci volte mentre la popolazione che supera gli 85 anni è aumentata addirittura di oltre venti
volte. Le ragioni di così evidenti incrementi sono da ricercarsi nel
progresso scientifico che ci mette
a disposizione antibiotici sempre
più potenti, vaccini più efficaci, farmaci salvavita in genere e nelle
oggettivamente mutate condizioni
socio-economiche. Ed ora soffermiamoci su un aspetto della geriatria: la geragogia ovvero la scienza che studia i metodi per invecchiare meglio. Un programma antinvecchiamento non può essere
basato prevalentemente sull’estetica ma anche e soprattutto su un
prolungamento della buona salute
e dell’efficienza fisica e sessuale:
liberiamoci quindi dal pregiudizio
culturale e datato che considera
indecorosa la sessualità in età senile.
La medicina anti-invecchiamento (antiaging), estensione della
medicina preventiva, è prevenzione primaria, quindi aiuto a mantenere nel tempo le funzioni della
giovinezza, ovvero l’equilibrio dei
principali sistemi ed apparati dell’organismo (sistema immunitario,
endocrino, antiossidante, apparato cardiocircolatorio e muscolo
scheletrico). Antiaging vuol dire
rallentare il processo d’invecchiamento, guadagnando anni in salute e benessere, fornendo all’organismo gli strumenti giusti per riparare i danni cellulari e moleco-

lari (DNA, mitocondri, enzimi,
ecc.) causati dal passare degli
anni.
Il fine non è allungare la durata
della vita ma allungare il tempo
senza dolore e sofferenza, preservando la migliore qualità della
vita.
Vengono in pratica attuati protocolli dietetici, ginnici, corretti stili di
vita per mantenere e ripristinare
l’equilibrio dei sistemi e degli apparati dell’organismo.
Ma quali sono i fattori che maggiormente influenzano l’invecchiamento? Li possiamo classificare
in: genetici, culturali, economici,
patologici (malattie invalidanti), affettivi, personali (stile di vita). È
evidente che tra questi aspetti l’unico ad essere condizionato dalla
nostra volontà è lo stile di vita.
Concetto ormai entrato nel lessico
familiare è traduzione letterale del
sostantivo greco “daitìa” che deve
essere correttamente inteso non
solo come dieta. L’alimentazione
resta un cardine fondamentale per
un buon invecchiamento. Sappiamo di dover privilegiare il consumo
di cibi freschi e naturali evitando
quelli pronti (e comodi) per il loro
contenuto in grassi e sale. Sappiamo di dover ridurre al minimo i fritti, gli insaccati, i dolciumi, le bibite
zuccherine e/o gassate; sappiamo
di dover fare quattro cinque piccoli pasti quotidiani anziché due cercando di consumare un pasto serale a prevalente componente proteica. Sappiamo anche di dover
consumare frutta e verdura di stagione che con le loro proprietà vitaminiche e minerali ci aiutano a
combattere i famigerati radicali liberi.
Sappiamo tutto questo ma quanto ne mettiamo in atto?
L’alimentazione antiaging deve
essere ipocalorica, ricca di principi nutritivi in grado di rallentare il
processo d’invecchiamento e prevenire patologie cronico-degene-

rative. Vediamo brevemente nel
dettaglio quali sono i cibi da inserire nella dieta e i loro relativi benefici:
1 - Dieta ipocalorica (stimola i
geni della longevità come il Sirt 3 e
Sirt 4)
2 - Frutta, verdura e fibra (azione antiossidante, stimolo del sistema immunitario ed ormonale)
3 - Yogurt e latti fermentati (stimolano il sistema immunitario)
4 - Soia (contrasta il calo ormonale grazie ad isoflavoni, azione
antiossidante)
5 - Cereali integrali (stimolano la
metilazione e contrastano la glicazione)
6 - Alimenti privi di antibiotici, ormoni, conservanti, additivi (lesivi
per la cellula).
Le vitamine e sali minerali della
frutta, verdure e fibra, sono importanti in particolar modo per la lotta
allo stress ossidativo, provocato
da un eccesso di radicali liberi o
da una carenza dei sistemi antiossidanti dell’organismo.
Nel corso degli anni sono emerse diverse ipotesi sull’invecchiamento, ma quella sui radicali liberi
è stata regolarmente ed univocamente sostenuta nella letteratura
scientifica.
I radicali liberi sono molecole
che si formano quando si utilizza
l’ossigeno per produrre energia.
Sono molecole instabili (idrossile,
anione superossido, ossigeno singoletto, ossido e diossido di azoto,
ecc.) definite anche “ROS”, specie
reattive dell’ossigeno, e che si formano particolarmente nel mitocondrio, dove si utilizza infatti molto ossigeno per produrre energia
necessaria al funzionamento della
cellula.
I radicali liberi sono responsabili
dell’ossidazione delle membrane
cellulari, del DNA nucleare e mitocondriale, delle proteine ed enzimi. L’azione dannosa si evidenzia
con infiammazione, precoce in-

vecchiamento cellulare e comparsa di patologie cronico-degenerative (malattie cardiovascolari, diabete, artrite reumatoide, malattia
di Alzheimer e di Parkinson, neoplasie, ecc.).
Una volta formati, i radicali liberi,
sono rapidamente trasformati,
grazie all’enzima superossido dismutasi in acqua ossigenata (perossido d’idrogeno, definito “ROM”
o metabolita reattivo dell’ossigeno).
Il perossido d’idrogeno, essendo
tossico per le cellule è trasformato, tramite gli enzimi catalasi e glutatione perossidasi, in acqua ed
ossigeno ed eliminato.
I radicali liberi si formano in condizioni di normalità dell’organismo
e sono utili per la lotta contro
agenti infettivi, quando presenti in
basse quantità. Un loro eccesso si
può verificare in caso di esposizione a fumo di sigaretta, radiazioni
solari e ionizzanti, farmaci, diete
iperproteiche, presenza di patologia dell’organismo, stress, ecc. In
questi casi, i sistemi enzimatici
dell’organismo non sono sufficienti per la loro eliminazione, importante è quindi l’aiuto offerto dagli
antiossidanti per la loro neutralizzazione.
La patologia neuro generativa
(Alzheimer, Parkinson) e quella
tumorale sono processi patologici
cronici “multistage”, in cui una fase di iniziazione (di breve durata,
da ore a mesi) precede la fase di
promozione, (di lunga durata, due
o tre decadi) seguita da una fase
di progressione, cioè di estrinsecazione clinica della malattia nella
quale si manifestano i sintomi della degenerazione neuronale o dell’invasione metastatica (di minor
durata della precedente). In entrambi i casi, nella lunga fase di
promozione, l’infiammazione cronica e il conseguente stress ossidativo sono l’elemento patogenetico più importante, che condizio-

na l’evoluzione dei due processi
patologici verso il danno irreversibile.
Gli antiossidanti sono molecole
che prevengono o rallentano l’ossidazione di altre molecole. L’ossidazione può produrre radicali liberi che a loro volta possono determinare reazioni di ossidazione.
Gli antiossidanti, contenuti soprattutto nella frutta e verdura,
neutralizzano i radicali liberi cedendogli un loro elettrone e completandone l’ultima orbita. I radicali liberi sono molti e ciascuno è
sensibile ad uno specifico antiossidante; importante è mantenere
un’alimentazione varia che contenga un mix di antiossidanti. Vediamo quali sono i principali antiossidanti:
- polifenoli (flavonoidi, resveratrolo, quercetina, curcumino,
ecc.): mirtilli, tè verde, uva nera;
- vitamina C: arance, kiwi, cavoletti di Bruxelles, spinaci;
- vitamina A: carote, albicocche,
melone, spinaci;
- vitamina E: noci, olio di oliva,
mandorle, semi di girasole,
- acido alfa lipoico: patate, broccoli, spinaci, carni rosse;
- selenio: broccoli, parmigiano
reggiano, frutti di mare, sedano;
- glutatione: asparagi, pompelmo, patate , melone;
- melatonina: riso, avena, mais,
cipolle;
- coenzima Q10: cereali, soia,
pesce, carne;
- rame: ostriche, cozze, noci,
lenticchie;
- zinco: ostriche, sciroppo d’acero, crusca, soia;
- cisteina: uova, latte vaccino.
Altro aspetto compreso nello stile di vita è l’attività fisica. Ognuno
dovrebbe saperla modulare in relazione all’età, alle condizioni fisiche, all’allenamento, ma è buona
norma che tale attività non superi
le quattro cinque ore a settimana
e sia caratterizzata da passeggiata di buon passo o corsa lenta, bici in pianura o nuoto non impegnativo.
Camminare, correre, ballare, sono uno straordinario antidoto contro l’invecchiamento. Stare costantemente davanti alla televisione, in auto o seduti alla scrivania
non favorisce la circolazione ed il
tono dei muscoli.
Le persone che praticano regolarmente un’attività fisica, hanno
un’età biologica inferiore rispetto a
quella anagrafica anche di dieci
anni. Il movimento, il fitness, lo
sport permettono d’invecchiare più
lentamente perché si allena il cuore, riducendone la frequenza cardiaca e si stimola la circolazione;
si aumenta il tono dei muscoli e
della cute. Il movimento rende più
robuste le ossa e sane le articolazioni, rafforza il sistema immunitario e stimola quello ormonale, migliora inoltre l’energia mentale
(memoria e concentrazione); infine riduce lo stress aumentando
l’interesse verso il sesso.
Per iniziare non è mai troppo
tardi, ma bisogna cominciare a
piccoli passi. Ecco cosa fare: non
prendere l’ascensore (se possibile); non prendere le scale mobili;
parcheggiare almeno 500 metri
dal posto di lavoro; stare in piedi
nella metro o nell’autobus (si
consumano più Kcal); andare a
prendere il caffè (meglio un tè
(segue a pag. 3)

Voce Nostra • ANNO XXIX • N. 137 • SETTEMBRE 2009

(“SALUTE TERZA ETÀ”... continua da pag. 2)
verde od un yogurt con i mirtilli).
Qualunque attività fisica verrà
scelta – passeggiare ( a passo
veloce), correre, nuotare, ballare,
fitness, acquagym – non è importante la prestazione, ma il divertimento; solo in questo modo il
movimento diventerà un elisir di
lunga vita.
La raccomandazione dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della
Sanità) è di dedicare almeno 2 ore
a settimana all’attività fisica.
Altro punto da sottolineare riguarda un termine entrato prepotentemente nel lessico della nostra vita: lo stress! Non vi è alcun
dubbio che lo stress acceleri i
processi d’invecchiamento sia
per il suo effetto sull’apparato
cardiovascolare, sia per la capacità di peggiorare tutte le espressioni della nostra vita di relazione. Ognuno di noi dovrebbe, soprattutto al termine dell’esperienza lavorativa, appassionarsi ad
un’attività hobbistica tale da contrastare un prevedibile peggioramento dell’umore e dell’attenzione. Tutto questo in un contesto
affettivo e relazionale soddisfacente dove il ruolo della famiglia
risulta essere evidentemente
centrale ed insostituibile.
Allenare costantemente la mente (neurobica) è un aiuto per mantenere l’agilità e la flessibilità, la
regola infatti è che “o si usa o si
perde”.
Con il passare degli anni compare un irrigidimento oltre che fisico anche psichico e la neurobica
suggerisce esercizi per allentare
quest’irrigidimento, stimolando il
cervello con nuove esperienze.
L’utilizzo terapeutico di alcuni
farmaci, infatti, associato ad esercizi di neurobica, è una strategia
nella prevenzione delle patologie
neurodegenerative (malattia di
Parkinson e di Alzheimer) e dell’invecchiamento cerebrale. Tre
sono le regole fondamentali: la
prima è combattere la solitudine.
Ogni contatto interpersonale è un
elisir di lunga vita, bisogna impegnarsi a mantenere i contatti e
cercarne di nuovi. È sufficiente
conoscere persone simpatiche
con le quali condividere interessi.
È importante avere due o tre occasioni settimanali nelle quali incontrare gente, per esempio invitare amici a cena, andare a fare
la spesa al mercato rionale, andare a ballare, socializzare durante gli spostamenti. La seconda
regola è trovare un sistema di relax. Per alcuni è la meditazione,
per altri lo yoga, per altri ancora il
nuoto, una passeggiata nel parco
ecc. Infine la terza regola è la lotta alla routine. Esperienze nuove,
infatti, attivano varie combinazioni di sensi (vista, udito, tatto, olfatto, gusto) e si creano nuove
connessioni fra le fibre dendritiche dei neuroni, migliorando l’agilità mentale. Alcuni esperti suggeriscono i seguenti semplici esercizi che permettono di combattere
la routine: cambiare il suono della
vostra sveglia; scegliere una strada diversa quando si porta fuori il
cane (è una scelta antiaging anche per il vostro cane); leggere
ad alta voce (leggere ad alta voce
ed ascoltando, permette di usare
aree cerebrali diverse da quelle
messe in funzione quando si legge in silenzio); scegliere una nuo-

va strada per andare al lavoro.
Quando viene percorsa la stessa strada, può accadere d’inserire in alcuni momenti il pilota automatico mentale. (Percorrere la
nuova strada attiva la corteccia e
l’ippocampo nella creazione di
questa nuova mappa mentale);
cambiare supermercato per fare
la spesa. (Del vostro abituale supermercato conoscere alla perfezione la disposizione della merce
negli scaffali. Nel nuovo supermercato metterete in funzione la
mente per cercare gli alimenti e
saranno create nuove connessioni cerebrali); scegliete sempre un
nuovo ristorante; sperimentare
novità a tavola; giocare a scacchi,
fare puzzle e cruciverba, imparare una lingua straniera; praticare
una più possibile regolare attività
sessuale.
Per quanto riguarda l’ultimo
punto possiamo dire che l’attività
sessuale è un fattore che ringiovanisce dal punto di vista psichico, fisico ed emotivo. È necessario che la vita amorosa sia coltivata se l’obiettivo è sentirsi appagati, vitali e con la gioia di vivere.
Una vita sessuale adeguata
rafforza il sistema immunitario ed
elimina lo stress. Il desiderio sessuale non si estingue con l’età, gli
over 65 lamentano in buona percentuale di avere rapporti saltuari
perché non trovano un partner disponibile e non perché manchi loro il desiderio. I cambiamenti ormonali e biologici che accompagnano la menopausa, possono
causare, oltre che vampate ed insonnia, anche un calo del desiderio sessuale. Non c’è più quell’interesse e compare disagio e senso di colpa verso il partner. Il calo
o l’assenza del desiderio sessuale è responsabile di alterazioni
dell’umore, stress, ansia, disagio
di coppia, ma non deve e non può
essere identificato come una conseguenza normale del trascorrere
degli anni.
Possiamo dire che la ricerca
scientifica e le sue applicazioni
non hanno il compito di arrestare
l’invecchiamento, ma di sostenere e garantire un invecchiamento
attivo e in salute. Ci deve essere
quindi un’inversione di rotta. Nella società odierna, basata sul
consumismo, che rigetta tutto ciò
che è appena superato o avvizzito, purtroppo, conservare un
aspetto giovane il più a lungo
possibile diventa l’imperativo categorico. Grazie alle conquiste
della ricerca scientifica vivremo
più a lungo ma è bene abbandonare l’idea di “curare” l’invecchiamento in senso esclusivamente
farmacologico e di ringiovanire il
corpo, ma bisogna piuttosto promuovere l’idea di un invecchiamento sano in completo equilibrio psicofisico in modo che il
tempo guadagnato non rappresenti solo anni aggiuntivi d’affannosa vecchiaia, bensì un’opportunità per poter fare ciò che più è
gradito.
* Pasquale Bianco è docente presso
l’Università degli Studi “Federico II” –
Napoli – Dipartimento delle Scienze
Mediche Preventive della Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
L’articolo è tratto da SENATUS,
pubblicazione dell’Unione Nazionale
Pensionati del Banco di Napoli che ne
ha gentilmente concesso l’autorizzazione.
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CARITAS IN VERITATE
note di Giancarlo Ballerini
Caritas in Veritate è il titolo della lettera enciclica del Sommo
Pontefice Benedetto XVI, firmata il
29 giugno u.s. solennità dei SS.
Apostoli Pietro e Paolo, indirizzata
ai Vescovi, ai Presbiteri, ai Diaconi…..ed a tutti gli uomini di buona
volontà. Consiste in un’ introduzione, sei capitoli, una conclusione e
sette pagine di note.
È rivolta a tutti: ai manager, ai
sindacati, ai politici, ma anche a
ciascuno di noi; è una sfida al
mondo ricco: andare oltre il capitalismo.
Tratta così soprattutto di “amore” perché “carità” è l’amore che
unisce Dio all’uomo ed al prossimo secondo il concetto cristiano
della fratellanza di tutti gli uomini
in quanto figli di Dio.
“Caritas in veritate” – leggesi
nell’enciclica – “ è principio intorno
a cui ruota la dottrina sociale della
Chiesa, un principio che prende
forma operativa in criteri orientativi all’azione morale. Ne desidero
(scrive il Pontefice N.D.R.) richiamare due in particolare, dettati in
special modo dall’impegno per lo
sviluppo in una società di globalizzazione: la giustizia e il bene comune”.
La dottrina sociale della Chiesa,
sopra richiamata, è l’incontro del
Vangelo con i problemi sempre
nuovi che l’umanità deve affrontare. Questi problemi cambiano, ed
oggi lo fanno con una velocità
sempre più accelerata. La Chiesa
non ha soluzioni tecniche da proporre, come la Caritas in veritate
ci ricorda, ma intende illuminare la
storia umana con la luce della verità ed il calore dell’amore di Gesù
Cristo.
Come vedremo, dall’enciclica
emerge una visione in positivo, di
incoraggiamento all’umanità perché possa trovare le risorse di verità e di volontà per superare le difficoltà.

Capitolo primo: Il messaggio
della Populorum progressio
È tutto un richiamo, come si
evince dal titolo, alla Populorum
progressio strettamente connessa
con il magistero complessivo di
Paolo VI e, in particolare, con il
suo magistero sociale. Richiama
anche altri documenti quali l’Enciclica Humanae vitae, L’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi
e la Lettera apostolica Octogesima adveniens.

Capitolo secondo: Lo sviluppo
umano nel nostro tempo
Anche qui si confronta con il
pensiero di Paolo VI che aveva
una visione articolata dello sviluppo, intendendo con sviluppo l’obbiettivo di far uscire i popoli dalla
fame, dalla miseria, dalle malattie
endemiche e dall’analfabetismo.
Lo sviluppo c’è stato ma continua
ad essere penalizzato da distorsioni e drammatici problemi aggravati ora dalla crisi mondiale
che diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità.
Tratta poi della necessità delle organizzazioni sindacali e scrive

che, nel mondo globalizzato, “la
mobilità lavorativa, associata ad
una deregolamentazione generalizzata, è stata un fenomeno importante, non privo di aspetti positivi” ma la caritas, cioè l’attenzione, fa vedere quanto “l’incertezza
circa le condizioni di lavoro, in
conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione”
abbia portato a “forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi coerenti
nell’esistenza, compreso quello
verso il matrimonio. Conseguenza
di ciò è il formarsi di situazioni di
degrado umano, oltre che di spreco sociale”. “Desiderei ricordare a
tutti – scrive ancora Benedetto
XVI – soprattutto ai governanti impegnati a dare un profilo rinnovato agli assetti economici e sociali
del mondo, che il primo capitale
da salvaguardare e valorizzare è
l’uomo, la persona, nella sua integrità: L’uomo infatti è l’autore, il
centro e il fine di tutta la vita economico-sociale”.
Altro aspetto dello sviluppo è
l’importanza del tema del rispetto
per la vita. Non solo la povertà
provoca ancora in molte regioni alti tassi di mortalità infantile ma, in
varie parti del mondo, perdurano
pratiche di controllo demografico.
Sempre collegata in modo molto
stretto con lo sviluppo è la negazione del diritto alla libertà religiosa.

Capitolo terzo: Fraternità,
sviluppo economico e società
civile
Tratta in particolar modo del
mercato e dell’attività economica
nell’epoca della globalizzazione,
epoca che risente di modelli competitivi legati a culture tra loro diverse ma che ha necessità di “leggi giuste e di forme di distribuzione
guidate dalla politica” e inoltre di
“opere che rechino impresso lo
spirito del dono”. “L’economia globalizzata – si legge nell’enciclica sembra privilegiare la prima logica, quella dello scambio contrattuale, ma direttamente o indirettamente dimostra di aver bisogno
anche delle altre due, la logica politica e la logica del dono senza
contropartita”.
Occorre poi guardare all’impresa, alla gestione dell’impresa con
occhi diversi, cioè non deve tener
conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma anche dei
lavoratori, dei clienti, dei fornitori,
di tutta la comunità di riferimento.
In questi ultimi tempi l’impresa appare dominata da “una classe cosmopolita di manager che spesso
rispondono solo alle indicazioni
degli azionisti di riferimento costituiti in genere da fondi anonimi
che stabiliscono di fatto i loro compensi”.
Per quanto riguarda la globalizzazione “a priori, non è né buona
né cattiva”. Non dobbiamo esserne vittime, ma protagonisti, “guidati dalla carità e dalla verità”.
I processi di globalizzazione, se
ben gestiti, possono offrire la possibilità di una ridistribuzione della
ricchezza; se mal gestiti possono
invece far crescere povertà e di-

seguaglianze. È necessario fare
in modo che la ridistribuzione della ricchezza non avvenga con
una ridistribuzione della povertà
od una sua accentuazione ma
“orientare la globalizzazione dell’umanità in termini di relazionalità, di comunione e di condivisione”.

Capitolo quarto: Sviluppo dei
popoli, diritti e doveri,
ambiente
In questo capitolo il Pontefice
affronta il rapporto tra lo sviluppo dell’uomo e la salvaguardia
dell’ambiente naturale, delle
problematiche connesse con la
crescita demografica, con i problemi della famiglia e del matrimonio. A questo proposito leggesi: “gli Stati sono chiamati a
varare politiche che promuovano la centralità e l’integrità della
famiglia, fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna, prima
e vitale cellula della società, facendosi carico anche dei suoi
problemi economici e fiscali, nel
rispetto della sua natura relazionale”.
In merito all’ambiente leggesi:
“La natura è a nostra disposizione
non come un mucchio di rifiuti
sparsi a caso bensì come un dono
del Creatore che ne ha disegnato
gli ordinamenti intrinseci, affinchè
l’uomo ne tragga gli orientamenti
doverosi per custodirla e coltivarla”. Il Pontefice condanna l’accaparramento delle risorse energetiche ed auspica un miglioramento
dell’efficienza energetica e la promozione di energie alternative stimolando una responsabilità globale che porti ad un “governo responsabile sulla natura per custodirla, metterla a profitto e coltivarla anche in forme nuove e con tecnologie avanzate in modo che
possa degnamente accogliere e
nutrire la popolazione che la abita”.
Tornando poi alla salvaguardia
della natura non è sufficiente intervenire con incentivi economici: “ il
problema decisivo è la complessiva tenuta morale della società. Se
non si rispetta il diritto alla vita e
alla morte naturale, se si rende artificiale il concepimento, la gestazione e la nascita dell’uomo, se si
sacrificano embrioni umani alla ricerca, la coscienza comune finisce per perdere il concetto di ecologia umana e, con esso, quello di
ecologia ambientale. (…) I doveri
che abbiamo verso l’ambiente si
collegano con i doveri che abbiamo verso la persona considerata
in se stessa e in relazione con gli
altri”.

Capitolo quinto: La
collaborazione della famiglia
umana
In questo capitolo il Pontefice
passa a delineare un modello di
società più equa e solidale che
veda la famiglia umana impegnata in un discernimento cui la fede
cristiana può fornire le basi etiche,
(segue a pag. 4)
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(“CARITAS IN VERITATE”... continua da pag. 3)
evitando gli atteggiamenti laicisti
e fondamentalisti in quanto nell’uno e nell’altro si perde la possibilità di un “dialogo fecondo e di una
proficua collaborazione tra la ragione e la fede religiosa. La ragione ha sempre bisogno di essere
purificata dalla fede, e questo vale anche per la ragione politica,
che non deve credersi onnipotente. A sua volta, la religione ha
sempre bisogno di venire purificata dalla ragione per mostrare il
suo autentico volto umano. La rottura di questo dialogo comporta
un costo molto gravoso per lo sviluppo dell’umanità”.
Quanto poi alla cooperazione allo sviluppo, Benedetto XVI ammonisce i Paesi più ricchi a non utilizzare gli aiuti per “mantenere un
popolo in uno stato di dipendenza
e di sfruttamento del Paese aiutato. Gli aiuti economici non devono
perseguire secondi fini”. Quanto
alla cooperazione allo sviluppo
non deve riguardare solo la dimensione economica ma deve essere un’occasione di incontro culturale ed umano.
L’unica molla della cooperazione
internazionale deve essere la solidarietà sociale connessa con il fenomeno delle migrazioni, fenomeno molto complesso sul piano economico, sociale e culturale che richiede un approccio umanitario e
solidaristico.
I lavoratori stranieri, nonostante
le difficoltà connesse alla loro integrazione, contribuiscono allo sviluppo del Paese che li ospita. “Tali lavoratori – scrive il Papa – non
devono essere trattati come qualsiasi altro fattore di produzione.
Ogni migrante è una persona
umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili
che vanno rispettati da tutti e in
ogni situazione”.
Una società più equa e solidale

non può non tener conto del “nesso diretto tra povertà e disoccupazione”. Il Santo Padre richiama
poi le organizzazioni sindacali dei
lavoratori alla loro “necessaria
azione di difesa e promozione del
mondo del lavoro, soprattutto a
favore dei lavoratori sfruttati e
non rappresentati, la cui amara
condizione risulta spesso ignorata dall’occhio distratto della società”.
Suggerisce poi che la finanza,
dopo il cattivo funzionamento
che ha danneggiato l’economia
reale, ritorni ad essere “uno strumento finalizzato alla miglior
produzione di ricchezza ed allo
sviluppo”. Gli operatori della finanza devono riscoprire il fondamento propriamente etico della
loro attività “per non abusare di
quegli strumenti sofisticati (non li
menziona, ma soprattutto noi
bancari sappiamo di cosa si tratta N.d.R.) che possono servire
per tradire i risparmiatori”. Richiama poi le esperienze della
microfinanza e le battaglie incentrate sulla responsabilità sociale
del consumatore, strettamente
collegata a quella sobrietà cui
più volte la Chiesa ha richiamato
i Cristiani.
Infine, di fronte alla crescita
dell’interdipendenza mondiale,
denuncia “l’urgenza e la necessità della riforma, sia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
che dell’architettura economica
e finanziaria internazionale, affinchè si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia
di Nazioni”.

Capitolo sesto: Lo sviluppo dei
popoli e la tecnica

risparmiare fatica, di migliorare
le condizioni di vita e quindi attrae fortemente l’uomo ma “la libertà umana è propriamente se
stessa, solo quando risponde al
fascino della tecnica con decisioni che siano frutto di responsabilità morale”. La stessa costruzione della pace rischia di esser
considerata come “un prodotto
tecnico, frutto soltanto di accordi
tra governi o di iniziative volte ad
assicurare efficienti aiuti economici”.
Connessa con lo sviluppo tecnologico è l‘accresciuta pervasività
dei mezzi di comunicazione sociale e, inoltre, “campo primario e
cruciale della lotta culturale tra
l’assolutismo della tecnica e la responsabilità morale dell’uomo, è
oggi quello della bioetica, in cui si
gioca radicalmente la possibilità
stessa di uno sviluppo umano integrale”.

Conclusione
L’enciclica, dopo aver trattato come ho cercato di sintetizzare di economia e finanza, di ambiente, della famiglia, delle migrazioni,
della tutela dei diritti dei lavoratori,
della crisi che attanaglia il mondo
intero, di tecnica….non poteva
non concludere senza un richiamo
a Dio:
“Senza Dio l’uomo non sa dove
andare e non riesce nemmeno a
comprendere chi egli sia. Di fronte agli enormi problemi dello sviluppo dei popoli che quasi ci
spingono allo sconforto e alla resa, ci viene in aiuto la parola del
Signore Gesù Cristo che ci fa
consapevoli: “Senza di me non
potete far nulla” (Gv 15,5) e c’incoraggia: “Io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo”
(Mt 28,20)”.

La tecnica permette di dominare la materia, di ridurre i rischi, di

Anche i ladri ed i rapinatori soffrono per la crisi finanziaria ?!!
L’Abi ha comunicato che nel
2008 le rapine in banca sono diminuite del 27,3% (solo 2160
“colpi”). Anche il “malloppo” è calato; in totale sono stati rapinati
43,4 milioni di euro, pari ad una
riduzione del 24% rispetto al
2007. Il record della flessione
spetta al Lazio con una diminuzione del 51% (da 388 a 191). In
controtendenza tre regioni tra le
più tranquille: Basilicata, Marche
ed Umbria (complessivamente,
da 135 a 156).
A parte la battuta iniziale ritengo
opportuno segnalare il lavoro fatto
dalle banche per migliorare e garantire la sicurezza dei dipendenti
e dei clienti.

Pensioni di anzianità e
vecchiaia
A partire dal decorso 1° luglio è
entrato in vigore il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale si consegue il diritto alla pensio-

Lettere raccomandate
Dal 1° luglio u.s. sono aumentate le tariffe delle lettere raccomandate. La lettera fino a 20
grammi spedita all’interno del
Paese varia da 2,80 a 3,30 euro;
fino a 50 grammi varia da 3,20 a
4,40 euro.

Bancomat solare
Il Bancomat solare è un Bancomat che funziona senza allacciarsi
e reti elettriche o telefoniche in
quanto è integrato in un’ apposita
struttura con materiali ecocompatibili e si alimenta attraverso un
pensilina dotata di pannelli fotovoltaici. La struttura è quindi completamente autonoma e si connette
alla rete servizi grazie alla tecnologia wi-fi. Nel mese di Giugno u.s. il
Monte dei Paschi (ora la ns. Banca, anche se ciò lo scrivo con una
certa tristezza ed amarezza) ha

Jorge Luis Borges*
* Poeta, narratore, saggista e critico argentino (1899-1986)

Sognando
a cura di gb/

ne al raggiungimento di una quota
data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione.

Se potessi vivere di nuovo la mia vita.
Nella prossima cercherei di commettere più errori.
Non cercherei di essere così perfetto, mi rilasserei di più.
Sarei più sciocco di quanto non lo sia già stato,
di fatto prenderei ben poche cose sul serio.
Sarei meno igienico.
Correrei più rischi,
farei più viaggi,
contemplerei più tramonti,
salirei più montagne,
nuoterei in più fiumi.
Andrei in più luoghi dove mai sono stato,
mangerei più gelati e meno fave,
avrei più problemi reali e meno problemi immaginari.
Io fui uno di quelli che vissero ogni minuto
della loro vita sensatamente e con profitto;
certo che mi sono preso qualche momento di allegria.
Ma se potessi tornare indietro, cercherei
di avere soltanto momenti buoni.
Ché, se non lo sapete, di questo è fatta la vita,
di momenti: non perdere l’adesso.
Io ero uno di quelli che mai
andavano da nessuna parte senza un termometro,
una borsa dell’acqua calda,
un ombrello e un paracadute;
se potessi tornare a vivere, vivrei più leggero.
Se potessi tornare a vivere
comincerei ad andare scalzo all’inizio
della primavera
e resterei scalzo fino alla fine dell’autunno.
Farei più giri in calesse,
guarderei più albe,
e giocherei con più bambini,
se mi trovassi di nuovo la vita davanti.
Ma vedete, ho 85 anni………..

gb/

NOTIZIE IN BREVE
Rapinatori e crisi finanziaria

ISTANTI

inaugurato il terzo Bancomat ubicato alla periferia nord di Siena.
Questo nuovo Bancomat va ad
aggiungersi ai due già in funzione
dall’estate 2008 presso Scarlino,
in provincia di Grosseto (località il
Puntone) ed a Costalpino ( a pochi
chilometri da Siena).

Galileo e la Chiesa
Quest’anno è l’anno di Galileo
(ved. l’articolo di Sergio Bucci su
Voce Nostra n.136) e quindi, fra
l’altro, Monsignor Sergio Pagano,
prefetto degli archivi segreti vaticani e curatore di una nuova edizione degli atti che portarono alla
condanna delle teorie dello scienziato, ha detto che le cose avrebbero potuto prendere una piega
diversa se la Curia avesse avuto
maggiore ”prudenza “ e “umiltà” di
fronte alla scienza. Ha detto anche che il caso di Galileo deve essere di insegnamento per la Chiesa di oggi e che, di fronte alla ricerca genetica ed al problema
delle cellule staminali “bisogna
evitare di fare gli stessi errori di allora”.

Sognando ad occhi chiusi l’altra sera,
ho rivisto nel correre degli anni,
i dieci lustri della vita intera,
fatti di tante gioie e tanti affanni.
Sull’onda dei ricordi son salito
con una grossa pena in fondo al cuore
nel riscoprire quello ch’è finito,
nel riscoprir che tutto nasce e muore.
E tanto mi pesava quel rimpianto
che tutta’a un tratto smisi di pensare
e aprendo gli occhi al risuonar di un canto
mi misi tutto intento ad ascoltare.
Era la dolce voce di chi tiene
nelle sue care mani la mia vita,
di chi soffre in silenzio le mie pene
e solleva la speme mia sopita.
Allora mi son detto: ma che brami?
Che vuoi di più di quel che ti circonda?
Ringrazia Iddio che quella che tu ami,
a qualsiasi domanda ti risponda.
Non perder la fiducia. Stai sereno.
L’unica cura ch’hai per vivere bene,
la via sicura per non venir meno
sta tutta qui: poter vivere insieme.

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 T (circa a metà).
Taedium vitae (tedium vite) =
tedio della vita. Quel senso di angoscia, di fallimento che rende la
vita insopportabile e porta alla depressione. Per certe persone può
esserne causa anche l’andare in
pensione: il passaggio da una vita
di lavoro attiva ed anche gratificante al non-avere-niente-da-fare,
l’approdo al taedium vitae è evento assai probabile. Quindi è sempre bene allargare il più possibile
la sfera dei propri interessi, appassionarsi a qualcosa; vedi ad es.
quanto ho scritto nell’ articolo Elogio all’enigmistica (n° 127 di Voce
Nostra). Di recente ho letto un bell’aforisma attribuito alla centenaria
Rita Levi Montalcini, premio Nobel
per la medicina (1986): “ciò che
conta non è aggiungere giorni alla
vita, ma vita ai giorni”.
Tamquam non esset = come se
non ci fosse. Non è poi così raro
avere a che fare con un collega lavativo, che lavora con poco entusiasmo tamquam non esset.
Tandem = infine, finalmente.
Nel linguaggio corrente questa parola indica una bicicletta a 2 posti.
Tanto nomini nullum par elogium = a tanto nome nessun elogio è adeguato. Di solito si cita le
prime due parole, sufficienti da sole ad esplicitare il concetto.
Tantum = una certa quantità, un
tanto. Per ogni operazione all’ufficio postale il cittadino deve pagare un tantum. Ma non solo alla posta….
Te Deum = a te Dio. Parole iniziali di un inno di ringraziamento al
Signore cantato dai fedeli in occasione delle grandi festività.
Tempora tempore tempra =
tempera (modera) i tempi col tempo. Detto allitterante in latino medievale attraverso cui si lascia intendere che il tempo può riuscire a
mitigare alcune difficoltà.
Temporibus illis = in quei tempi, anticamente. È la versione plurale di (In) illo tempore (cfr.)
Tepidarium = nelle terme romane era il locale per il bagno in acque tiepide.
Tertium non datur (terziun non
datur) = non è concessa una terza
possibilità. Si dice quando la possibilità di scegliere è circoscritta
soltanto a due possibili soluzioni/decisioni.
Timendi causa est nescire = il
non sapere è cagione di timore. In
effetti per me la consapevolezza di
non saper una cosa mi ha sempre
creato disagio, incertezza. Qualche
volta però disagio e incertezza sparivano , o meglio si attenuavano,
appena mi rendevo conto che molti ne sapevano meno di me: beati
monocoli in terra caecorum (cfr.).
Timeo danaos ed dona ferentes = temo i Dànai (antico nome
dei greci: da Dànao mitico re di Argo) anche se portano doni. Così
disse Lacoonte cercando di convincere i troiani a non accogliere
nella loro città il grande cavallo di
legno donato dal nemico; come
ben sappiamo i suoi concittadini
non gli dettero retta e mal gliene

incolse. Il detto viene infatti citato
per mettere in guardia da tutti coloro che propongono “regali” che
sembrano disinteressati: succede
spesso anche attraverso il telefono. Nel corso dell’ultima nostra Assemblea (28.03.09) questa frase è
stata riproposta da Aldo Parigi in
termini accorati, con riferimento a
non improbabili tentativi da parte
di qualcuno di voler “risolvere” il
trattamento pensionistico integrativo in essere.
Timor reverentialis (timor reverenzialis) = timore reverenziale.
Esagerato senso di rispetto. È
quello che mi ha fin troppo caratterizzato nei confronti dei superiori: retaggio di tre anni di collegio
nell’età formativa.
Tot = tanto. Un tanto, indefinito,
indeterminato, un tot.
Toto corde = di buon animo,
con tutto il cuore, con entusiasmo.
Transeat = passi pure, chiudiamo un occhio, lasciamo correre.
Transfert = trasferisce. Termine
usato in psicanalisi, in psicologia:
indica il trasferimento di un sentimento da un soggetto ad un altro;
nel diritto commerciale: indica il
passaggio di proprietà (trasferimento) di un titolo azionario con
l’annotazione nel Libro dei Soci.
Nel gioco del bridge è una risposta
convenzionale all’apertura di “un
senza”da parte del partner, equivale alla texas.
Tu quoque Brute, fili mi = anche tu Bruto, figlio mio. Famosa
frase pronunciata da Giulio Cesare allorché fu colpito da una pugnalata per mano di congiurati dei
quali faceva parte anche il figlio
Bruto. Nel linguaggio corrente si
usa tu quoque per indicare forte
disapprovazione nei confronti di
qualcuno che, in una determinata
circostanza, invece di mostrarsi
nostro amico come avrebbe dovuto, per riconoscenza o per altre ragioni, ci volta le spalle o addirittura
si mostra a noi ostile.
Turbo = turbine, tempesta. Oggi
con questa parola si fa riferimento
ad un tipo di motore, particolarmente brillante e tecnologicamente all’avanguardia.
Turpis non est quia per naturam venit = non è ignobile ciò che
viene secondo natura. Questo e
un detto che viene citato per contestare chi considera la vecchiaia
una cosa turpe. No, non è così.
Sta a noi crederci e comportarci di
conseguenza
Turris eburnea = torre d’avorio.
Si usa questa espressione per indicare l’isolamento di qualcuno, di
solito personaggio di una certa fama nell’arte, nello spettacolo. Ma
è anche un appellativo elogiativo
rivolto alla Madonna nelle litanie.
Ubi consistam = punto d’appoggio. Frase attribuita ad Archimede il quale, come è noto, sosteneva che se avesse trovato un
punto d’appoggio e una leva adeguata, avrebbe potuto sollevare il
mondo.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit
taquit = dove la legge vuole dire

ha detto, quando non ha voluto ha
taciuto. È una massima usata dai
giuristi che contestano i colleghi
ovvero obiettano i magistrati che
interpretano arbitrariamente una
norma facendole dire ciò che essa
non dice.
Ubi maior minor cessat = di
fronte al maggiore il minore non
conta. Ciò è abbastanza naturale,
ma diventa spesso ingiusto quando il minor si mette da parte solo
per timor reverentialis (v. sopra).
Qualche tempo fa il collega Marino Fabbri, appresa la notizia della Banca che avrebbe potuto acquistare molti dei nostri sportelli
cioè l’UBI BANCA (quotata in Borsa, ma non certo tra le maggiori),
mi suggerì di parafrasare il detto
in: Ubi Banca, B.T. cessat. Me lo
disse sorridendo, ma era un sorriso amaro, molto amaro.
Ultima ratio (ultima razio) = l’ultima ragione. Si dice così quando
si ricorre alle armi per risolvere
una grave controversia fra Stati.
Ma nel linguaggio corrente si usa
anche quando si deve affrontare
un problema con soluzioni estreme, spesso spiacevoli, ancorché
meno cruente delle armi. Vedi anche extrema ratio.
Ultimatum = ultime condizioni
offerte, ultima proposta. Se all’ultimatum non si dà positivo riscontro, si apre un casus belli (cfr.) e
magari si arriva all’ultima ratio (v.
sopra).
Ultra = oltre. È frequente l’uso
nei testi: ved. (o c.f.r.) ultra. Con
ultrà (accentato) si indicano invece i tifosi irriducibili e spesso violenti, ovvero gli estremisti politici.
Una tantum = per una sola volta. Locuzione che riguarda il pagamento di una tassa, una sola volta
e non ogni tanto come invece avviene da parte di chi impone gabelle (governo, ragioni, comuni).
Unicuique suum (attenzione alla pronuncia, si dice: unicuìque
suum) = a ciascuno il suo. Aforisma del diritto romano e principio
fondamentale della giustizia.
Unicum = unico esemplare, cosa unica.
Urbi et orbi = alla città e al mondo. È la formula usata dalla benedizione papale, impartita da Piazza San Pietro, nelle occasioni solenni.
Uti, non abuti = usare, non abusare. Massima da seguire sempre.
Usque ad finem = fino alla fine.
Vacatio (vacazio) = vacanza, riposo.
Vacatio legis = vuoto legislativo. Temporanea assenza di regolamentazione legislativa di una
materia, o perché è scaduta la validità di un provvedimento legislativo, o perché la legge è stata firmata dal Capo dello Stato, ma non
sono ancora trascorsi i canonici 15
giorni di vacatio legis.
Vademecum = vieni con me.
Per dare la traduzione letterale.
Ma tutti sappiamo che con questo
termine si indicano taccuini, guide,
prospetti illustrativi.
Vade retro = vai indietro. Parole

usate da Gesù nei confronti di Satana (Matteo). Si usano anche con
tono scherzoso per dire a qualcuno di levarsi dai piedi; ovvero a
qualcuno che fa proposte provocatorie e un po’ tentatrici.
Vae victis (ve victis) = guai ai
vinti. Espressione attribuita a
Brenno (capo dei Galli, terzo secolo a.C.) con la quale si intende il
diritto del vincitore di imporre condizioni vessatorie al vinto.
Vale = stai bene, addio. Formula
di saluto usata dai romani per
chiudere una lettera; ma era anche una forma di saluto estremo
ad un amico defunto.
Vel = ossia, ovvero, o per meglio
dire.
Veni, vidi, vici = venni, vidi, vinsi. È considerato il primo messaggio SMS della storia. Con tali parole Cesare dette a Roma la notizia della sua vittoria su Fornace II
(primo sec. a.C.). L’espressione è
usata oggi per indicare un’azione
rapida ed efficace.
Verba volant, scripta manent =
le parole volano, gli scritti restano.
Così si intitola il mio articolo di
apertura di Voce Nostra n° 122.
Oltre a quello attribuito in quella
circostanza, questa massima ha
due ulteriori significati. Da una
parte è un ammonimento a non fidarsi delle promesse fatte verbalmente ma privilegiare gli impegni
scritti, dall’altra si suggerisce di
essere prudenti nello scrivere per
non lasciare prove materiali; ma
ora imperversano le intercettazioni
telefoniche e allora quest’ ultima
interpretazione ha perso un po’
della sua validità.
Verso = rovescio. Parte posteriore di un foglio o di una pagina. È
l’opposto di recto (cfr.).
Veto = non voglio, mi oppongo,
proibisco. Il diritto di veto era istituto noto già ai tempi dei romani,
esercitato anche nella storia dei
conclavi dalle Grandi Potenze cattoliche (Spagna, Francia, Austria )
per impedire l’elezione a Papa di
un Cardinale a loro sgradito. Oggi
caratterizza certe decisioni del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU
su provvedimenti rilevanti per gli
equilibri internazionali, spesso
precari. Il diritto di veto viene infatti esercitato da una delle c.d. grandi potenze.
Vexata quaestio (vecsata questio) = questione dibattuta, tormentata, problema annoso e irrisolto.
Via crucis = la via delle croce.
Funzione liturgica, tipica del Venerdì Santo, con la quale si evoca
la passione di Cristo fino alla Sua
crocifissione. Ma l’espressione
viene usata anche in termini laici
per indicare un itinerario tormentato, doloroso e difficile, patito da
qualcuno per una malattia, per il
disbrigo di una pratica, ecc..
Vice = al posto di, in vece di.
“C’è il Direttore?” chiede il cliente.
“no, c’è il vice” e il cliente, più o
meno obtorto collo, entra nella
stanza sperando di ottenere
ugualmente soddisfazione.
Video = vedo. Per il settore televisivo con questa parola si identifica tutto ciò che appartiene all’immagine, mentre l’audio (cfr.) riguarda il sonoro.
Video meliora proboque, deteriora sequor = vedo ciò che è migliore e lo approvo, ma faccio ciò
che è peggio. Con questo detto si
pone in evidenza la difficoltà di riuscire a fare ciò che oggettivamen-

te è bene, quando poi l’istinto porta a seguire ciò che il meglio non è.
Virago = donna forte, coraggiosa, robusta. Tutte le caratteristiche
che precedono appaiano positive,
ma se ne soffre la venustà e la
grazia femminili, diventano negative. Quando si dice: “Quello ha
sposato una virago” si sottintende
che il tapino ha a che fare con una
donna non bella e con connotazioni mascoline.
Virum vi repellere licet = è lecito respingere la forza con la forza.
Non in linea con l’evangelico porgi
l’altra guancia, ma si può, si
può…. semprechè un magistrato
ottuso ti mandi poi l’avviso di garanzia per eccesso di reazione.
Virus = veleno. Comunemente
con questa parola si identifica un
agente patogeno che causa influenze, infezioni, malanni in genere.
Vis = forza, capacità, vigore. Si
usa spesso insieme ad alcuni aggettivi, come ad esempio: vis agonistica, vis comica, vis drammatica, vis polemica… per dare forza
all’oggettivazione stessa.
Visus = vista. Capacità visiva
dell’occhio. Se cambia il visus
dobbiamo rifare gli occhiali.
Vocatio in ius (vocazio in ius) =
chiamata in giudizio. Equivale, più
o meno, all’avviso di garanzia per
il diritto penale. Per il diritto civile
significa che qualcuno (attore) ti
ha fatto causa e tu (convenuto)
devi difenderti.
Vox clamantis in deserto = voce di chi grida nel deserto. San
Giovanni così definisce se stesso
ai sacerdoti che lo interrogano.
L’espressione si usa comunemente per indicare chi ammonisce o
predica inutilmente, inascoltato.
Vox populi vox Dei = voce di
popolo voce di Dio. È un proverbio
col quale si sostiene che quando
c’è il consenso dei più bisogna ritenere una certa opinione giusta.
Se si vuole è il principio della democrazia. Ma bisogna stare molto
attenti a considerare quell’opinione voce di Dio, perché i termini di
giudizio del popolo sono assai mutevoli……..
Vulgata = S’intende la versione
latina della Bibbia fatta da San Girolamo. Così si dice anche della
versione di un’opera resa in maniera a tutti comprensibile.
Vulgo = volgarmente, comunemente. Due esempi: “ suo figlio
segue poco, potrebbe fare di più”,
vulgo è un somaro e anche un po’
testone; “hai preso una rinite allergica”, vulgo ti sei preso un raffreddore da fieno…
Vulnus = ferita. Nel linguaggio
giuridico significa lesione di un diritto. Anche nel linguaggio comune
assume spesso il significato di offesa, non necessariamente da lavare col sangue…
Al termine della rassegna delle
mie limitate reminiscenze di latino,
sono ben consapevole di aver riportato una minima parte delle frasi, delle massime, delle parole che
i nostri progenitori ci hanno tramandato. Con ciò deludendo i cultori di humanae litterae e tediando
gli altri. Confido tuttavia che a qualcuno questo “mio” glossario a puntate possa essere riuscito gradito.
Il testo di cui mi sono avvalso
come sottotraccia è SIAMO TUTTI
LATINISTI di Cesare Marchi, Rizzoli Ed. 1986.
D.G.
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UN PENSIONATO HA SCRITTO...

NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

Proseguono i contributi scritti dei nostri colleghi. In questo numero torna a proporsi Giancarlo Politi
con la consueta solare originalità e vis polemica.

I PENSIONATI SONO ALLEATI O NEMICI?
di Giancarlo Politi
Per vedere come schierarsi basterà vedere come saranno trattati i pensionati B.T.dal Monte.
Certo, all'assemblea del 28
marzo scorso non sono mancate
le “Catilinarie” anche feroci (specialmente quelle del primo intervenuto che ha parlato fuori dai
denti o, come si dice, “papale, papale” o PAPELE PAPELE come
dice un noto comico pugliese).
Poi vedremo che c'entra anche
l'Apulia (o Puglia che dir si voglia).
I pensionati della Banca Toscana si aspettano, non solo di mantenere quello che hanno avuto in
Banca Toscana, ma anche un premio di ingaggio. Il Monte valuti se
averli come amici o come avversari e decida.
In quanto al premio di ingaggio,
la cosa dovrebbe essere non solo simbolica, ma tangibile, poiché
questi Padri Fondatori della Banca Toscana hanno costruito una
banca con un “core tier 1” a dozzine di stelle che tonifica il core
tier 1 del Monte. Per questo la
B.T. è stata eutanatizzata; per
prenderne il trapianto di “core”.
Non possono esserci altri motivi
circa la sparizione di questo storico marchio che ha costruito la Toscana dopo la guerra molto più di
tante altre banche del territorio
toscano. Confidiamo nell'intelligenza degli uomini d' affari del
Monte.
Certo comprare una banca veneta a caro prezzo e distruggere
la B.T. (che ha sempre portato
utili e professionalità al “gruppo”), è quanto meno “singolare”.
Probabilmente, anche alla luce
della crisi planetaria attuale, non
è stata comprata una banca veneta ma è stato comprato un
“problema-veneto” (e che problema!). La cosa non può essere
addolcita dal fatto che il venditore è spagnolo e, come si legge
spesso, potrebbe mettere a disposizione le sue filiali in Sud
America per affari italiani colà.
La cosa è una “bufala”; gli imprenditori Italiani in Sud America
ci vanno da soli e bussano alle
porte delle banche da soli; non
hanno bisogno di essere portati
per mano da nessuno; ciò anche
per non burocratizzare all'inverosimile e creare montagne di
carta ed uffici inutili a gestirla.
Che senso ha oggi passare da
due imbuti per arrivare ad una
banca sud-americana? Oggi la
gente non ha più l'anello al naso.
Io, che ho bazzicato in lungo e
largo l'ufficio estero della BT, conosco bene le cose internazionali e la loro semplice soluzione
quando si portano affari concreti. Certo, se si portano chiacchiere e visite di cortesia perditempo, siamo messi alla porta; il
che è giusto.
Certo anche i clienti
toscani
della B.T. digeriscono male che la
loro banca sia sparita. Noti direttori BT (ora pensionati) sono stati
i costruttori delle aziende toscane.

Essi poi sono stati maestri di molti di noi nell'esame delle pratiche
di affidabilità ( che allora non si
basavano su Basilea 2 o altri meschini scoring da play station per
ragazzi). Il cliente era affidabile
se, aprendo i cassetti aziendali, ci
dimostrava di avere ordinativi e di
averli di aziende solvibili. Questa
è tutta la scienza dei criteri di affidabilità. I discorsi li porta via il
vento.
Ora gli eredi dello spirito della
B.T. sono i circa 500 sportelli delle Banche di Credito Cooperativo. Pur nel loro piccolo come singole, nel loro insieme coprono la
Toscana e la coprono con professionalità e responsabilità. Responsabilità nella sua accezione
originale e cioè nel senso di “rispondere” alla gente. Infatti i dipendenti delle BBCC passano
l'intera loro vita lavorativa sul territorio di prossimità e non sono
come i dipendenti delle grandi
banche.
Tali soggetti delle cosiddette
grandi banche vengono spostati
troppo frequentemente ed il
cliente non si fida più di parlare
con loro; preferisce parlare con
le BBCC stabili sul territorio. Anche gli stessi pensionati BT (ne
conosco molti) talvolta si esprimono positivamente su queste
piccole banche efficienti. Ora
avere i pensionati BT come amici è un forte aiuto per evitare
emorragie verso la concorrenza
agguerrita di queste piccole banche. 1300 persone che “conciliano” gli animi, sono promotori nell'ombra e sono argini contro il
deflusso dei clienti (quelli buoni
intendo).
Ritornando al concetto di PUGLIA (appena accennato sopra)
mi vengono in mente alcune curiosità; non so se casuali o fataliste.
1 - Battaglia di Montaperti:
Fu combattuta sostanzialmente
dai fanti Pugliesi (circa 800) di
Manfredi d'Altavilla. Mercenari insomma.
2 - La 121 è venuta dalla Puglia.
I commenti sono superflui.
3 - Vuoi vedere che c'è un terzo
pugliese nascosto per fare il terzo
scherzetto?
Ma se fossimo stati più Toscani
e meno attratti dal “forestiero”,
non sarebbe stato meglio? Il caso
che i forestieri siano stati pugliesi
non significa che i pugliesi non ci
siano simpatici; anzi, ci sono simpatici eccome. Ma è il fatto che il
provincialismo dilagante porta
spesso a vedere nei foresti i solutori dei nostri problemi. Ahimé i
“foresti” di Milano,Torino, Roccapizzopapero di Sotto, non conoscono il nostro territorio e non risolvono i nostri problemi ma pensano solo a loro stessi. (È umano;
è disumano credere il contrario).
Chi vuole faccia; chi non vuole
mandi!
Anche tutte le scopiazzature
“anglo” per ristrutturare le banche
italiane sono state solo beceroprovincialismo.

Ricordate le parole chiave?:
1- BUDGET ( per imitare gli anglofili nostrani di Milano abbiamo
storpiato il concetto di budget.
Sostanzialmente gli pseudo managers “schizzati” italioti bruciavano i tovaglioli per fare cenere e
così fare un bel bilancino annuale senza pensare a programmare
nel medio termine). Imitare gli
anglo non serve a nulla. Non
hanno neppure uno straccio di
Costituzione scritta. Lo sapevate?
2 - DPO (Direzione per Obiettivi) Sempre per imitare gli anglofili ogni ufficio ed ogni scrivania aveva un proprio obiettivo
da raggiungere. Poco importava
se ognuno calpestava gli obiettivi del vicino. Senza coordinamento di una sola mente strategica, le DPO sono solo demenzialità per apparire moderni ed
innovatori.
In Toscana si parla come si
mangia. Reimpariamo.
La Toscana è una grande terra
di banchieri. Banchieri internazionali che usavano l'EURO di allora
(il fiorino). Erano i Bardi & Peruzzi, ad esempio, che fecero la prima “securitization” a Enrico III d'
Inghilterra (finita male per ragioni
esterne oggettive purtroppo). Per
non parlare del Monte che bene
conosciamo e che ebbe il TREMONTI BOND ante litteram nel
1624 dalla Signoria Fiorentina
che aveva pacificato Siena nel
1555 e che volle rimettere ordine
nei finanziamenti che, all'epoca,
venivano fatti dagli usurai. Il Governo Fiorentino emise una garanzia di 300.000 scudi e di lì la
cosa partì alla grande. Insomma il
Monte divenne banca di stato della signoria fiorentina. Come si vede il Tremonti Bond era già stato
inventato dalle menti toscane. Poi
come da lì si sia passati alle fondazioni bancarie non mi interessa. A mio parere meglio di fondazioni si dovrebbe parlare di azionariato diffuso.
Le fondazioni (che stavano nascoste nel nostro codice civile) si
sono rivelate eteree. Il concetto di
fondazione fu ripresentato come
la scoperta dell'America (in tutta
Italia). In realtà troppe fondazioni
non si sa cosa siano, di chi siano
e chi siano coloro autoireferenziali che si cooptano. Il tempo
delle teorie è finito; la crisi attuale
vuole vedere l'uomo in viso.
L'informatica falcidierà le filiali fisiche e, ahimé, anche le risorse
umane. Di filiali fisiche rimarranno solo le preziose BBCC; per il
resto vedo filiali presso reti amiche e gente che lavora a provvigione. È finita un'epoca; anzi
UN'ERA. “IO ..speriamo che me
la cavo..” come dice il famoso libro.
Auguri al Monte ed ai pensionati
(vecchi e nuovi).
Tanti saluti (anzi TANTA SALUTE) a tutti.
Giancarlo Politi

PRESSIONE FISCALE
La grande crisi ha cambiato anche il Fisco ?
Osservando i dati della pressione fiscale (ved.Tabella e Grafico)
nei vari Paesi si nota che solo 5
Paesi hanno variato le aliquote dal
2008 al 2009 e precisamente Lituania, Lettonia, Finlandia e Polonia le hanno diminuite, rispettivamente, del 9%, del 2%, dell’1% e
dell’8%; l’Irlanda è l’unico Paese
che le ha aumentate del 5%; tutti
gli altri Paesi, compresa l’Italia, le
hanno lasciate invariate.
Se si vuol fare una classifica dei
Paesi con la più alta pressione fiscale il nostro Paese, con un’aliquota del 43%, uguale a quella della
Francia, si colloca al settimo posto.
Il primato, se di primato si può
parlare, spetta alla Danimarca che,
con un aliquota del 62,30%, si colloca al primo posto seguita, nell’ordine, da Svezia, Paesi Bassi. Belgio, Austria, Irlanda e Germania.
Negli Stati Uniti la pressione fiscale è del 35% sia per il 2008 che per
il 2009.

Riduzione interessi
Il Dm. 21.5. 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del
15.6.2009 ha ridotto gli interessi sui pagamenti ed i rimborsi di tutti i tributi. La vecchia misura del 6% annuo, fino ad ora richiesta dal Fisco,
passa al 4% annuo. Ciò agevola i contribuenti che pagano ratealmente
le imposte ed i contributi - che risultano dalle dichiarazioni annuali dei
redditi, quali Unico, Iva ed Irap - ma riduce i benefici per chi deve avere rimborsi dal Fisco.

Donazioni per il sisma in Abruzzo
Segnalo che le erogazioni in denaro effettuate dalle persone fisiche a
favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo potranno usufruire di una detrazione del 19% fino ad un massimo di 2.065,83 euro.
L’erogazione deve essere effettuata per il tramite di Onlus, Organizzazioni internazionali, Fondazioni, Associazioni, Amministrazioni pubbliche statali, regionali, Associazioni sindacali ecc… Inoltre per poter usufruire delle detrazioni l’erogazione deve essere effettuata con modalità
che consentano all’Amministrazione di verificare la donazione attraverso l’esibizione di un’ idonea ricevuta.

Ticket sanitario
Di tanto in tanto qualche collega mi chiede: “Ho raggiunto i 65 anni,
sono ora esente dal ticket? “Ho già scritto in merito su Voce Nostra
ma…repetita iuvant:
Sono esenti dal ticket sanitario tutti i cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (ex Lire
70.000.000) riferito all’anno precedente. Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali, cioè l’interessato, il coniuge ed
eventuali altri familiari a carico e non quello ai fini anagrafici. I familiari a carico sono quei familiari non fiscalmente indipendenti, con
reddito inferiore a 2840,51 euro, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali.

Decreto legge n. 5/2009 per il rilancio dei consumi
Prevede bonus e detrazioni per:
• Un bonus di 1.500 euro consistente in una riduzione del prezzo di
acquisto per la demolizione e sostituzione di autovetture con auto nuove Euro 4 o Euro 5 che emettano non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure non oltre 130 grammi di CO2 se alimentate a gasolio.
Niente bonus per le auto cosiddette “chilometri zero”, vetture che pur
non avendo mai circolato sono già state immatricolate e quindi sono a
tutti gli effetti usate. Le auto da demolire devono essere Euro 0 od Eu(segue a pag. 7)
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ro 1 ed immatricolate entro il 31.12.1999. Per averne diritto il contratto
deve essere stipulato entro il 31.12.2009 e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31.3.2010.
• Un ulteriore bonus (quindi cumulabile con il primo) di 1.500 euro per
chi acquista una vettura con alimentazione esclusiva o doppia, a metano, elettrica o, teoricamente in quanto non in vendita in Italia, anche ad
idrogeno; il bonus è di 2000 euro se l’auto ha emissioni di CO2 inferiori
a 120gr/Km.
• Un bonus di 2.500 euro per demolire veicoli per il trasporto promiscuo, autocarri e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi
di categoria Euro 4 o Euro 5 di massa non superiore a 3500 chilogrammi;
• Un bonus di 500 euro per la rottamazione di moto o motorini Euro 0 ed Euro 1 a chi riacquista una nuova moto o motorino fino a
400 cc. di cilindrata o con potenza massima di 60 Kw di categoria
Euro 3;
• Un bonus, pari al 20% delle spese sostenute e documentate per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (sono esclusi frigoriferi e congelatori per i quali continua la
detrazione del 20% nel limite di 1.000 euro e quindi con un beneficio
massimo di 200 euro; legge 296/2006), Tv e computer, che può essere usufruito dai contribuenti persone fisiche che hanno iniziato interventi di recupero edilizio, dopo il 1° luglio 2008, e che hanno effettuato le pratiche occorrenti per usufruire della detrazione del 36%. Detti
mobili ed elettrodomestici devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; per poterne usufruire i lavori devono essere iniziati, come detto, dopo il 1° luglio 2008 e gli acquisti dei
mobili effettuati dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009; il bonus è riconosciuto per un importo non superiore a 10.000 Euro (quindi beneficio massimo Euro 2.000); la detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importi; in caso di incapienza fiscale non è previsto
alcun rimborso.

Agevolazioni ampliamento prima casa
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009
ha chiarito che il proprietario di un’abitazione il quale, al fine di ampliarla, acquista un immobile contiguo, può godere, per questo acquisto, delle agevolazioni “prima casa”. Ciò naturalmente a condizione che ricorrano tutti i presupposti di legge e che gli alloggi accorpati vadano a costituire un’unica abitazione non di lusso.

IL DECALOGO DEL RISPARMIO
PER L’AUTOMOBILISTA
La benzina ed il gasolio stanno di nuovo aumentando. Ecco come risparmiare e, consumando meno, ridurre, ed è importante, l’inquinamento dell’aria.
1 - TEMPERATURA DEL MOTORE
Evitare di scaldare il motore: marciare a un numero di giri basso
finchè il propulsore non ha raggiunto la normale temperatura di
esercizio.
2 - MARCE ALTE
Salire di marcia il più presto possibile: preferire marce più alte permette di ridurre il 25% il consumo di carburante a una velocità di
60 Km orari.
3 - NUMERO DI GIRI REGOLARE
Mantenere il motore al minor numero di giri: con un’andatura più
regolare e più dolce è possibile ridurre i consumi del 10 per cento.
4 - DISTANZA DI SICUREZZA
Guardare avanti e anticipare le conseguenze del traffico mantenendo una adeguata distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono.
5 - PEDALI E ACCELERAZIONE
Rilasciare il pedale dell’acceleratore per tempo.
6 - PRESSIONE DEI PNEUMATICI
Controllare spesso la pressione dei pneumatici: una percentuale
più bassa del 25% aumenta la resistenza al rotolamento del 10%
e i consumi del 2%.
7 - LIMITI DI VELOCITA’
Limitare la velocità rispetto a quella massima consentita (da 130 a
110 Km/h in autostrada, per esempio) può far diminuire fino al 30%
il consumo di carburante.
8 - CONDIZIONAMENTO
Utilizzare in modo appropriato l’aria condizionata può far diminuire
il consumo di carburante dell’11 per cento.
9 - CARICO A BORDO
Tenere la macchina più vuota possibile: su una vettura di 1500 Kg.
un peso di 15 Kg. pari all’1% della massa dell’auto, fa aumentare
il consumo dello 0,35%.
10 - IN CASO DI SOSTA
Spegnere il motore in caso di lunghe soste: si può risparmiare fino
al 10% di carburante.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Breve storia di due cimiteri…
quasi nel centro di Firenze !
di Giancarlo Ballerini
A Firenze, a poco più di 1 Km.
dalla cupola del Brunelleschi, cioè
da Piazza del Duomo, esistono
due cimiteri: uno, abbastanza noto, il Cimitero degli Inglesi; l’altro,
a poca distanza, il Cimitero Monumentale della Misericordia di Firenze - detto di Pinti, perché costruito poco fuori l’allora esistente
Porta a Pinti - che, ritengo, poco
conosciuto anche dai fiorentini.
Il Cimitero degli Inglesi è posto
su quella piccola montagnola naturale tra il traffico di Piazza Donatello ed i Viali Matteotti e Gramsci,
montagnola sulla quale i fiorentini
salivano, agli inizi del secolo XIX,
per assistere al gioco del pallone
che si svolgeva, fuori delle mura,
nella pianura dove ora, dopo l’abbattimento della Porta a Pinti, passa, appunto, il traffico del Viale
Matteotti.
Il cimitero fu fondato nel 1827
dalla Chiesa Evangelica Riformata
Svizzera - che acquistò un terreno
fuori delle mura trecentesche, in
prossimità della Porta a Pinti, sulla strada che andava a Fiesole per dare sepoltura a chi non era
né cattolico, né ebreo e che, a
quei tempi, poteva essere sepolto
solo nel cimitero inglese di Livorno. Inizialmente aveva una forma
poligonale ed era cinto da un muro coperto di edera; l’attuale forma
ovale ed il muro sostituito da una
cancellata si deve al piano di Giuseppe Poggi, per Firenze capitale,
che comportò l’abbattimento delle
mura, compresa Porta a Pinti.
Nel 1877 il cimitero venne chiuso per le leggi che vietavano le sepolture nelle città (Piazzale Donatello, dopo la demolizione delle
mura, era diventato una zona centrale di Firenze), ma 50 anni sono
stati sufficienti per dare a questo
cimitero, a questa piccola isola in
mezzo al traffico veicolare… un fascino particolare. Infatti, il regista
Franco Zeffirelli vi iniziò il suo “Un
tè per due con Mussolini” e, sembra, abbia ispirato il dipinto “L’Isola dei Morti” (cinque versioni) di Arnold Bocklin, pittore svizzero nato
a Basilea nel 1827 e morto a Fiesole nel 1901 che, in detto cimitero, seppellì la figlia, Mary, di appena 6 mesi. Il quadro è stato ripreso da vari artisti come Dalì e De
Chirico ed è stato l’ossessione di
Freud, Lenin e Adolf Hitler che ne
comprò una copia.
Nel cimitero riposano ben 1409
salme di letterati, pittori, scultori,
poeti, filosofi e mercanti di 16 nazioni; è una testimonianza della
comunità straniera a Firenze, anche se le tombe inglesi sono la
maggioranza in quanto la loro comunità era la più numerosa a Firenze nel XIX secolo, da cui il nome “Cimitero degli Inglesi”.
Le iscrizioni sulle tombe sono in
caratteri Ebraici, Greci, Cirillici, ed
in molte lingue: Inglese, Danese,
Tedesco, Francese, Russo, Ebraico. Qui sono sepolte personalità di
prim’ordine quali, per citarne solo
alcune, la poetessa inglese Elisabeth Barret Browning, Giampiero
Viessuex - fondatore dal Gabinetto Viessuex, Beatrice Shakespeare ed Edward Claude Shakespea-

re - ultimi discendenti di William
Shakespeare, il filosofo Sismondi,
ecc.ecc. C’è anche la salma di
una schiava nera della Nubia, Nadezhda De Santis, condotta quattordicenne a Firenze dalla spedizione di Jean-Francois Champollion in Egitto. Ciò perché molti degli intellettuali qui sepolti lottarono
per l’abolizione della schiavitù;
sulla tomba della Browning, disegnata da Frederic Leighton, compare la catena spezzata della
schiavitù.
L’impianto del cimitero è semplice e razionale: due viali principali
ortogonali con ghiaia, al cui incrocio, che avviene nel punto più alto
del cimitero, è posta una colonna,
fatta erigere da Federico Guglielmo di Prussia nel 1858. Le tombe
non hanno una disposizione rigida
e regolare, come di regola avviene
in tutti i cimiteri, ma varia secondo
l’andamento del terreno e la presenza di una considerevole varietà di piante arboree; l’insieme
conferisce al cimitero un’area che
definirei… romantica.
Per tanti anni non è avvenuta alcuna sepoltura. Di recente il Comune ha autorizzato 500 nuove
sepolture, ma solo per le ceneri,
ad un prezzo sensibilmente più alto rispetto agli altri cimiteri; i fondi
raccolti serviranno per intraprendere gli opportuni e necessari restauri.
Il Cimitero è visitabile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 14
alle 17.
Il Cimitero Monumentale di
Pinti si trova, come detto, a poca
distanza dal Cimitero degli Inglesi,
e, precisamente al n. 2 di Piazza
Conti: è il Cimitero della Misericordia di Firenze. Detta Misericordia,
fondata nel 1244 per opera di San
Pietro Martire, decise di seppellire,
a partire dal XV secolo, in un luogo a loro riservato i propri ascritti,

o meglio, i Fratelli che avevano
svolto opere di carità.
Il Cimitero di Pinti ancora non
esisteva; per molto tempo i Fratelli della Misericordia furono sepolti
in Chiesa e sul sacrato antistante
alla sede di Piazza del Duomo. A
seguito delle leggi napoleoniche
che proibivano la sepoltura nelle
città, la Misericordia chiese al
Granduca Leopoldo II la concessione di costruire, ad uso esclusivo dei propri Fratelli, un Cimitero,
adiacente ad un precedente cimi-

tero, costruito per volere della
Reggenza Lorenese nel 1747 fuori Porta a Pinti, in quella che, allora, era aperta campagna. In detto
cimitero venivano sepolti coloro
che decedevano nell’Ospedale di
Santa Maria Nuova e, in particolare le persone sconosciute o non richieste dai parenti.
Il Granduca Leopoldo II concesse, in data 11.7.1824, l’autorizzazione alla Misericordia di Firenze a
realizzare il nuovo cimitero. La
concessione dette origine ad un
contenzioso tra la Misericordia, il
Granducato e l’affittuario del terreno, certo Romualdo Mazzeranghi,
ed a carico della Misericordia fu
posto l’onere di corrispondere
un’indennità “…per la perdita del
canone del taglio del fieno in quella zona del Cimitero”, indennità
che fu corrisposta fino all’anno
1838.
Inizialmente i due cimiteri erano
separati da un muro divisorio; poi,
a seguito di un atto di rinuncia dell’Ospedale, il Cimitero della Misericordia occupò tutta l’area e negli
anni 1837-1839 venne ristrutturato
dall’ingegnere comunale Paolo
Veraci e completato poi, tra il 1878
ed il 1886, con l’aggiunta di una
facciata classicheggiante (che al
momento necessita di un idoneo
restauro), dall’architetto Michelangelo Magnolfi.
Nel Cimitero di Pinti, a parte la
monumentale scenografia rappresentata da due loggiati semicircolari uniti da una cappella dedicata
all’Immacolata Concezione, si
possono ancora vedere delle opere d’arte funeraria di notevole pregio, anche se, a seguito dei bombardamenti della seconda guerra
mondiale, che colpirono anche il
cimitero, diverse furono distrutte o
gravemente danneggiate. Ho letto, sul periodico della Misericordia
di Firenze “San Sebastiano” (che
quest’anno compie 60 anni), del-

l’esistenza di una lapide di particolare aspetto e pregio sulla quale si
può vedere uno scheletro con la
falce della morte e, sullo sfondo,
una veduta di Siena; sul marmo
sono incise la parole: “A TE CHE
MIRI – Io fui l’architetto Gio Silvestri fiorentino che di anni LVII incisi senza ferro ne arnese – Dì Ottobre MDCCCLIII – Ora prega e
spera – SIENA”. Numerose sono
le personalità sepolte in questo ci(segue a pag. 8)
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mitero; il periodico in parola ne
menziona alcune che hanno onorato il nostro Paese e, in particolare, la nostra Città: Giovanni Baldasseroni, Antonio Corazzi, Emilio
De Fabris, Paolo d’Arco Ferrari,
Edgar Herry Lockhart, Camillo Ruspoli, Vincenzo Sermolli, Giuseppe Barellai.
Una particolarità che distingue il
Cimitero di Pinti da tutti gli altri Cimiteri è che vi sono seppelliti solo
uomini, in quanto riservato ai Fratelli della Misericordia che avevano svolto servizi attivi (un tempo,
solo gli uomini potevano svolgere
servizi per la Misericordia) o personalità come quelle sopra indicate che, in vario modo ed in vari
campi, avevano onorato Firenze.
Ora, anche le donne svolgono servizi e sono ammesse nel Cimitero,
non di Pinti, che venne chiuso nel
1898, ma in quello nuovo di Soffiano dove, nel 1930, furono trasferite le salme dei Fratelli della
Misericordia inumate in parte sotto
al sacrato ed in parte sotto la Sede della Compagnia.
Altra particolarità è che nel cimitero di Pinti sono depositati alcuni
carri funebri, fra i quali, il monumentale carro, originariamente a
cavalli poi trasformato in auto,
usato un tempo per i funerali delle
personalità e dei Capi di Guardia.
L’ultima volta è stato usato nel
1961 per il funerale del Cardinale
Elia Dalla Costa.
gb/
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SCAFFALE

a cura di gb/

a cura di gb/
Giulio Cesare Giacobbe
COME SMETTERE DI FARE LA
VITTIMA
Mondolibri S.p.A. 2009

L’autore ha una laurea in filosofia in Italia ed un pH. D. in America; è psicologo e psicoterapeuta;
insegna all’Università di Genova.
Questo, al momento, è l’ultimo di

una serie di bestseller scritti e pubblicati dal 2003 ad oggi: “Come
smettere di farsi le seghe mentali e
godersi la vita” – “Alla ricerca delle
coccole perdute” – “Come diventare un buddista in cinque settimane” – Come diventare bella, ricca
e stronza”- “ Come fare un matrimonio felice che dura tutta la vita”.
È il primo che leggo. Inizia con
una lunga nota al lettore nella quale spiega, fra l’altro, un interessante uso della virgola e della necessità del linguaggio comune, per
non dire volgare, per farsi capire
da tutti.
Nel complesso può considerarsi,
sia un libro tutto da ridere, sia un
libro che, con esempi assurdi
(l’autore ha veramente una bella
fantasia), porta a riflettere.
Affronta uno degli atteggiamenti
più diffusi: il vittimismo. Dimostra
che è un modo per non assumersi
responsabilità, ma che tale modalità porta all’infelicità ed alla frustrazione. Provoca il lettore ed insegna
come ribellarsi alla propria condizione sottomessa, individuare i propri
aguzzini e ribaltare la situazione.

Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre.
Gandhi

La tassa sul cappello!

La penna a sfera

Un tempo, dal 1784 al 1811, gli
Inglesi erano tenuti, per ogni bombetta, cilindro o cappello di qualsiasi forma, a pagare un balzello,
variante dai 3 penny ai 2 scellini,
secondo la spesa sostenuta per
l’acquisto. Chi li vendeva doveva
acquistare la relativa licenza ed
esporre la scritta “Commerciante
in cappelli al dettaglio”. L’acquirente doveva incollare, all’interno del
cappello, un apposito bollo.
Multe salate per i trasgressori,
sia rivenditori che acquirenti scoperti senza il bollo.

Al giornalista ungherese Làszlò
Bìrò il colpo di genio per la creazione della penna a sfera - detta
biro (in onore dell’inventore) sembra sia venuto vedendo dei
ragazzi che giocavano a bocce
per una strada di Budapest. Le
palle lanciate dai giovani, passando da una pozza di fango, lasciavano dietro di sé una riga di fango.
Bìrò utilizzò la stesso principio sostituendo al fango un inchiostro
molto denso. Caduto in disgrazia
fu costretto a vendere il brevetto
alla Parker.

ROMPICAPO
Nomi e vestiti
Rosa, Viola e Bianca si sono date appuntamento per uscire insieme.
Quando si incontrano si accorgono di indossare abiti del colore dei loro
nomi, ma nessuna del colore del proprio nome. Sapendo che Viola non
porta un vestito bianco è possibile attribuire a ciascuna il colore giusto?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 136.
Le galline sono 30 ed i conigli 10. La soluzione si può trovare senza
ricorrere ad equazioni con il seguente ragionamento: Se ci fossero zero conigli, le galline sarebbero 40 e le gambe 80; mancherebbero quindi 20 gambe; aumentando di 1 il numero dei conigli, il numero delle galline diminuisce di 1 e quello delle gambe aumenta di 2. Allora, dividendo 20 per 2 si ottiene 10, il numero dei conigli, e di conseguenza quello delle galline è 30.

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/
LA MADONNA DI FIESOLE TRA
STUPORE E
RICONOSCIMENTO
Trattasi di una terracotta policroma dipinta a freddo attribuita a Filippo Brunelleschi. L’opera (dopo
un restauro durato due anni presso
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che ha rivelato essere un prototipo originale, modellato direttamente in creta dal maestro fiorentino) è tornata a casa, a Fiesole, dove sarà in mostra, fino al 4 ottobre
p.v., al Museo Bandini . Tale museo
può considerarsi un piccolo scrigno
sul Colle Etrusco che raccoglie
opere di artisti fiorentini e toscani
dal Duecento al Quattrocento. La
preziosa terracotta, sebbene sia
un’opera giovanile – sostengono i
restauratori – presenta già quei ca-

ratteri peculiari dell’arte del grande
architetto, riscontrabile nel crocifisso di Santa Maria Novella. L’uso di
materiali preziosi come l’oro, l’azzurrite e la lacca rossa nella veste
e lo splendido abitino del Bambino
rivelano poi una committenza molto elevata, probabilmente medicea.
La Madonna, sconosciuta agli
studiosi, fu scoperta casualmente
dai restauratori dell’Opificio durante un sopralluogo al Vescovado di
Fiesole; potrebbe essere giunta a
Fiesole dopo la cacciata di Piero
de’ Medici e della sua famiglia, avvenuta il 4 novembre 1494, a cui
seguì il saccheggio del giardino di
San Marco e delle altre proprietà
Medicee.
Fiesole – Museo Bandini
Fino al 4 ottobre 2009 – Biglietto: Intero € 5,00 – Ridotto € 3,00
- Orario: 10/19 – Chiuso Martedì.

MA COS’È QUESTA CRISI
La crisi economica e finanziaria
riguarda tutto il mondo: nei Paesi
industrializzati si parla di bolle
speculative, PIL crollato, fallimenti
di banche, recessione ecc.; nei
paesi in via di sviluppo di milioni di
persone che soffrono la fame.
Tale scenario è il tema trattato da
più di 200 disegnatori satiricoumoristici di 50 Paesi del mondo,
dall’Europa all’India, dal Myanmar
al Brasile, solo per citarne alcuni.
Le loro opere, esposte al Museo
della Satira e della Caricatura a
Forte dei Marmi (Lucca) mostrano

come la crisi venga vista, vissuta
ed interpretata, appunto, nella varie parti del mondo. Oltre ad un
viaggio umoristico e satirico nei
guai che affliggono il pianeta, è, al
tempo stesso, un’indagine sociologica su azioni e reazioni rispetto alla crisi economica in atto, crisi che,
dai disegni esposti, sembra apparire meno drammatica e, inducendo
ad una bella risata, infonde la sensazione che, insomma, riusciremo
a superarla. Ad esempio, una vignetta raffigura un mendicante che
moltiplica sul marciapiede i cappelli con cui chiedere l’obolo avvertendo di avere ingrandito l’attività
malgrado la crisi! In un’ altra sono
disegnati due personaggi: il primo
dice “non ho più soldi da spendere”; l’altro replica “li rubi, poi li
spendi e rilanci l’economia”!
La mostra è divisa in tre sezioni:
la prima è riservata a nove maestri
internazionali largamente conosciuti per la loro collaborazione a
giornali e riviste, la seconda agli
autori italiani e la terza a tutti gli altri autori stranieri.
Forte dei Marmi (LU) Museo
della Satira e della CaricaturaPiazza Garibaldi, 1
Fino al 4 ottobre 2009. Orario
estivo: tutti i giorni 17/20 - 21/24.

non tanto di Petra ma di Shawbak,
a circa 25 Km a nord di Petra, recentemente riemersa dalle sabbie
del deserto meridionale della Giordania. Il rinvenimento si deve ad un
gruppo di archeologi dell’Università
di Firenze, che hanno scoperto, in
20 anni di ricerche, che fu fortezza
romana; poi i crociati e dopo gli
Ayyubidi del feroce Saladino la trasformarono in reggia, con tanto di
sala del trono. Shawbak divenne
così capitale della regione come secoli prima lo era stata Petra; per
quasi due millenni fu il fulcro di un’area strategica tra l’Egitto e la Siria,
poi la perdita di ruolo e l’abbandono. Gli archeologi fiorentini hanno
riportato alla luce una storia a lungo
ignorata, storia che la mostra ora intende raccontare attraverso scenografie, ricostruzioni e reperti provenienti sia da Petra che da Shawbak,
per un viaggio nel tempo e nello
spazio che ha dell’incredibile: più di
1700 anni per percorrere la storia di
due città che distano appena venticinque chilometri.
Firenze – Palazzo Pitti - Limonaia del Giardino di Boboli
Fino all’11 ottobre 2009 – Orario
: 8.15/16.30 – Chiuso 1° ed ultimo
Lunedì del mese- Biglietto: Intero
€ 10,00 – Ridotto € 5,00.

DA PETRA A SHAWBAK.
ARCHEOLOGIA DI UNA
FRONTIERA

SIGNORI DI MAREMMA.
ELITES ETRUSCHE TRA
POPULONIA E VULCI

A Firenze – Limonaia del Giardino
di Boboli, una mostra che racconta

Al “Museo Archeologico e d’Arte
della Maremma” a Grosseto è

possibile scoprire come vivevano i
misteriosi vip etruschi, che diventarono molto ricchi con la gestione
delle numerose miniere. Poiché a
quel tempo non si usavano ancora
le monete, il potere si misurava
dagli oggetti che i potenti ricevevano in dono, oggetti che poi venivano deposti nella tomba. Tali preziosi oggetti, ritrovati in varie tombe a Vetulonia ed a Populonia, sono ora visibili a Grosseto, fino al
31 ottobre, nella mostra di cui al titolo. Si tratta di pezzi di straordinaria bellezza che narrano appunto la vita e la morte dei signori di
Maremma, ovvero dei principi
etruschi, durante il periodo di massimo splendore di questa civiltà,
detto “orientalizzante”, compreso
tra il VII ed il VI secolo a.C.

Grosseto – Museo Archeologico e d’Arte della Maremma –
Piazza Baccarini
Fino al 31 ottobre 2009 – Orario.
10/13 e 17/20 – Chiuso Lunedì.
Biglietto: Intero € 5,00 – Ridotto €
2,50.
Per meglio conoscere gli Etruschi, trovandosi in zona, suggeri(segue a pag. 9)
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sco due itinerari: Uno verso nord
attraverso Roselle (da vedere
l’Anfiteatro, il Foro, la lussuosa
Domus dei Mosaici), Vetulonia
(Museo Isidoro Falchi e tante
splendide tombe), il Lago dell’Accesa e l’area di Populonia e Baratti (tombe, cave, miniere); l’altro
verso Sud per Pitigliano e Sorano
con l’area della Città del Tufo, fino a sconfinare nel Lazio verso
Vulci.

IL CINGHIALE
NELL’ANTICHITA’.
ARCHEOLOGIA E MITO
A Castiglion Fiorentino, negli
spazi espositivi della Chiesa di
San Filippo, una mostra interamente dedicata ad un animale
che, nella civiltà del mondo antico,
deteneva una forte valenza simbolica. Per i Celti era un animale sacro, rappresentazione della forza
divina allo stato selvaggio. Nelle
culture mediterranee il cinghiale
era invece identificato con la morte per il colore scuro e le abitudini
notturne: ucciderlo significava
sconfiggere l’Oltretomba. Nel
mondo greco era invece il simbolo
del coraggio virile, dell’indomita ferocia e dell’audacia propria del
guerriero. La mostra, con oltre 50
pezzi, provenienti da vari musei
della Toscana, documenta tutto
quanto detto.
Castiglion Fiorentino - Chiesa
di San Filippo.
Fino al 18 ottobre 2009.

MAIESTATE TANTUM FERDINANDO I DE’ MEDICI
1549 -1609
A Museo delle Cappelle Medicee di Firenze, fino al prossimo 1°
novembre, una rassegna dedicata
al Granduca di Toscana che regnò
dal 1587 al 1609. Si fece coniare il
motto “maiestate tantum”, di cui il
titolo della mostra, avendo l’intenzione di governare, come ha scritto Cristina Acidini (Soprintendente

per il Patrimonio Storico Artistico
di Firenze), “con un’autorità non
presidiata dalla crudeltà, né irrigidita dal sospetto: quella maestà
spontanea e bonaria che si attribuisce all’ape-regina nella sua impresa dello sciame, simbolo della
comunità operosa e partecipe dei
sudditi.”
In mostra ritratti del principe, co-

me quello di Scipione Pulzone del
1590, la tavola di Cristofano Rustici illustrante le Nozze di Ferdinando I con Cristina di Lorena e le tele e gli addobbi realizzati in occasione di dette nozze, destinati a
durare poche settimane, ma che
furono invece conservati ed ora ritrovati, restaurati e recuperati ad
un’inattesa godibilità.
Firenze - Cappelle Medicee –
Piazza Madonna degli Aldobrandini
Fino al 1° novembre 2009 – Orario 8.15/17 –Festivi 8.15/13.50.
Chiuso 2a e 4a Domenica -1° 3°
5° Lunedì del mese. Catalogo Sillabe.
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LO STILE DELLO ZAR
Dal 19 settembre al 10 gennaio
2009 il Museo del Tessuto di Prato
- ubicato negli spazi dell’ex cimatoria Campolmi, gioiello di archeologia industriale del XIX secoloospiterà una mostra che racconta
arte e moda tra Italia e Russia dal
XIV al XVIII secolo. Saranno esposte oltre 130 opere provenienti dai
principali musei russi: sete preziose, dipinti, tesori tessili del Cremlino e paramenti italiani, realizzati
su disegni di grandi artisti. Inoltre

TUTTE LE ANIME DELLA
MUMMIA – LA VITA OLTRE LA
MORTE AI TEMPI DI SETY I
Al Museo Civico Archeologico di
Chianciano (Siena) un’esposizione che intende illustrare il rituale
funerario egiziano in età ramesside mettendo a confronto lo straordinario contesto sepolcrale del faraone Sety I (1290-1279 a.C.), dal
quale provengono una quarantina
di statuette, con un ideale corredo
funerario della stessa epoca. Gli
oggetti esposti raccontano quali
elementi incorporei costituiscono
la persona, e cioè quante sono le
anime di un egiziano da proteggere nella tomba perché il defunto
abbia una vita eterna dopo la morte. La mostra è divisa in due sezioni:
Due vasi in terracotta, uno etrusco ed uno egiziano, ideali “case
dell’anima” introducono alla prima
sezione dedicata a ciò che gli egiziani valutano indispensabile alla
vita oltre la morte e cioè garantire
l’immortalità agli elementi che lo
costituiscono: il corpo (khat) attraverso la mummificazione; il cuore
(ib) sede dell’intelletto, della memoria e della sfera morale che è
lasciato nel torace durante l’imbalsamazione e protetto da amuleti, scarabei, pettorali; l’ombra
(schut) che è considerata il doppio immateriale di ogni forma e
collegamento ideale tra il corpo e
gli elementi incorporei dell’individuo; il nome (ren) che nasce con
la persona e l’accompagna oltre
la morte.
La seconda sezione è dedicata
alla tomba del faraone Sety I, la
cosiddetta Tomba Belzoni, dal nome del suo scopritore. Nella mostra sono stati ricostruiti i due ambienti più importanti della sepoltura e cioè, la camera a pilastri e l’adiacente stanza del sarcofago.
La mostra è promossa dal Museo Civico di Chianciano e Museo
Civico Archelogico di Bologna in
collaborazione con il Museo Egizio
di Firenze ed i Musei Vaticani, grazie al contributo della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.
Chianciano Terme (SI) – Museo Archeologico delle Acque –
Viale Dante
Fino al 6 gennaio 2010 – Orario:
Fino a tutto Ottobre 10/16 – 13/19
- Nei mesi di Novembre e Dicembre aperta Sabato, Domenica e
prefestivi con orario 10/13 e 16/19
- Dal 19 Dicembre al 6 Gennaio
aperta tutti i giorni con orario
10/13 e 16/19. Lunedì sempre
chiuso. Biglietto: Intero € 5,00 Ridotto € 4,00.

oreficeria ed abiti della corte degli
zar, mai esposti in Italia. Tra i capolavori provenienti dall’Ermitage
“Giovane donna” di Tiziano, l’abito
di Pietro il Grande di Russia del
primo quarto del XVIII secolo ed il
dipinto “Circoncisione” di Lodovico
Cardi, detto il Cigoli, a suo tempo
commissionato per la chiesa pratese di San Francesco e che,
quindi, torna a casa dopo quasi
due secoli. Sarà poi esposto il monumentale paliotto della Galleria
dell’Accademia di Firenze eseguito nel 1336 in filato d’oro e d’argento dal ricamatore fiorentino Jacopo Cambi per l’altare maggiore
di Santa Maria Novella e quello di
Sisto IV, alto quasi quattro metri,
proveniente dal Tesoro della Basilica di San Francesco di Assisi.
La mostra è ubicata negli spazi
dell’ex cimatoria Campolmi, storico complesso industriale ottocentesco, all’interno delle mura cittadine, ed ora sede del Museo del
Tessuto.
Prato – Museo del Tessuto –
Via Santa Chiara, 24
Fino al 10 gennaio 2010 – Orario: Lunedi-Venerdì 10/18 – Sabato 10/14 – Domenica 16/19 –
Chiuso Martedì.

Poggio a Caiano –Via Lorenzo
il Magnifico, 9 (Ex Scuderie Medicee, vicino alla Villa Medicea.
Orario: Dall’1.4 al 30.9: 10/18.30
Chiuso Lunedì.
Dall’1.10 al 31.3: Sabato e Domenica 10/17 – Biglietto € 3.00.

GUIDO STRAZZA
Il Museo della Grafica di Palazzo
Lanfranchi di Pisa - che si configura come una delle più importanti
raccolte pubbliche di grafica contemporanea, in grado di presentare
a studiosi ed appassionati un ampio panorama sulle ricerche artistiche che hanno percorso il XX secolo - dedica una mostra a Guido
Strazza, uno dei principali e più rigorosi interpreti della ricerca astratta in Italia nella seconda metà del
ventesimo secolo e, senz’altro, il
maggior incisore del tempo.
Pisa – Palazzo Lanfranchi –
Lungarno Galileo, 9
Fino al 16 ottobre 2009 – Orario:
Martedì-Domenica 10/12.30 e
16.30/20 – Sabato mattina visite
guidate su appuntamento - Biglietto: Intero € 3,00 – Ridotto € 2,00Gratuito over 65 anni, under 18 e
studenti.

ZORZI GIOIELLI, ARGENTI,
DISEGNI 1973-2009
Fino al 1° novembre a Firenze, il
Museo degli Argenti di Palazzo
Pitti, ospita una collezione del
maestro di oreficeria Alberto Zorzi.
In mostra si possono ammirare,
sia i gioielli che l’argenteria reinventata da Zorzi con una nuova
concezione dell’utensile per la casa, ripercorrendo i diversi cicli dell’itinerario creativo e delle tecniche
raffinate utilizzate dall’artista. Sue
opere sono al Museè des Arts Decoratifs del Palais du Louvre a Parigi, al Victoria and Albert Museum
di Londra ed al Museum of Applied
Arts and Contemporary Art di
Vienna.

MUSEO SOFFICI – POGGIO A
CAIANO
Nel mese di maggio u.s. nelle
Scuderie della Villa Medicea si è
aperto un nuovo museo ed un
centro studi dedicato ad Ardengo
Soffici (1879-1964) - pittore, poeta
e scrittore - che, dopo un soggiorno a Parigi tra il 1900 ed il 1907,
trascorse a Poggio a Caiano gran
parte della sua vita. Nelle dette
Scuderie medicee, disegnate da
Niccolò Pericoli (1500-1550) detto
il Tribolo, recentemente restaurate
dal Comune, si trova ora una ricca
biblioteca con tutte le prime edizioni degli scritti di Soffici, che fu
un brillante critico d’arte ed al quale si deve, fra l’altro, la diffusione
in Italia dell’impressionismo e del
cubismo. Al piano superiore è stata collocata una sintetica ma significativa selezione di suoi dipinti e
disegni, realizzati dal 1904 al
1962, concessi in comodato od in
prestito da varie collezioni private.

Firenze – Museo degli Argenti
– Palazzo Pitti
Biglietto comprensivo di ingresso al Museo degli Argenti, al Giardino di Boboli ed alla Galleria del
Costume di Palazzo Pitti: Euro
10,00 – Orario: Settembre ed Ottobre: 8.15/18.30 – Novembre:
8.15/16.30.

DA COROT AI MACCHIAIOLI AL
SIMBOLISMO. NINO COSTA E
IL PAESAGGIO DELL’ANIMA
Al Castello Pasquini di Castiglioncello una mostra dedicata ad
un protagonista poco noto dell’arte italiana del secondo Ottocento a
cavallo tra macchiaioli e simbolisti:

Giovanni Costa, detto Nino (Roma
1826 – Marina di Pisa 1903). Partecipò alle campagne risorgimentali del 1848 a fianco di Mazzini e
Garibaldi; viaggiò molto soprattutto in Francia ed Inghilterra; a Firenze entrò nel gruppo del Caffè
Michelangelo.
Con grande difficoltà sono stati
scovati ed ottenuti da collezioni
francesi, inglesi ed americani ben
54 opere di Costa: paesaggi, vedute, scene di genere e ritratti che
sono messi a confronto con quadri
di Corot, Leighton, Duprè, Signorini, Fattori, Cabianca ed altri. Nei
suoi quadri sono rappresentate le
coste laziali, la campagna romana, le paludi pontine, la maremma
toscana, le rive e le foci dell’Arno,
le Alpi Apuane, il golfo di La Spezia…..una visione ideale del paesaggio italiano quando appariva
ancora incontaminato e così bello
“che si poteva credere - scrisse
Costa stesso - il mondo nel sesto
giorno della creazione”.
Castiglioncello (LI) – Castello
Pasquini
Fino al 1° novembre 2009. Orario: 9/19 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 6,00 – Ridotto € 4,00
- Catalogo Skira.

PIETER DE WITTE – PIETRO
CANDIDO
Il sottotitolo della mostra è “Un
pittore del cinquecento tra Volterra
e Monaco” in quanto l’artista fu attivo tra Firenze, Volterra e Monaco, dove, in particolare, raggiunse
una posizione di assoluto rilievo
tra gli artisti al servizio dei Duchi di
Baviera.

La mostra intende riscoprire un
grande artista fiammingo, appunto
Pieter De Witte (Bruges 1544/48 –
Monaco 1628) italianizzato in Pietro Candido, pittore, sculture ed
architetto, un tempo famoso ma
oggi inspiegabilmente dimenticato
dalla critica, forse anche per le
gravi distruzioni della maggior parte della sua opera pittorica in conseguenza dei danni bellici subiti
dalla Residenz di Monaco.
La mostra espone opere significative dell’intera produzione del
pittore fiammingo, provenienti da
musei di tutta Europa e dalla stessa Residenz, insieme a capolavori
di artisti a lui contemporanei. Trattasi di opere di pittura, di scultura,
di arazzi e disegni capaci di delineare il cosmopolitismo della cultura artistica della seconda metà
del Cinquecento.
Volterra – Palazzo dei Priori –
Piazza dei Priori
Fino all’8 novembre 2009 – Orario: Fino al 30.9: 10.30/ 18.30 –
Dall’1.10: 9.30/17 – Biglietto: Intero € 8,00 – Ridotto € 5,00 – Catalogo Silvana Editoriale.
(segue a pag. 10)
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SULLA VIA DI DAMASCO.
L’INIZIO DI UNA VITA NUOVA

IL MUSEO DEL BIGALLO –
LEONARDO A FIRENZE

A Firenze, nel Chiostro di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi dal
4 al 25 ottobre p.v. sarà allestita promossa dal Servizio nazionale
per il progetto culturale della Cei
e da Itaca, società di promozione
culturale - una mostra su San
Paolo. Questa iniziativa costituisce una preziosa opportunità per
comunicare quale novità rappresenti per l’uomo l’incontro con
Cristo. San Paolo, infatti, con la
sua vita ed il suo insegnamento
testimonia all’uomo di oggi,
smarrito e bisognoso di speranza, la grandezza dell’amore misericordioso di Dio che rinnova la
vita.

Il Museo del Bigallo è ubicato a
Firenze - Piazza S. Giovanni, 1. Il
nome Bigallo risale alla Compagnia Maggiore di Santa Maria del
Bigallo, a cui era affidata la cura
dell’ospedale per pellegrini e viandanti a Santa Maria a Fonteviva,
detta appunto del Bigallo.
Nel 1351 la Compagnia ebbe in

Firenze – Chiostro di Santa
Maria de’ Pazzi - Borgo Pinti, 60
Dal 4 al 25 ottobre 2009. Orario:
9/13 e 15/19. Ingresso gratuito.

dono una casa lì ubicata e lì fece
costruire la Loggia.
Nel 1904 nella Loggia fu fondato il Museo che raccoglie il nucleo
storico delle opere d’arte appartenute all’antica Confraternita del
Bigallo, fra le quali lo splendido
trittico di Bernardo Daddi, la “ Madonna col bambino” di Domenico
di Michelino, varie tavole rinascimentali, sculture del Maestro Alberto Arnoldi, architetto della Loggia e, insieme a Francesco Talenti, sovrintendente al cantiere di
Santa Reparata tra il 1331 ed il
1352. Interessanti anche gli affreschi, tra cui “La Madonna della
Misericordia” del 1342, attribuita
alla scuola di Bernardo Daddi, raf-

figurante la prima immagine di Firenze, protetta dal piviale della
Vergine.
Ora, alcune sale del piano superiore - che si possono visitare con
lo stesso biglietto che da accesso
al Museo - ospitano la Mostra
“Leonardo a Firenze”.
Il fulcro della mostra permanente dedicata a Leonardo da Vinci è
il “nodo vinciano”, che è il simbolo
per eccellenza della conoscenza,
composto dall’intreccio di due segni di infinito, riportato anche nella
veste della Gioconda e della Dama con l’Ermellino.
I nodi intrecciati furono una delle passioni di Leonardo che realizzò continui passaggi tra osservazioni degli intrecci in natura, applicazioni tecniche, elaborazioni
ludiche, simboliche o decorative.
In mostra il modello di una macchina volante ad ali articolate, il
progetto di una sopraelevazione
del Battistero di San Giovanni,
prototipi di navi da guerra, il meccanismo di un orologio a balestra
e, addirittura, una specie di primitivo air-bag ! Leonardo non finisce
mai di stupirci.
Museo del Bigallo – Firenze –
Piazza San Giovanni, 1
Orario: 10/14 – 15/19. Chiuso il
martedì – Biglietto: Intero € 5,00 –
Ridotto € 3,00.

BIENNALE INTERNAZIONALE
DELL’ANTIQUARIATO DI
FIRENZE
La 26a edizione si terrà a Palazzo Corsini – Lungarno Corsini dal
26 settembre al 4 ottobre 2009.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
RISOTTO CON I GAMBERETTI
Ingredienti per 4 persone:
Gr. 200 di gamberetti
Gr. 400 di riso
Mezza cipolla, uno spicchio d’aglio,
una carota, un gambo di sedano,
prezzemolo, olio extra vergine d’oliva, polpa di pomodoro a piacere,
una noce di burro, sale e pepe q.b.
Fare un battuto con gli odori sopra menzionati e metterlo a fuoco
con olio; quando il soffritto avrà
preso colore unire i gamberetti e
aggiungere sale e pepe. Rimescolare spesso e quando saranno divenuti tutti rossi, toglierli dal loro
sughetto e metterli da parte.
Nel sughetto, privo dei gamberetti, aggiungere la polpa di pomodoro e farla bollire per 5 minuti, poi
versare dell’acqua, meglio brodo
di dado, necessario per la cottura
del riso all’onda.
Togliere dal fuoco e aggiungere i
gamberetti con una noce di burro,
amalgamare il tutto, servire rapidamente e….buon appetito!

SPAGHETTATA VELOCE,
SAPORITA E
PUNTO IMPEGNATIVA !
Ingredienti per 4 persone:
Gr. 350 di spaghetti
due spicchi d’aglio
una manciata di briciole di pane
raffermo,
sei/sette filetti di acciughe sott’olio,
peperoncino,
olio extra vergine d’oliva,
sale q.b.
Fare rosolare aglio e peperoncino,
dopodiché aggiungere le briciole
e, quando avranno preso un leggero colore marroncino, togliere il
tutto dal fuoco.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli e depositarli in una zuppiera con aggiunta delle briciole e dei filetti di
acciughe tritati finemente, rimescolare bene, servire e… buon appetito!

Come di consueto Sabato 7 Novembre alle ore
17,30 nella Chiesa di Santa Maria in Campo (Via
del Proconsolo) sarà celebrata una Messa in
suffragio di tutti i Soci defunti. Sono invitati anche i loro familiari.

1861-2011 CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

VADA PURE AVANTI, SIGNOR PRESIDENTE, AD ORGANIZZARE I FESTEGGIAMENTI; A TENERE A BADA QUESTI CI PENSO IO...

